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Introduzione

Verona, 1976: una giovane donna vittima di stupro denuncia i suoi 
aggressori, scelta al tempo molto rara. Non solo: si unisce al movimen-
to femminista, decidendo di fare del suo processo un processo politico, 
un’occasione di denuncia contro la violenza sulle donne in tutte le sue 
sfaccettature, a partire da quella perpetrata nelle aule dei tribunali. È la 
prima volta che in Italia avviene un fatto del genere. Nel panorama di lotta 
contro la violenza sulle donne che il femminismo ha portato avanti negli 
anni Settanta, questa iniziativa del movimento delle donne di Verona, al 
centro del libro, segna un passaggio cruciale, uno snodo che evidenzia da 
un lato i profondi cambiamenti che avevano investito la soggettività fem-
minile, dall’altro l’abissale distanza che separava questa nuova realtà da 
istituzioni, codici, norme obsolete, con l’inevitabile apertura di scontri e 
conflitti profondi.

Non è questo l’unico “primato” della vicenda, nel senso etimologico 
del termine che indica l’affermarsi di scelte inedite sia sul piano soggettivo 
che su quello collettivo delle forme di mobilitazione. Per la prima volta 
un coordinamento di gruppi femministi chiede alla Corte di esser presente 
al processo non solo per solidarietà nei confronti della parte civile, ma 
sulla base di una comune identità di genere, denunciando lo stupro quale 
espressione di un potere maschile secolare e di una gerarchia di genere pro-
fondamente radicata. Su questo apre un duro braccio di ferro con i giudici, 
con una mobilitazione che coinvolge migliaia di donne in città e in regione. 
Ad esser messa sotto accusa è la stessa istituzione giudiziaria, di cui viene 
svelata la falsa neutralità, la connotazione maschile di codici e procedure, 
la cultura solidale con lo stupro imperante nelle aule dei tribunali. Per la 
prima volta in Italia un collegio giudicante viene ricusato con l’accusa di 
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maschilismo, per «concordanza oggettiva» di contenuti culturali tra giudici 
e imputati. Ma è anche vero che, a seguito di questa grande mobilitazione, 
una sentenza altrettanto inedita riconosce per la prima volta il movimen-
to femminista come soggetto collettivo, accogliendo la richiesta avanzata 
dalle avvocate di parte civile di un risarcimento a suo favore, destinato a 
sostenerne iniziative di contrasto alla violenza sessuale. 

Tutto questo avviene in uno scenario reso pubblico, oltre che dalle ma-
nifestazioni di piazza, dalla presenza massiccia dei media: il processo è se-
guito da tutti i giornali nazionali (e non solo), da riviste, emittenti radiofoni-
che e perfino dalla televisione che riprende scene dell’udienza, realizzando 
un lungo documentario sul processo, mandato in onda da Rai 1 in prima se-
rata il 26 ottobre 1976. Contrariamente alla vulgata diffusa, il primo filmato 
in un processo per stupro non è dunque quello di Latina, realizzato tre anni 
dopo da un gruppo di sei giovani cineaste, trasmesso da Rai2 il 26 aprile del 
1979 con il titolo Processo per stupro.1 La correzione storica è doverosa, 
senza nulla togliere all’importanza e al valore di questa opera, giustamente 
riconosciuti anche da vari premi.

A risultare pienamente coinvolta in questa mobilitazione è dunque l’o-
pinione pubblica nazionale e in parte internazionale. Si realizza con ciò 
uno dei principali obiettivi della mobilitazione femminista: quello di tra-
sformare il dibattimento in un’azione di denuncia pubblica della violenza 
contro le donne e della vittimizzazione secondaria.2 A questo proposito va 
rilevato un significativo cambiamento di strategia da parte del movimento 
femminista nei confronti dei mass media, che non vengono ignorati o al-
lontanati (come spesso succedeva in precedenza), ma con i quali si apre un 
confronto, per quanto denso di tensioni e problemi. Il movimento insomma 
cerca di “usare” i mass media per trasmettere e diffondere i suoi contenuti. 
In questa prospettiva è dirompente il protagonismo della giovane ragazza 
che rifiuta di interpretare il ruolo passivo di “oggetto” della violenza ses-
suale per diventare “soggetto” di un’accusa che trascende i suoi stupratori, 
spiegando quanto la sua vicenda “personale” sia in realtà “politica”. Il ruo-
lo attivo assunto nelle conferenze stampa, la partecipazione a trasmissioni 
radiofoniche e televisive, rappresentano di per sé una rottura epocale di 

