
 

  



 

 

«Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, 
ma fa comunque a 
pezzi.» 

- Susanna Casciani 
 
«Non serve fare pace con 
una carezza, se poi devi 
diventare di nuovo un 
giocattolo rotto.» 

- Fabrizio Caramagna 
 
«Chi vi ama non vi fa sentire inadeguate, come se non foste mai 
abbastanza. Non cercate di salvare chi non sa amare. Salvate 
voi stesse piuttosto.» 

- Susanna Casciani 
 

«Viviamo in un mondo in cui ci nascondiamo per fare l!amore, 

mentre la violenza e l!odio si diffondono alla luce del sole.» 

- John Lennon 
 
«Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un 
accessorio della donna.» 
- Coco Chanel  
 

«La donna è uscita dalla costola dell!uomo, non dai piedi perché 

dovesse essere pestata, né dalla testa per essere superiore, ma 



 

 

dal fianco per essere uguale… un po"!più in basso del braccio per 

essere protetta e dal lato del 
cuore per essere Amata.» 
- William Shakespeare 
 
«Fate attenzione anche a 
quegli uomini che vi 
vorrebbero come dicono 
loro, che dopo qualche 
tempo provano a cambiarvi, 
a manovrarvi. 
Attenzione alla violenza che 
non fa rumore e non lascia 
lividi, ma fa comunque a 
pezzi.  
Attenzione, perché chi vi 
ama non vi fa sentire 
inadeguate, come se non 
foste mai abbastanza. Non cercate di salvare chi non sa amare 
. Salvate voi stesse, piuttosto. » 

- Susanna Casciani 
 

«Si può far violenza senza alzare un dito e fare l!amore con una 

mano al collo.» 
 
«Chi è violento con le parole è già un assassino: le parole sono 
le prime armi sempre a disposizione per ferire e negare la vita 
di un altro.» 



 

 

- Enzo Bianchi 
 

«Ricordiamo che il colore dell!amore è rosso amore. Non viola 

tumefatto.» 
 

«L’assassinio è l!ultima risorsa dei vigliacchi.» 

-  Edward Gibbon 
 
«Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere» 

- Alda Merini 

 
 
«Siamo state amate e odiate adorate e rinnegate, baciate e 
uccise 



 

 

Solo perché donne...» 

- Alda Merini 
 
«La violenza sulle 
donne è antica 
come il mondo, ma 
oggi avremmo 
voluto sperare che 
una società 
avanzata, civile e 
democratica non 
nutrisse le cronache 
di abusi, omicidi e 
stupri.» 

- Helga Schneider 
 

«Orrore ed errore di un!umanità che si perde nelle azioni 

violente e senza senso. Siamo spettatori di un domani che è 
spento.» 

- Maria Lo Monaco 
 

«Un atto violento perfora l!atmosfera creando una crepa 

attraverso la quale la corrente fredda e umida del suo ricordo 
soffia per sempre.» 

- Jane Stanton Hitchcock 
 
«Amami ma non fermare le mie ali se vorrò volare 



 

 

Non chiudermi in una gabbia per la paura di perdermi 

Amami con l!umile certezza del tuo Amore ed io non andrò 

via...e se sarai con me, io ti insegnerò a volare...e tu mi 
insegnerai a restare.» 
 
«Se devi amare una donna fallo forte, non con la forza.» 
 

«La violenza è l!ultimo rifugio degli incapaci.» 



 

 

- (Isaac Asimov) 


