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Il libro tratta uno dei temi di maggiore attualità, delle cui noti-
zie veniamo purtroppo informati quotidianamente da TV e
giornali: la violenza sulle donne. Ne viene tracciato un excur-

sus che, partendo da brevi cenni sulla legislazione in materia, su
iniziative varie e sulla cronaca riguardo al cosidetto branco giova-
nile aggressore, nella parte prima considera i vari aspetti della
violenza esercitata sulle donne: stupro, prostituzione coatta, vio-
lenze domestiche, stalking, l’abbandono, e quant’altro. Tali temi
vengono trattati attraverso l’analisi di film di maggiore o minore
notorietà degli ultimi decenni, che ne forniscono via via una rap-
presentazione.
In un secondo momento vengono considerati esempi inerenti an-
che la rivalsa femminile, nella tentata rivendicazione della donna
dei soprusi di cui è spesso fatta oggetto.
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Romana Rutelli, professore ordinario
di Anglistica, ha operato come docente
in varie facoltà italiane (IULM di Mi-
lano, Lettere di Catania e di Napoli,
Lingue di Pisa, Lettere e Lingue di
Genova), producendo numerosi saggi e
volumi su poesia, narrativa, teatro, e
traducendo drammi shakespeariani
per la scena.
Negli ultimi anni si è dedicata in par-
ticolare all’area del cinema, utilizzan-
do come in precedenza gli strumenti
metodologici della semiotica: gli ulti-
mi titoli in argomento sono: Dal libro
allo schermo. Sulle traduzioni interse-
miotiche dal testo verbale al cine-
ma (2004), e Dalla quotidianità allo
schermo e ritorno. Cinema e sociose-
miotica (2007), entrambi delle Edizio-
ni ETS, Pisa.
Si segnala anche Semiotica (e)sempli-
ficata (seconda edizione 2005, Liguo-
ri), utile manuale di una semiotica ac-
cessibile anche ai non esperti. Ha par-
tecipato a innumerevoli congressi, an-
che organizzandone non pochi in pri-
ma persona.

In copertina
“Che non ti accada di mettermi le mani
addosso, MAI”. Manifesto diffuso in
Spagna a cura del Ministero de Igualidad

Eros violento
Figure sullo schermo
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