1. Cfr., su questo, cap. 4, par 1. 
2. Con questo termine s’intende la violenza che le donne subiscono, dopo il reato, nei 

percorsi giudiziari, nelle rappresentazioni dei media, nel contesto sociale, in tutte quelle 
situazioni, insomma, in cui diventano vittime una seconda volta.
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comportamenti e modelli femminili tradizionali che impongono alle donne 
violentate il silenzio della vergogna e l’emarginazione sociale. La sua voce 
che descrive con parole semplici non la cronaca, ma il vissuto e le riper-
cussioni della doppia violenza subita (quella dei violentatori e degli uomini 
delle istituzioni giudiziarie) rappresenta la novità che scardina regole tanto 
ferree quanto informali, infrangendo muri di silenzio secolare.

Ciò che si mostra sulla scena pubblica è una soggettività femminile 
nuova che trae la sua forza dal rapporto con le altre donne, non solo per 
contestare la tradizione, ma per affermare scelte e percorsi di libertà fem-
minile originali, diventando così icona della ribellione contro ogni violen-
za, come Donatella Colasanti (unica sopravvissuta del delitto del Circeo) 
era diventata – suo malgrado – icona della sofferenza femminile per le 
violenze subite.3

L’iniziativa veronese diventa, negli anni successivi, modello di mo-
bilitazione in tutta Italia e anche all’estero: in molte città i processi per 
stupro vengono accompagnati da analoghe manifestazioni femministe che, 
seppur in forme diverse e specifiche, ripropongono l’obiettivo di denun-
cia della vittimizzazione secondaria, di messa sotto accusa delle istituzioni 
giudiziarie. Se il delitto del Circeo rappresenta dunque uno “spartiacque” 
nella storia del femminismo per quanto riguarda la consapevolezza della 
parzialità dei tribunali – come è stato sottolineato4 –, il processo di Verona 
lo è per ciò che concerne le forme di lotta contro questa realtà e cultura.

Il tema della violenza sessuale assume un rilievo centrale nell’ana-
lisi e nel dibattito politico del movimento, accompagnato in molte realtà 
dalla messa a punto di iniziative a sostegno delle vittime, con la nascita 
dei primi centri antiviolenza autogestiti. Si coniuga a questo l’avvio del 
dibattito sulla riforma degli articoli del Codice penale che porterà, dopo 
un iter alquanto travagliato, al varo della legge 66/1996 (Norme contro la 
violenza sessuale), che trasforma lo stupro da delitto contro la morale e il 
buoncostume a delitto contro la persona.

Si pone, a questo punto un interrogativo storiografico tutt’altro che 
irrilevante: come mai una vicenda così dirompente, che ha suscitato tanto 
clamore, percepita e interpretata a suo tempo come uno snodo cruciale 
nella storia delle donne, è poi scomparsa dalla memoria collettiva e non 

3. Come scrive Sara Mascherpa, Il delitto del Circeo. Una storia italiana. Il destino 
sociale delle vittime e degli aggressori, Roma, Aracne, 2010, p. 180. Vedi cap. 1, par. 5.

4. Ibidem. 
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ha ricevuto l’attenzione storica che meritava? Le rilevanze della memo-
ria collettiva – lo sappiamo – sono complesse e mutevoli, coniugate ai 
cambiamenti culturali e politici,5 e il movimento delle donne non fa ec-
cezione. Ma in questo caso si è registrato un vuoto di memoria pure nel 
campo della ricerca storica: scorrendo i testi sulla storia del femminismo 
italiano, i riferimenti a questa vicenda sono assai scarsi; in tutti si cita 
erroneamente il processo di Latina come primo processo per stupro a 
porte aperte, e primo ad essere ripreso dalle telecamere. E il reiterarsi di 
questo errore non solo nei media, ma anche nelle pubblicazioni scien-
tifiche, ha evidentemente consolidato una narrazione che, unita all’eco 
mediatico di questo secondo processo, ha finito per oscurare il primo.6 
L’unica eccezione è un testo del 1998, dedicato alla storia del movimento 
femminista veneto, che riserva un paragrafo alla vicenda, avvalendosi in 
particolare degli articoli de «Le operaie della casa», rivista del Comitato 
triveneto per il salario al lavoro domestico, gruppo che aveva partecipa-
to all’iniziativa.7 Anche nelle pubblicazioni più specifiche, dedicate al 
nesso tra violenza sessuale e politiche del diritto, troviamo solo qualche 
rapido accenno.8

La risposta va rintracciata, a mio avviso, in una serie di fattori che 
hanno a che fare da una parte con lo stato delle ricerche, dall’altra con una 
gerarchia sia di contesti che di tematiche. 

