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Sempre più spesso si sente parlare e si leggono articoli sulla violenza maschile contro le donne. La
portata di questo fenomeno sta finalmente emergendo e sta conquistando l’attenzione pubblica.
Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile affronta questo tema in modo
innovativo: partendo dal maschile, interrogandolo e interrogandoci sui processi sociali e culturali
che portano così tanti uomini a esercitare violenza contro le donne (spesso compagne o ex
compagne) e contro le persone omosessuali, transessuali e transgender. I riflettori vengono così
finalmente puntati su ciò che solitamente rimane in ombra: il maschile.
Le riflessioni proposte nl testo prendono avvio dai mutamenti legati alle identità di genere e al
ruolo che la violenza ha nel continuo processo di ridefinizione del maschile e del femminile. Per
comprendere questo nesso, mettiamo in luce i modi in cui donne e uomini abitano oggi insieme la
scena sociale, le relazioni di potere che quotidianamente costruiscono, gli orientamenti culturali e
le visioni del mondo che esprimono.
Il libro include le analisi di autori internazionali e italiani, esperti negli studi sulla violenza di genere
e sulla costruzione della maschilità, accanto alle riflessioni e alle esperienze di esponenti della
società civile, delle associazioni e dei movimenti che operano da anni in questo settore.
La riflessione proposta è interdisciplinare, capace di tenere insieme la riflessione teorica sui nessi
«invisibili» tra violenza e identità di genere, l’analisi delle forme di rappresentazione della violenza
stessa, lo studio dei modi in cui la violenza viene affrontata e mediata politicamente.
Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile è un’utile guida per chi, a vario titolo, si
occupa di violenza maschile e di differenze di genere. Oltre all’ambito accademico questo testo è
pensato per chi lavora in ambito educativo, psicologico, medico, sociale, per professionisti della
comunicazione e del marketing, operatrici e operatori dei centri antiviolenza e delle case di
accoglienza per le donne maltrattate, nonché per tutte le persone che desiderano comprendere
meglio questo fenomeno e attivarsi per porvi fine.

Indice del libro

Prefazione
Di Carmen Leccardi
Introduzione
Di Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini
Parte I: Le forme della violenza maschile
1.

Uomini, maschilità e violenza di genere
Di Raewyn Connell

2.

Che cosa c’entra l’amore? Stupro, violenza domestica e la costruzione dell’uomo
Di Michael Kimmel

3.

La riflessione su maschile e violenza di genere: alcuni problemi aperti
Di Stefano Ciccone

4.

Specificità generazionali e violenza di genere
Di Marita Rampazi

5.

Violenza omofoba e maschilità in Australia
Di Stephen Tomsen

6.

La maschilità nelle colonie italiane
Di Chiara Volpato e Alessandro Gabbiadini

Parte II: Le rappresentazioni della violenza di genere
7.

Il femminicidio nelle relazioni intime: analisi quantitativa del fenomeno e della sua rappresentazione nei TG italiani
Di Elisa Giomi

8.

“Delitto d’onore” o femminicidio: dibattiti e lotte nella Turchia contemporanea
Di Güneş Koç

9.

Salute sessuale, educazione sessuale e violenza
Di Chris Beasley

10. Capire e prevenire la violenza di genere: buone pratiche europee ed extraeuropee
Di Elisabetta Ruspini
11. Farsi carico dell’ambivalenza. Cosa significa lavorare con gli uomini violenti
Di Marco Deriu
Parte III: Interventi e risposte dal terzo settore e dai movimenti
12. Un tavolo di donne e uomini, contro la violenza maschile sulle donne. Frammenti di dialogo con Marisa Guarneri
Di Alessio Miceli
13. Donne e uomini nella comunicazione sociale sulla violenza di genere. Le campagne “Il Fiocco Bianco” e
“NoiNo.org”
Di Elisa Coco
14. Macho free zone
Di Sexyshock
15. Per una relazione possibile tra uomini e donne
Di Monica Pepe
16. “De los malos tratos a los buenos tratos”. Il retroscena di un programma socio-educativo per la prevenzione della
violenza sessista e molto di più….
Di Belén González Paredes e Noemi Parra Abaúnza
17. Maschilità e violenza: sviluppi nello studio e nel contrasto alla violenza di genere
Di Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini

