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Come ogni violenza, il 

maltrattamento, la 
trascuratezza, l’abuso sui 
bambini appartengono a tutte 
le società e fanno parte della 
stessa storia dell’umanità. Ai 
nostri giorni, però, il problema 
esplode nell’opinione pubblica 
e rischia di ridursi a spettacolo 
massmediale. Il più delle volte 
la risposta collettiva alla 
violenza è affidata alla pura 
emotività, alimentata da 
disinformazione, pregiudizi, 
reattività irrazionale. Capita 
così che i bambini appaiano 
un giorno vittime innocenti, 
un giorno grandi bugiardi. 
Parimenti gli adulti che di essi 
abusano: da mostri di prima 
pagina a vittime del sistema 
giudiziario.  

Il libro presenta le molte 
facce della violenza, dal video 
violento che consegna ai 
bambini aggressioni e sangue 
a volontà,  alla pena di morte 
applicata ai minori, ai 
problemi dei figli di migranti, 
al razzismo, ai minori contesi 
dai genitori, al lavoro minorile 
(non solo nei paesi del 
cosiddetto Terzo Mondo), alla 
prostituzione infantile, tutte 
facce di una sofferenza più 
pentrante quanto più legata 
all’età dell’infanzia 
retoricamente sempre felice. 

Il libro vuole essere un 
contributo affinchè la società 
tutta non chiuda gli occhi su 
quanto accade e sappia 
intervenire in modo positivo 
contro ogni forma di violenza. 
L’Autrice analizza la 
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problematica della violenza 
sui bambini sotto tutti gli 
aspetti e, avvalendosi del 
prezioso contributo di un noto 
pediatra impiegato a favore 
dei bambini maltrattati (G. 
Visci) e di un educatore (A. 
Bollini) – entrambi con 
esperienza diretta nel settore 
oltre che competenza 
professionale – offre elementi 
concreti per riconoscere la 
violenza subita dai bambini, 
traccia l’identikit 
dell’abusante e del pedofilo e 
propone strategie di intervento 
e di recupero per le vittime e 
gli aggressori. 
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