La storia del femminismo italiano presenta ancora territori larga-
mente insondati: malgrado gli importanti lavori di ricerca condotti anche 

5. Cfr., su questo, tra la vasta bibliografia, il classico volume: L’uso pubblico della 
storia, a cura di Nicola Gallerano, Milano, FrancoAngeli, 1995; e i più recenti: Filippo 
Focardi, La guerra della memoria. La Resistenza nel dibattito politico italiano dal 1945 a 
oggi, Roma-Bari, Laterza, 2020; Adriano Prosperi, Un tempo senza storia. La distruzione 
del passato, Torino, Einaudi, 2021.

6. «Si tratta del primo lavoro di documentazione filmica di un processo per stupro», 
scrive ad esempio Elisa Bellè, L’altra rivoluzione. Dal Sessantotto al femminismo, Torino, 
Rosenberg & Sellier, 2021, p. 186. Ma anche su Wikipedia si legge che «Fu il primo do-
cumentario su un processo per stupro mandato in onda dalla Rai» (it.wikipedia.org/wiki/
Processo_per_stupro).

7. Anna Maria Zanetti, Una ferma utopia sta per fiorire. Le ragazze di ieri: idee e 
vicende del movimento nel Veneto degli anni Settanta, Venezia, Marsilio, 1998, pp. 81-85.

8. Ne accenna, ad esempio, a proposito dell’interrogazione parlamentare fatta da Maria 
Magnani Noya, Laura Elisabetta Bossini, Le proposte di legge in materia di violenza sulla 
donne, in La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto 
(secoli XV-XXI), a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017, p. 198.
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recentemente,9 molto ancora resta da indagare. Inoltre la direzione delle 
ricerche storiche e sociali risente ancora di una scarsa articolazione geo-
grafica che ha privilegiato alcuni grandi centri (Milano, Roma), a scapito 
di realtà periferiche, come annota Bellè.10 Questo rischia di restituire un 
quadro falsato del movimento italiano, le cui caratteristiche erano invece 
quelle di essere uno dei più pervasivi tra i paesi occidentali, con dimensio-
ni di massa – come sottolineava Anna Rossi-Doria – e di articolarsi inoltre 
in modalità, forme di lotta ed esperienze diversificate.11 «La strada che ver-
rà», che la storica indicava nel 2005 come un percorso su cui avanzare,12 si 
rivela dopo diciassette anni ancora in larga parte da esplorare. 

Un secondo elemento riguarda le gerarchie di rilevanza sottese nella 
ricostruzione storica, di carattere sia politico che tematico. Come hanno 
sottolineato recentemente Beatrice Pisa, Antonella Picchio e Giuliana Pin-
celli, alcune esperienze del femminismo italiano degli anni Settanta sono 
passate sotto silenzio rispetto ad altre, offuscate dal prevalere negli anni 
Ottanta-Novanta di correnti femministe di indirizzo diverso, come quella 
del “pensiero della differenza”. Picchio dedica un paragrafo del suo saggio 
a questo problema della “dimenticanza”, a proposito della storia dei gruppi 
del Salario per il lavoro domestico.13 Analogamente il testo di Beatrice Pisa 
sul Movimento di liberazione della donna, nasce dalla volontà di recupera-
re una storia ormai quasi cancellata.14 

