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In Italia, le vittime di violenza di genere sono 
88 ogni giorno, una ogni 15 minuti.

Ciò significa che, nel tempo che impiegherai a sfogliare questo libretto, una donna  
subirà un’aggressione, fisica, verbale o psicologica.
Nel 61% dei casi registrati, la vittima indica il partner (o l’ex partner) quale autore degli 
atti persecutori: il maltrattante, insomma, non bussa, ma ha le chiavi di casa.
“...un passeggino, una bottiglia di latte e 30 euro in tasca” racconta la storia di Anna  
(il nome è di fantasia, ma la storia purtroppo è realmente accaduta)  
rappresentata sottoforma di graphic novel.

Attraverso l’uso di immagini evocative ed una didascalia volutamente ridotta, essa è in 
grado di descrivere la sofferenza, l’umiliazione costante ed i pericoli a cui sono sotto-
poste le donne vittime di violenza di genere.

La violenza non si esaurisce nelle percosse, negli insulti e nelle minacce: essa si insinua 
ad un livello più profondo, costringendo la vittima a rinunciare, lentamente ma  
inesorabilmente, a sé stessa.
Quella di Anna è una storia forte, che fa comprendere molto bene la spirale della  
violenza nella quale ogni donna rischia di cadere quando intraprende una relazione ba-
sata su un’asimmetria di potere tra i partner: più di una volta, infatti, la protagonista 
passerà attraverso quattro “fasi”:

• Fase di crescita della tensione, caratterizzata dalla volontà del maltrattante di  
sminuire, mortificare, insultare la vittima, che cerca di evitare le violenze,
reprimendo i propri bisogni e soffocando le proprie paure;
• Esplosione della violenza, che produce gravi conseguenze psico-fisiche nella vitti-
ma, dovute all’impressione di essere assolutamente inerme davanti al proprio aguzzino;
• Fase di “luna di miele”, in cui, passata la fase acuta del maltrattamento, la persona 
violenta mostra spesso segni di pentimento e promette di cambiare il proprio compor-
tamento. In questa fase, le donne spesso tendono a rimuovere il ricordo dei maltratta-
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menti e a sminuire le violenze subìte.
• Scarico della responsabilità. Al pentimento fa seguito la ricerca, da parte del mal-
trattante, della causa dell’esplosione di violenza. Spesso egli ritiene che l’abuso sia 
dovuto a una forza maggiore che l’ha «travolto» senza che potesse controllarla.  
 
La responsabilità viene dunque scaricata e la colpa attribuita ad altri, spesso al  
comportamento della partner.
Allo scarico della responsabilità, nella maggioranza dei casi, fa nuovamente seguito la 
fase di crescita della tensione, che fornisce nuova forza alla spirale della violenza.
Il rischio è che, se il ciclo non viene interrotto, esso si ripeta all’infinito, con manifesta-
zioni sempre più violente e rischiose per la vita della donna e per quella dei suoi figli.

“...un passeggino, una bottiglia di latte e 30 euro in tasca” non è una storia di 
violenza, ma rappresenta un esempio di riscatto personale e collettivo.

Anna, con la sua forza e le sue fragilità, vuole far riflettere le donne (e gli uomini)  
sull’importanza di riconoscere i segnali di allarme.
La sua storia rappresenta un bellissimo esempio di quanto la rete territoriale dei servizi 
e la comunità circostante rivestano un ruolo di primaria importanza nella lotta al  
fenomeno della violenza di genere e nella protezione delle donne.

Spezzare la spirale della violenza si può: questo il messaggio della presente 
pubblicazione, fortemente voluta dal Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro e dal 
suo Centro Antiviolenza e Casa Rifugio “Mondo Rosa” in collaborazione con la Coope-
rativa Sociale Noemi di Crotone e del suo Centro Antiviolenza “udite Agar”.

Uno speciale ringraziamento ad “Anna”, per la disponibilità dimostrataci nel 
ripercorrere le tappe, talvolta durissime, della sua storia.

Ti auguriamo tutta la felicità e l’amore che la vita possa darti.
Buona lettura!



Ci siamo conosciuti nel 2000... 
è stato un fidanzamento 

molto breve, e POCO DOPO  
ci siamo sposati.

Subito dopo il matrimonio ha svelato 
il suo vero volto: Era violento con 

me... Ma io lo amavo e speravo che con 
l’arrivo della nostra prima bambina 
sarebbe cambiato... ma... non fu così.
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LUI diventava sempre più violento.
quando mi ha sbattuto per terra ed 

ha cominciato a picchiarmi, ho trovato 
finalmente il coraggio di
lasciare casa e andare  

dai miei insieme alla PICCOLA.
Fu mio suocero a soccorrermi,  
CONSIGLIANDOMI di lasciare suo 

 figlio.
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Ho vissuto a casa dEI MIEi GENITORI, fino a quando LUI 
MI HA CONVINTO A TORNARE INSIEME, promettendomi DI 

RICOMINCIARE DA ZERO. E CON QUESTA PROMESSA,  
PARTIMMO PER L’ITALIA IN CERCA DI LAVORO. AVEVO  

RICOMINCIATO A SOGNARE INSIEME A LUI UNA  
VITA PIENA D’AMORE.

 ... E Il sogno sembrava realizzarsi.  
Lui, qui in Calabria, aveva trovato  

lavoro come saldatore;
ma PERSE IL LAVORO quando FU scoperto 

senza permesso di soggiorno.
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Mi offrii io di lavorare al suo posto E Trovai lavoro in 
un bar. I clienti erano per la maggior parte
uomini... e fu proprio questo a scatenare la  

gelosia morbosa di mio marito.

