The History of Rape: Bibliography and Blog
Il panorama sulla violenza di genere si è arricchito di nuove risorse
bibliografiche ed elettroniche. Stefan Blaschke ha creato una vasta bibliografia
dedicata alle violenze sessuali nella storia, intitolata A History of Rape:
Bibliography, e, sviluppando questo progetto iniziale, ha successivamente
realizzato un blog tematico The History of Rape Blog.
I due strumenti sono complementari. La bibliografia (scaricabile all’indirizzo
(http://de.geocities.com/history_guide/horb/index.html) fornisce informazioni su
articoli, saggi, materiali documentari incentrati sulla violenza sessuale, le molestie,
la prostituzione minorile, gli abusi sessuali sui minori, la prostituzione forzata, la
schiavitù sessuale. Si tratta di una sorta di bibliografia “globale”, caratterizzata da
una sostanziale assenza di limiti cronologici, geografici e linguistici; la bibliografia
si incentra non solo sugli aspetti storici della violenza sessuale, ma include anche la
letteratura che affronta queste tematiche attraverso la prospettiva delle scienze
sociali: dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla letteratura, dalla
medicina alla criminologia, dall’arte alle forme di rappresentazione della violenza
nei mass media. Come risulta da una rapida osservazione delle opere ivi raccolte, la
riflessione sulla violenza di genere nella storia abbraccia e si estende quindi
tematiche più generali: corpo/corporeità, genere e militarismo, la violenza sessuale
in tempo di pace e in guerra, mentre l’analisi della condizione delle donne diventa
anche una riflessione teorica sulla mascolinità, sul rapporto tra maschile e
femminile, sulle metafore, i simboli e le costruzioni sociali relativi ai generi.
Proprio per il suo carattere sistematico, la bibliografia è stata progettata come
una sorta di work in progress; vengono prese in considerazione non solo le fonti a
stampa ma anche le risorse elettroniche presenti nella rete, infatti, vi sono anche
links di rimando alle fonti disponibili online, ad esempio abstracts o full-text di
articoli stampati su riviste. Al momento è aggiornata al 2009 e può essere scaricata
dalla rete come file RTF. La bibliografia segue una struttura essenzialmente
cronologica, con una prima sezione generale e una successiva suddivisione in
sottoperiodi storici o singoli secoli; I. Prehistory; II. Ancient History1; III.
Medieval History2; IV. Modern History; Early Modern History (General); 16th
Century; 17th Century; 18Th Century; 19th Century; 20th Century; 21st Century.
Le ricerche possono essere inoltre condotte attraverso alcune griglie d’indagine: 1)
per ordine alfabetico dei testi; 2) per periodo cronologico (secondo la struttura
cronologica precedentemente citata); 3) per località geografica (continenti e stati);
3) per soggetto/tematica specifica3; 4) per tipologia delle fonti (bibliografie;
1

Poi suddivisa in: Biblical Studies; Ancient Egypt; Ancient Near East; Ancient Greece; Ancient
Rome; Byzantine History.
2
Suddivisa in: Byzantine History; Early Middle Ages; High Middle Ages; Late Middle Ages.
3
I testi vengono indicizzati secondo questa liste-soggetto: Art History; Historical Statistics; History
of Child Abuse; History of False Accusations; History of Feminism; History of Gang Rape; History
of Lynching; History of Marital Rape; History of Sexual Harassment; History of Sociology; Islamic
History; Legal History; Media History; Music History; Rape as Metaphor; Rape in Mythology;
Teaching History; Theatre History; War History; Film History; History of Castration; History of
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convegni; corsi, letture, seminari; documentari; mostre; fonti primarie; tesi e altri
progetti; rassegne storiografiche e articoli di enciclopedie; risorse informatiche).
Superando la tradizionale impostazione bibliografica precedentemente seguita e
con l’intento di proseguire il cammino ricognitivo sul tema della profanazione del
corpo femminile, dal 2009 Blaschke ha inoltre dato vita a History of Rape Blog,
(consultabile all’indirizzo http://history-of-rape.blogspot.com/), che viene
aggiornato con cadenza mensile. Il blog si contraddistingue per la struttura interna
agile che ne consente un’immediata consultabilità e per la ricchezza e varietà delle
informazioni fornite che lo rendono un prezioso “serbatoio” e “barometro” di
quanto veicolato dalla rete in materia di riflessione sulla violenza alle donne e ai
minori; articolato in quattordici sezioni, il database spazia infatti dalla rassegna
delle ultime novità letterarie edite e non – monografie, saggi, articoli, bibliografie,
tesi di laurea – alla segnalazione di call for paper, convegni, progetti di ricerca,
podcast, portali internet, premi, bandi di finanziamento e concorsi. Il tutto,
accompagnato da brevi sinossi e, ove possibile, da link a siti web di riferimento. La
bibliografia e ancor più il blog, attraverso il suo costante aggiornamento,
dimostrano come queste tematiche, per lungo tempo relegate ai margini ed oggi
alla ribalta nel mondo contemporaneo, siano una delle nuove frontiere di indagine
delle scienze sociali.
Matteo Ermacora, Serena Tiepolato

Death Penalty; History of Female Rapists; History of Forced Prostitution; History of Interracial Rape;
History of Male Victims; History of Prison Rape; History of Slave Rape; History of Work-Related
Rape; Jewish History; Literary History; Medical History; Police History; Rape Cases; Religious
History; Testimony Studies; Theories of Rape.
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