9. Cfr. Bellè, L’altra rivoluzione; Antonella Picchio Forlati, Giuliana Pincelli, Una 
lotta femminista globale. L’esperienza dei gruppi per il salario al lavoro domestico di Fer-
rara e Modena, Milano, FrancoAngeli, 2019; Beatrice Pisa, Il Movimento liberazione della 
donna nel femminismo italiano. La politica, i vissuti, le esperienze (1970-1983), Roma, 
Aracne, 2017; Stefania Voli, Soggettività dissonanti. Di rivoluzione, femminismi e violenza 
politica nella memoria di un gruppo di ex-militanti di Lotta Continua, Firenze, Firenze Uni-
versity Press, 2016; Paola Stelliferi, Il femminismo a Roma negli anni Settanta. Percorsi, 
esperienze e memorie dei collettivi di quartiere, Bologna, Bononia University Press, 2015; 
Fiamma Lussana Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie, Roma, 
Carocci, 2012. Segnalo anche la prossima uscita per Viella, in questa collana, del libro 
Cinquant’anni di Rivolta. Nuovi sguardi sulla storia dei femministi dal lungo ’68 a oggi, a 
cura di Paola Stelliferi e Stefania Voli.

10. Bellè, L’altra rivoluzione, p. 16. 
11. Anna Rossi-Doria, Ipotesi per una storia che verrà, in Il femminismo degli anni 

Settanta, a cura di Teresa Bertilotti e Anna Scattigno, Roma, Viella, 2005, pp. 2-3; Ead., 
Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne, Roma, Viella, 2007.

12. Rossi-Doria, Ipotesi per una storia che verrà.
13. Picchio Forlati, Pincelli, Una lotta femminista globale, p. 42.
14. Pisa, Il Movimento liberazione della donna nel femminismo italiano.
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Si aggiunga a questo il fatto che il tema stesso della violenza sessuale, 
dopo l’iniziale fioritura di interesse negli anni Settanta, è rimasto piuttosto 
a margine delle ricerche storiche in Italia, rispetto ad altri paesi. Per averne 
un’idea, basta dare un’occhiata ai riferimenti bibliografici del saggio di 
Simona Feci e Laura Schettini, Storia e uso pubblico della violenza contro 
le donne.15

Solo in tempi più recenti esso è stato ri-assunto come oggetto specifico 
di ricerca: penso, ad esempio, all’importante convegno organizzato dalla 
Società italiana delle storiche (Sis) il 27-28 novembre del 2015, che ha por-
tato alla pubblicazione del libro La violenza contro le donne nella storia,16 
al testo di Tiziana Noce sul diritto e i processi penali nell’Ottocento,17 a 
quelli di Marco Cavina sulla violenza coniugale18 e di Cesarina Casanova 
sulla violenza familiare;19 al più recente saggio di Laura Schettini,20 ma gli 
esempi si contano sulle dita delle mani, a fronte di indagini sociologiche 
e giuridiche assai più numerose. Eppure, la prospettiva storica risulta fon-
damentale per analizzare le radici della violenza, i modelli di genere che 
l’hanno alimentata, le norme e le forme di legittimazione che ne hanno 
consentito il perpetuarsi nel corso del tempo; aspetti essenziali anche ai fini 
della messa a punto di iniziative di contrasto nella realtà sociale.21

Su questa emarginazione tematica ritengo abbiano pesato anche resi-
stenze e orientamenti di carattere politico: il timore, serpeggiante in vari 
gruppi femministi, di ricadere in una lettura vittimistica della storia delle 
donne22 o di distogliere l’attenzione dal piano degli aspetti culturali e sim-

15. Simona Feci, Laura Schettini, Storia e uso pubblico della violenza contro le don-
ne, in La violenza contro le donne nella storia, pp. 7-39.

16. La violenza contro le donne nella storia.
17. Tiziana Noce, Il corpo del reato. Diritto e violenza sessuale nell’Italia dell’Otto-

cento, San Cesario di Lecce, Manni, 2009.
18. Marco Cavina, Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale, Roma-Bari, La-

terza, 2011.
19. Cesarina Casanova, Per amore o per forza. Storia della violenza familiare in età 

moderna, Roma-Bari, Laterza, 2016.
20. Laura Schettini, La violenza maschile contro le donne, in Storia delle donne 

nell’Italia contemporanea, a cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, pp. 135-162.
21. Come ha riconosciuto nel suo preambolo la Risoluzione per l’eliminazione del-

la violenza contro le donne, adottata dell’assemblea generale dell’Onu nel 1993 (Riso-
luzione 48/104 20-12-1993) www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/
files/17/00114_risoluzione_it.pdf.

