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Prefazione

Amo creare reti, mettere in collegamento le donne, che spesso non 
hanno voce o che trovano poco spazio, ne hanno quasi paura, talvolta 
non si sentono all’altezza, altre volte hanno cose da fare e preferisco-
no tacere.

Eppure a volte diventa necessario parlare, fare outing, soprattutto 
quando capisci di non essere la sola, e far uscire quel drago che è ri-
masto troppo tempo dentro di te, che ha condizionato le tue giornate, 
la tua vita, il tuo aspetto, le tue scelte, il tuo umore, il tuo essere donna.

E così è stato per questa pubblicazione, che nasce da un intreccio 
di donne, di anime, di sentimenti, di lavoro e di difficoltà.

Nasce da donne che hanno deciso di scoprirsi con le parole, di de-
nunciare, di raccontare storie di violenza, di sopruso, di bullismo che 
hanno dovuto subire, loro malgrado o per ingenuità o per condizioni 
difficili.

Ho deciso di aiutare le donne proprio a raccontarsi, creando non 
solo legami, incroci e reti, non solo online ma anche nella realtà della 
vita quotidiana, costruendo occasioni ed eventi dove la parola spetta 
proprio al genere femminile; non per un femminismo retrò ma per 
dare finalmente quello spazio che meritano queste donne, anche solo 
per confrontarsi.

Penso che questo libro sia utile per incoraggiare a liberare la parola 
repressa, e a capire che non si è sole ma ci sono associazioni fatte di 
professioniste anzi di persone pronte ad accogliere e ad accompagna-
re chi ha subito violenza.

Leggere Oltre il filo della violenza fa comprendere che fatti come 
quelli raccontati nel capitolo delle testimonianze possono accadere a 
chiunque, e queste pagine danno forza ad altre donne, perché possa-
no aprirsi, trovare uno specialista, denunciare.

Questo il libro diventa uno strumento che in mano ad altre donne 
aiuta a togliere il velo ad una società che apparentemente non lo im-
pone ma che concretamente lo mette sotto celate spoglie.

Ecco che in questo caso ho unito i puntini, quelli dell’ideatrice del 
volume e quelli della curatrice del volume, donne capaci di esprimer-
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si a parole e per scritto, donne che si sono sentite e ascoltate e che 
hanno deciso di intraprendere un cammino editoriale assieme.

Unendo i puntini ho fatto venir fuori un bellissimo disegno, che 
può essere interpretato e visto in tutti i modi possibili.

Un’immagine che ognuno dei lettori potrà visualizzare nella sua 
testa dopo aver letto tutte queste storie, sofferenze ed episodi di vita, 
e che magari potrà servire per fare qualcosa, anche solo regalare il 
libro ad altre donne, ad altri uomini, perché cresca la consapevolezza 
e taccia il silenzio.

Micaela Faggiani
giornalista di LA7 
fondatrice e presidente de
Il Cantiere delle Donne



Nota della curatrice

Questo libro nasce dalla volontà di arrivare con qualunque mezzo 
a sensibilizzare le vittime di violenza di qualsiasi genere essa sia.

È fondamentale aiutare a capire quanto sia importante chiedere 
aiuto e farsi accompagnare per riprendersi dal disturbo post traumati-
co e riscattare la propria vita.

Dopo questi due anni di pandemia, diventa necessario valutare di 
supportare anche i carnefici, coloro che hanno eseguito la violenza, 
per capire le cause che li hanno portati a commettere tali azioni e in-
vitarli a intraprendere un percorso di elaborazione e riconoscimento 
della gravità del proprio errore, affinché non si ripeta mai più.

Mica Male Onlus è stata fondata quattro anni fa e si prefigge di 
fungere da connettore tra le diverse realtà che operano nell’ambito del 
volontariato, per creare una rete e massimizzare la facoltà di supporto 
di ciascuna di esse.

