
25 Novembre 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Dibattiti e commenti della 4L



RISPETTO PER LE DONNE
Basta un vestito per essere fischiate?
Basta un top per essere fissata?
Che uomo sei se ti comporti così?
Fatti pena se hai una mente così!
Rispetta la donna 
che sia vestita normale o ha una minigonna.

LUIGI AMATO



Non sei costretta ad essere carina
Non sei costretta ad essere carina. Non devi la tua bellezza a nessuno. 
Non
al tuo ragazzo/coniuge/ partner, non ai tuoi colleghi di lavoro, soprattutto
non agli uomini casuali per le strade. Non la devi a tua madre, non la 
devi ai
tuoi figli, non la devi alla civiltà in genere. La bellezza non è un affitto che
paghi per occupare un luogo intitolato "donna".

~ Erin McKean

FRANCESCO ARLI’



Al giorno d’oggi, nel 2021, le ragazze vengono ancora etichettate per il loro modo di vestirsi. Ci sono ancora troppe persone 
che attribuiscono loro la colpa degli stupri o delle molestie, arrivando addirittura a giustificare le loro azioni dicendo di 
“meritarselo” data la loro “svendita di femminilità”. Ogni essere umano deve avere la libertà su come vestirsi, senza essere 
giudicato di continuo, senza dare ad altre persone il diritto a delle pretese sul suo conto, come invadere il suo spazio 
personale, o essere chiamata con un fischio accompagnato da parole offensive. Le donne scelgono il loro modo di vestirsi a 
seconda del “loro stare bene con sé stesse”, l’abbigliamento non implica niente: né moralità o immoralità, né stupidità o 
intelligenza. Questi fattori li vedono coloro che usano la donna come oggetto proprio, come se esistessero solo per funzione 
dell’uomo. Il loro abbigliamento è di continuo sotto osservazione e fin troppo spesso determina l’atteggiamento sbagliato nei 
loro confronti. È come se alcune persone, siano arrivate ad inventare un “canone di femminilità”, che una donna dovrebbe 
rispettare per non essere descritta con termini spiacevoli e/o per non essere trattata in quei modi. Un fenomeno strettamente 
connesso al modo di vestirti di una persona è quello del “catcalling”, fenomeno da sempre esistito che si concretizza in una 
molestia verbale rivolte alle donne mentre camminano per strada e si caratterizza principalmente in un fischio per attirare la 
loro attenzione, oppure commenti indesiderati, gesti, strombazzi, inseguimenti ecc. Le conseguenze di questo fenomeno 
ostacolano la tranquillità della donna e la sua libertà nel circolare per strada da sola. Invece, a parer mio ogni donna esprime 
la sua femminilità in modo diverso, essendo un’essenza individuale e non una norma rigida e immutabile che deve essere 
rispettata. La società di oggi dovrebbe essere più aperta mentalmente ed uscire da questa gabbia costruita da stereotipi, per 
far sì che le donne possano camminare per strada da sole senza paura di essere fermate da qualche malintenzionato, per far 
sì che riescano a vestirsi come meglio credano e non pensare al peggio ad ogni sguardo “sbagliato”. Inoltre, la libertà nel 
vestirsi deve essere considerata come una libertà d’espressione e, in quanto tale, deve essere tutelata.

                                                                                                                                                           
FRANCESCO BERISIO

IO MI VESTO COME VOGLIO



Oggi, nel 2021, sentiamo ancora le notizie della violenza sulle donne, esso è un problema irrisolto da 
secoli, le persone non rispettano le donne solo perchè sono di genere femminile, prendono le donne come 
degli oggetti, commettono qualunque violenza su di loro, essa può essere fisica, ma anche sentimentale. 
Le donne, per questi motivi, soffrono la paura in ogni momento, la paura di subire violenze dai loro mariti, 
fidanzati, padri o fratelli, e una volta che è stata colpita,  potrebbe soffrire depressione, suicidarsi, o anche 
problemi più gravi , per evitare ulteriori situazioni, le donne dovranno dire 'no' la prima volta che questa 
violenza accade, altrimenti incontreranno innumerevoli violenze successive, perché molti perpetratori 
perdono il controllo delle loro emozioni quando commettono la violenza, infatti, finchè si verifica questa 
violenza, almeno mostra che la persona non è in grado di controllare e gestire le emozioni in modo 
ragionevole,e una volta terminata la violenza, si scuseranno e chiederanno il perdono, ma le donne non 
dovreste mai perdonarli perché quello sarà l'inizio della violenza successiva. Quindi le vittime dovranno 
raccogliere prove, e se si tratta di violenza fisica, recarsi dal medico per identificare le lesioni, o anche 
chiedere aiuto all’unione delle donne , denunciare il perpetratore, e allontanarsi il più possibile da loro.