22. Luisa Muraro, Stiamo tornando al vittimismo?, www.libreriadelledonne.it/_oldsi-
te/news/articoli/circolo011207.htm. Alcune hanno ipotizzato anche la cancellazione del 
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bolici, considerati di maggior rilievo, come osserva Ilaria Boiano.23 Eppure 
è stato proprio attraverso le ricerche sulla violenza contro le donne che si 
sono aperte in campo culturale prospettive di analisi tra le più interessanti 
per quanto attiene al significato simbolico del corpo femminile, non solo 
per la famiglia e la comunità, ma per l’intera nazione. Penso, ad esempio, 
agli studi di Alberto Mario Banti24 o a quelli di Simona La Rocca e altri 
sugli stupri di guerra.25

Inoltre la storia della violenza sessuale, se la si guarda dall’altra parte 
del cannocchiale, quella dell’agency femminile, mette in luce un’altra real-
tà: una fitta rete di strategie, iniziative, alleanze, forme di lotta che le donne 
hanno messo a punto nel corso dei secoli per farvi fronte, delineando un 
ruolo tutt’altro che passivo e un protagonismo rilevante, pur nella cornice 
consolidata del patriarcato. Si tratta insomma di una storia di forza e non di 
debolezza, come dimostra anche la vicenda al centro di questo libro.

Certo ha pesato anche il fatto che sul tema della violenza contro le 
donne e sulle iniziative per contrastarla si è consumato, tra la fine degli 
anni Settanta e gli anni Ottanta, uno degli scontri più aspri all’interno del 
femminismo italiano, come vedremo nell’ultimo capitolo, che ha portato a 
spaccature profonde che pesano ancora a distanza di tempo nella memoria 
delle protagoniste.26 Si tratta insomma per molti aspetti di una storia di 

termine “vittima”, a proposito delle donne stuprate o maltrattate, proponendo di sostituirlo 
con altre espressioni.

23. «La polemica contro la violenza quotidiana dell’uomo distoglie l’attenzione 
dall’analisi di quella invisibile che le donne hanno subito in tutta la loro vita e che le ha 
collocate in una posizione di subalternità e dipendenza dagli uomini», scriveva ad esempio 
Lea Melandri nel 1974 (cit. in Ilaria Boiano, Femminismo e processo penale: il mutamento 
del discorso giuridico in tema di reati sessuali, in La violenza contro le donne nella storia, 
p. 242 ed Ead., Femminismo e processo penale. Come può cambiare il discorso giuridico 
sulla violenza maschile contro le donne, Roma, Ediesse, 2015, pp. 37-39). 

24. Alberto Mario Banti, L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazio-
nalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande guerra, Torino, Einaudi, 2005.

25. Stupri di guerra e violenze di genere, a cura di Simona La Rocca, Roma, Ediesse, 
2015. Pionieri in questo campo sono stati: Stéphane Audoin-Rouzeau, L’enfant de l’ennemi, 
1914-1918. Viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre, Paris, Aubier, 1995 e 
Bruna Bianchi, Crimini di guerra e contro l’umanità. Le violenze ai civili sul fronte orien-
tale (1914-1919), Milano, Unicopli, 2012.

26. Cfr. su questo, ad esempio: Libreria delle donne di Milano, Non credere di avere 
dei diritti. La generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di 
donne, Torino, Rosenberg & Sellier, 1987, cap. 2; il saggio di Beatrice Pisa che riassume 
le posizioni dello scontro sulla legge di contro la violenza sessuale: Il Movimento di libe-
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divisioni e divisiva, che solo di recente ha cominciato a essere oggetto di 
una ricostruzione storica più distaccata. 

Un’ultima osservazione riguarda la delicata questione del doveroso 
rispetto della privacy e del diritto all’oblio, che deve essere tanto maggiore 
in questa materia, e che chiama in causa sensibilità e principi etici prima 
ancora che giuridici. La recente legislazione ha fissato direttive e regole 
più stringenti che nel passato, indicando dei precisi confini nella ricerca 
che non riguardano solo l’accesso alla documentazione d’archivio, ma la 
stessa utilizzazione di questa e di altre fonti nel racconto storico, con la 
prescritta cancellazione dei dati sensibili.27 Si tratta di una questione rile-
vante sulla quale bisognerebbe aprire un confronto approfondito tra storici, 
giuristi, legislatori e responsabili ministeriali. 

