
 

 

Libreria coop Zanichelli di Bologna 

 

 

Bologna, 18 ottobre 2018 

 

ore 18.00 

piazza Galvani 1/H 

 

 

Presentazione del libro 

 

di Anna Esposito, Franco Franceschi, Gabriella Piccinni (a cura di) 

 

VIOLENZA ALLE DONNE 
Una prospettiva Medioevale 

 

il Mulino, Bologna marzo 2018 (pagg.376) 

 

 

Intervengono 

Franco Franceschi, Maria Giuseppina Muzzarelli e Annamaria Tagliavini. 

 

 

Le forme di violenza esercitate nel Medioevo contro le donne compongono un 

catalogo impressionante: percosse in nome del diritto del marito a «corregge-

re» la moglie, del padre a costringere e punire la figlia, del padrone a battere 

la serva; ingiurie connesse al comportamento femminile; stupri, segregazioni, 

omicidi in nome dell’onore tradito; spoliazione di beni, a partire dalle eredità e 

dalle doti; matrimoni e monacazioni forzate; manipolazione delle coscienze e 

violenze inquisitoriali; maltrattamenti, prevaricazione e discriminazione nel 

mondo del lavoro.  

Concentrandosi soprattutto sul basso Medioevo italiano, il volume racconta 

come si vennero codificando i comportamenti violenti contro le donne, senza 

peraltro tralasciare i casi di violenza di donne contro altre donne o la loro ri-

sposta violenta nei confronti di chi le minacciava e aggrediva. 
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