L’interesse e la forza con la quale ci impegniamo nell’informazione 
e prevenzione della violenza sulle donne si sono concretizzate due 
anni fa con l’avvio del progetto “Via le mani dalle donne”, ampliato 
poi con conferenze di sensibilizzazione a tutte le forme di violenza 
esistenti, comprendendo bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, 
disturbi dell’alimentazione, autolesionismo, dipendenza e vandalismo.

La nostra grande speranza è di poter arrivare nei centri accoglien-
za donne, nelle scuole e nelle case di riposo, ma anche a quanti più 
lettori possibili.

Perché la violenza non va mai accettata, non va mai taciuta, non 
va mai né capita né spiegata e la nostra volontà è quella di affiancarci 
alle istituzioni per supportare quante più vittime di violenza possibile.

Buona lettura e sappiate che “oltre il filo della violenza” ci sarà 
finalmente la pace.

Michela Schiavo
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Riflessioni
di Ma.S.

Violenza 1

La violenza non ha voce. Non ha volto.
Non ha età.
Non ha nazionalità. Non ha titolo di studio. Non ha etnia.
Non ha cultura.
Ma nello stesso tempo...
la violenza ha migliaia di voci. Ha migliaia di volti.
Ha tutte le età.
Ha tutte le nazionalità. Ha tutti i titoli di studio.  Ha tutte le etnie.
Ha tutte le culture.
La violenza va prevenuta. La violenza va combattuta.
La non violenza va insegnata.
Solo con l’educazione alla non violenza sin da piccoli, la si può 
prevenire.



La donna
di Ma.S.

Le rughe sul volto di una donna raccontano la sua storia. Le sue 
battaglie, le sue sconfitte, le sue vittorie.

Come diceva la grande Anna Magnani: “Lasciatemi tutte le rughe 
non toglietemene neppure una, ci ho messo una vita a farmele. L’im-
portante è non avere grinze al cervello. Quelle in faccia prima o poi 
ti aspettano al varco”.

La donna possiede una forza ineguagliabile.
Può cadere, ma con la forza si può rialzare, soprattutto se trova chi 

le tende una mano. La stessa forza la può aiutare e spingere a chiedere 
aiuto.

Ogni donna può scoprire di avere le capacità di risorgere che non 
avrebbe mai immaginato di possedere.

11riflessioni
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A noi
di Michela Schiavo

Più e più volte nella mia vita mi sono domandata perché la violen-
za è stata ripetutamente ospite indesiderata della mia esistenza e mi 
sono posta molte domande: sono sfortunata? Sono stata io la causa 
di quanto accadeva? Oppure quanto accadeva era la conseguenza di 
come mi sentivo?

È molto difficile spiegarlo, ma se ti trovi a vivere più esperienze 
spiacevoli, alla fine ti convinci quasi di esserne colpevole, quando in 
realtà le cose stanno in maniera assolutamente diversa.

È stato per me vitale conoscere Anna Latino durante una delle con-
ferenze organizzate dall’associazione Mica Male per promuovere la 
sensibilizzazione nei confronti di bullismo, cyberbullismo, violenza di 
genere, vandalismo, dipendenze, autolesionismo, disturbi dell’alimen-
tazione e a seguire anche mobbing, stalking e violenza sulle donne.

Anna ha raccontato la sua vita costellata di svariati episodi di vio-
lenza subita che lei ha tramutato in danno inflitto a se stessa. All’età di 
sedici anni è diventata anoressica.

Durante il percorso di guarigione, quando un’operatrice le ha chie-
sto se non si fosse mai sentita colpevole o se avesse pensato di ave-
re assunto atteggiamenti che spingessero le persone a essere violente 
contro di lei, Anna ha semplicemente spiegato che fin dalla tenera 
età era stata abituata a subire percosse in casa, il fatto di avere vissu-
to questi atti brutali come normali non aveva permesso di capire la 
gravità di tutti gli eventi successivi, finché non ha avuto il coraggio di 
chiedere e ricevere aiuto.