In ottemperanza a queste norme, gli elementi identificativi della par-
te civile e di altri soggetti implicati nel processo sono stati occultati nel 
testo, il loro volto oscurato nelle immagini e sono stati volutamente evasi 
alcuni dettagli che potevano renderli riconoscibili; nei riferimenti delle 
fonti giornalistiche è stato omesso il giorno di pubblicazione. Per queste 
ragioni ho scelto di indicare la protagonista di questa storia con lo pseu-
donimo di Alma.

Il rischio della cancellazione della vicenda dalla storia è stato il prin-
cipale motivo che mi ha spinto a intraprendere questa ricerca, nella consa-
pevolezza che il passare del tempo avrebbe fatto venir meno la voce delle 
protagoniste, essenziale per ricostruire contenuti e aspetti cruciali di questa 
grande mobilitazione femminista. Un’altra ragione ha a che fare con una 
motivazione soggettiva.

Si è trattato di una specie di viaggio di ritorno nel tempo e nello spa-
zio, nella mia città di origine. Per quanto frammentari, i ricordi di quella 
mobilitazione erano ancora nitidi in un angolo della memoria. Da tempo 
desideravo non solo salvarli dall’inesorabile usura del tempo e rielaborarli 

razione della donna e il primo Centro contro la violenza sulle donne, in La violenza contro 
le donne nella storia, pp. 184-195, oltre al suo libro Il Movimento liberazione della donna 
nel femminismo italiano.

27. Segnalo su questo Giulia Barrera, Diritto all’oblio in archivio: un ossimoro solo 
apparente, in Carte di piombo. Gli archivi desecretati e la ricerca storica, a cura di Simona 
Greco e Leonardo Mineo, Roma, EdizioniAnai (in corso di stampa); Ead., Diritto all’oblio. 
Alcune precisazioni, in «Il mondo degli archivi», 3 ottobre 2019, www.ilmondodegliarchi-
vi.org/rubriche/in-italia/770-diritto-all-oblio-alcune-precisazioni. 



Introduzione 15

nel mio percorso biografico, ma inserirli nel quadro complessivo di una 
storia che necessitava di essere recuperata e riconsiderata nel più ampio 
contesto del movimento delle donne degli anni Settanta in Italia. 

Per ricostruire questa storia ho utilizzato fonti diverse, per la maggior 
parte inedite, perché diversi erano gli aspetti e le sfaccettature che mi in-
teressava mettere a fuoco. I giornali dell’epoca, le fotografie, alcune tra-
smissioni radiofoniche e televisive mi hanno permesso di mettere insieme i 
dettagli della vicenda e di misurare anche l’impatto, le reazioni e il dibattito 
pubblico che aveva suscitato, cogliendone i registri discorsivi, le forme di 
rappresentazione filtrate dal linguaggio. Poter accedere al fascicolo proces-
suale è stato essenziale per verificare, al di là dei resoconti mediatici, a volte 
carenti o distorti, i fatti inerenti al reato e le vicende processuali. Per far luce 
sul movimento femminista, sugli obiettivi e i contenuti della mobilitazione, 
sono stati fondamentali gli archivi del movimento delle donne di Verona e 
di Padova, che conservano articoli, volantini, documenti relativi al processo 
(una scelta dei quali è stata inserita in Appendice): quello del Circolo della 
Rosa di Verona, e quello di Lotta Femminista - Gruppo per il salario al la-
voro domestico, donato da Maria Rosa dalla Costa alla Biblioteca Civica di 
Padova. Si tratta di una documentazione preziosa, considerata l’oralità e il 
carattere informale della pratica femminista, che conferma ancora una volta 
l’importanza del lavoro di raccolta e catalogazione portato avanti dai Centri 
di documentazione delle donne, spesso con scarsi mezzi e contributi.