CHE QUALCOSA NON ANDASSE LO CAPIVO POCO ALLA 
VOLTA, NON RIUSCIVO PIù A SOPPORTARE LE SUE  

VIOLENZE.
Pensavo SEMPRE PIU’ SPESSO di prendere mia figlia 
e andar via, ma ero terrorizzata. Ero una donna 

sola, con una bambina da crescere.
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un giorno, DOPO L’ENNESIMO LITIGIO, chiesi aiuto
ai gestori del bar.

FURONO LORO A COMPRARMI IL biglietto per Milano, PER POTERMI 
RIFUGIARE DA MIA SORELLA. MA SBAGLIAI PER l’ennesima VOLTA:
MI FIDAI DELLE PROMESSE DI MIO MARITO ANCORA UNA VOLTA.

e ancora una volta sembrava andare  
tutto bene MA ...  

Fu proprio un lieto evento a  
risvegliare le sue violenze.
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Andai via di casa e portai i miei figli con me.
Mi rivolsi ai servizi sociali e venni accolta in una

struttura per donne in difficoltà.  
Ma alla fine... lui mi convinse a tornare Insieme.

PassaMMO un periodo di tempo idilliaco. 
Lui si dimostrava calmo e attento a noi.
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Trovai lavoro NELL’edicola del paese ...  

e nuovamente la sua gelosia esplose con INSULTI 
E MINACCE, che divennero il mio QUOTIDIANO.

Trovai la forza di denunciarlo, ma la situazione  
peggioro’, tanto che piu’ volte scappai di casa in 

pigiama e con le ciabatte.
non possedevo più nulla, ogni mio vestito era

stato strappato.  
e cosi, sempre a causa sua, Persi anche il lavoro.
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dOPO l’ennesima denuncia, riuscii ad  

ottenere il suo allontanamento  
da casa.

furono le forze dell’ordine a  
costringerlo AD ANDAR VIA.

Anche in una situazione del genere 
continuò ad insultarmi, ARRIVANDO AD 

ACCUSARE il comandante dei carabinieri 
di avere una storia con me.

Ha continuato a perseguitarmi a lungo, 
giorno e notte. Dopo l’ennesima  

denuncia venne arrestato.
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durante il periodo del suo arresto,  
mi sentii finalmente libera.  

 
riuscii a stringere delle amicizie, cominciai a lavorare come  
badante, iniziai persino una relazione con un altro uomo.

Scontata la condanna, cominciò a  
perseguitare il mio COMPAGNO,  

costringendomi a lasciarlo per EVITARE  
DI METTERLO IN PERICOLO.
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Con la scusa del compleanno di nostro figlio,  

cominciammo a risentirci: si offrì DI aiutarmi,  

sia coi bambini che economicamente.

e cosi riTornò nuovamente nella mia vita...
e con lui le sue violenze.

Rimasi incinta del terzo figlio e Per paura  
delle sue reazioni, inizialmente pensai di  

abortire.
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Le violenze erano divenute così pesanti da togliermi la volontà 

di vivere. Tentai il suicidio.

Chiusi la porta del bagno, presi in mano un flacone di pillole 

e... Fu il mio secondo figlio a salvarmi,  

cercando di sfondare la porta.

una domenica mattina uscii coi miei 3 figli.
Al ritorno ci fermammo davanti A casa, dove lui ci 

aspettava. Guardai la porta, poi i miei figli.
Mia figlia maggiore mi chiese di andar via.
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 Mi voltai e lo feci.
CON ME AVEVO SOLTANTO i miei figli,  

una bottiglia di latte,  
un passeggino e 30 euro in tasca.

Mi rifugiai nella parrocchia del paese. Lui venne a 
cercarmi. Appena mi vide cominciò a correre verso 
di me. Furono dei ragazzi ospiti della parrocchia a 

fermarLO, costringendolo alla fuga.
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FUMMO SCORTATI VERSO LA CASA RIFUGIO  
“MONDO ROSA”. Ricordo nitidamente LA  

sensazione di libertà mista a serenità CHE  
STAVAMO FINALMENTE RAGGIUNGENDO.

Il dolore che ho provato mi ha dato la  
forza di vincere la mia lotta contro la violenza.

GraziE a strutture come Mondo Rosa e il  
centro Calabrese di Solidarietà, ho fatto un 

percorso DI SOSTEGNO psicologico e di  
reinserimento SOCIO-lavorativo.
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I MIEI FIGLI possono  
finalmente vivere come 
meritano: spensierati,  

felici, liberi.
Ho ottenuto da poco IL LORO affidamento 

esclusivo. Ho una casa mia, arredata e  
pagata da me.

Non voglio chiedere neanche gli  
alimenti al mio ex marito: non voglio in 

nessun modo avere legami con lui.



19

Vorrei rivolgermi alle donne che vivono quello che ho vissuto io:  
ribellatevi, chiedete aiuto, perchè l’aiuto esiste, i sacrifici  

saranno tantissimi, ma non sarete sole a sopportarli.

Non vergognatevi, perché chiedere aiuto vi salva la vita. 
Non rinunciate alla vostra libertà, date un modello da seguire ai 

vostri figli, rendeteli uomini che rispettano le donne...
e donne che pretendono il rispetto.
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...sono pronta.
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#MAINSILENZIO

CENTRO ANTIVIOLENZA E CASA 
RIFUGIO “ MONDO ROSA”  

DI CATANZARO  
 TEL 800 757 657

CENTRO ANTIVIOLENZA  
“UDITE AGAR”  DI CROTONE  

TEL 800 974 210

Andrea La Chimia
Giovanni Saladino
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