Tuttavia il quadro sarebbe rimasto incompleto senza la raccolta di in-
terviste alle protagoniste di questa lotta, le uniche fonti in grado di far luce 
sugli aspetti della soggettività, delle pratiche, delle relazioni. Ho ripreso, 
dopo molti anni, a lavorare con le fonti orali, con cui avevo mosso i miei 
primi passi nella storia, avvalendomi delle indicazioni e delle “buone prati-
che” suggerite dall’Associazione italiana di storia orale.28 Ho raccolto una 
ventina di interviste semi-strutturate, tra cui figura anche quella dell’av-
vocato di parte civile, Vincenzo Todesco. Nel citare i loro nomi mi sono 
attenuta alle loro indicazioni e preferenze (qualcuna ha chiesto di rimanere 
anonima o di esser citata con un soprannome). Purtroppo la morte di Tina 
Lagostena Bassi e quella di Maria Magnani Noya ci hanno privato di testi-
monianze importanti, di cui restano tracce in alcune interviste e memorie 
autobiografiche.

28. Cfr. su questo, Buone pratiche per la storia orale. Guida all’uso, a cura di Ales-
sandro Casellato, Firenze, Editpress, 2021.



“Mai più sole” contro la violenza sessuale16

Per quanto frammentari e offuscati dal tempo, i racconti di queste 
testimoni rappresentano tasselli preziosi che vanno a comporre il quadro 
composito di quello che è stato il vissuto di questa lotta a livello soggetti-
vo, con il suo carico di passioni, emozioni, ideali, speranze, restituendoci 
l’anima della mobilitazione, i suoi riflessi nei percorsi individuali. 

Infine un pensiero speciale alla protagonista di questa vicenda. Il libro 
vuol essere un omaggio al coraggio e alla forza con cui ha saputo rompere 
un muro di silenzio secolare, aprendo per sé e per le altre donne una stra-
da nuova, alternativa alla vergogna, all’accettazione passiva e al sacrificio 
personale. Lo ha fatto con la determinazione, lo slancio e la convinzione di 
fare la cosa giusta e con la speranza di un futuro migliore per tutte le donne.

* * * 

Il mio primo ringraziamento va alle testimoni che hanno restituito con i loro 
racconti il senso e l’anima della battaglia politica che sta al centro di questo libro. 
Molte altre sono le persone a cui sono riconoscente, non solo per l’aiuto concreto, 
ma per l’incoraggiamento che hanno dato alla ricerca. Un pensiero grato va all’ex 
direttore dell’Archivio di Stato di Verona, Roberto Mazzei, e alla nuova direttrice, 
Chiara Bianchini; ad Antonella Magaraggia, già presidente del Tribunale di Vero-
na, a Luisa Spencer, del Circolo della Rosa di Verona, al personale della Biblioteca 
Civica di Padova. 

Giulia Barrera, sovrintendente archivista per la Calabria, già dell’Ufficio del 
Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero della Cultura, è 
stata la mia stella polare nell’intricato percorso sulle norme relative alla protezione 
dei dati personali. Le fotografie sono state gentilmente fornite dall’Archivio Ulia-
no Lucas, dall’archivio Fadda-Arena, oltre che dalle raccolte private di Francesca 
Dentamaro e Lucia della Libera. 

Voglio ricordare inoltre: Cristina Petrucci; Valeria Palumbo e Sonia Orlandi 
del Rcs media Group; Nadia Olivieri, dell’Istituto veronese della storia della Resi-
stenza; Gabriella Poli, dell’Ivres di Verona; Gina Sussa, dell’Aied, e Luisa Filippi-
ni, che mi hanno segnalato e aiutato a recuperare alcune fonti inedite. Alessandro 
Ambroggi mi ha fornito un valido supporto tecnico per l’apparato fotografico e 
Alberto Scaggiante un indispensabile aiuto alla trascrizione delle testimonianze. 
A Chiara Santi i miei ringraziamenti per “l’amicizia giuridica”. A Gianni Moriani 
quelli per l’attenta rilettura.

Infine, last but not least, un pensiero speciale alle amiche della Sis: Raffaella 
Sarti, attuale presidente, Marina Garbellotti, Simona Feci, Paola Stelliferi, Laura 
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Schettini, Valentina Catania, che mi hanno incoraggiata, sostenuta e accompagna-
ta in questo percorso la cui prima tappa è stata il convegno organizzato dalla Sis 
presso l’Università di Verona, il 22 ottobre 2021, “Per non essere mai più sole. 
Una pagina storica delle donne di Verona negli anni Settanta”. La loro vicinanza 
mi ha aiutato ad affrontare i piccoli e grandi problemi di questo lavoro, trovando 
sempre al mio fianco un riferimento fidato e competente.