CAI YUEMI 

Conseguenze della violenza fisica



Un oggetto detto “donna”
La società, la società ha paura del progresso. 
Perchè? Perchè con il progresso non si potrebbe più essere padroni di un oggetto 
che tutti chiamano “donna”. 
Questo oggetto ha tanti diritti sulla carta, ma non è libero nemmeno di camminare per 
strada tranquillo. 
E’ preferibile che non parli, che non si esprima e che rimanga silenzioso; l’importante 
è che sia bello, dolce e gentile. 
Il valore di questo oggetto spesso dipende solo dai giudizi degli altri: 
Eppure questa “donna” ha le stesse capacità di un uomo, ma dopo secoli di lotte e 
cambiamenti la donna è vista come un oggetto di poco valore se non rispetta certi 
stereotipi. 
Non ricordiamoci della donna solo il 25 novembre e l’8 marzo, parliamone e 
pensiamoci sempre; per un cambiamento significativo non bastano due giorni l’anno, 
bisogna lottare tutti i giorni.

ROSSANA CRISTILLO



E comunque… c’è sempre un domani da inventare
Oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

E comunque sia andata oggi, non, importa, c'è sempre un domani da inventare.

Chi si mette sempre in mostra non vale nulla e ricordati

che devi passarci tutta la vita con te stesso.

Ricordo che conobbi una donna, aveva poco più di 30 anni, e da pochissimi mesi aveva trovato un lavoro.

Ricordo com'era fiera di andare a lavorare, lei che per tutta la sua vita aveva pensato che stare a casa non fosse compito suo. Bastò 
poco per capire che quel suo finto sorriso quando la incontravo non era che per non ammettere che le cose stavano andando di male 
in peggio.

Come avevo immaginato nulla era come lei voleva che fosse.... mi disse una volta: “ Gli uomini hanno paura che le donne ridano di 
loro. Le donne hanno paura che gli uomini le uccidano!”.

Poi girò le spalle e sempre con quel suo leggerissimo sorriso ironico , se ne andò.

Oh mio Dio, se avessi saputo che sarebbe successo ancora una volta non l'avrei mai fatta andare via.

Quel mattino resterà per me , il più freddo che abbia mai vissuto.

Avrei fatto qualsiasi cosa se mi fossi resa conto che quel freddo stavolta non veniva dal ghiaccio sulla strada: ma da un cuore che di lì 
a poco avesse smesso di battere.

                                                                                                                                                                                                   MICHELINA 
D’AGOSTINO                                                                                                                                                 



La violenza è debolezza
La violenza non è forza ma debolezza,
né mai può essere creatrice di cosa alcuna,
ma soltanto distruggerla.

PIETRO DEL BENE



COSCIENZA
“Potete bloccare tutte le librerie se volete

 ma non c’è cancello
nessuna serratura

nessun bullone 
che potete regolare sulla libertà della mia mente”.

                                                              - Virginia Woolf

La violenza è stata causata da una mentalità che la società non ha voluto abbandonare, è 
persino più facile abbandonare e rinunciare ai sentimenti per generare un ordine, tutti sono 
vittima di una mentalità. Solo tramite la presa di coscienza che la società deve adottare per 
superare ogni residuo di questa cultura malata e nociva le cose potranno cambiare.

FRANCESCO DI LAORA



Da diversi anni, il modo di vestirsi a scuola è diventato uno dei temi che divide l’opinione pubblica. Secondo alcuni, l’ambiente 
scolastico deve permettere il più possibile la libera espressione del gusto personale sia per quanto concerne l’abbigliamento 
sia per quanto riguarda la condotta.Magliette troppo scollate o troppo corte e minigonne vertiginose (per le ragazze) sembrano 
più adatte ad una festa o ad una serata tra amici piuttosto che ad un'aula scolastica( come giusto che sia). Si sa che in estate 
stando in un ambiente chiuso per molte ore non è piacevole, quindi noi ragazze cerchiamo di vestirci in modo da stare più 
comode. Durante l’ora di ginnastica in estate noi ragazze tendiamo a metterci magliette un poco più corte o con le spalle fuori 
in modo da restare più fresche in modo da non sudare. È vero che bisogna mantenere un certo tipo di abbigliamento, ma non 
penso che delle spalle e un poco di pancia scoperta porti a distrarre i nostri compagni, di certo noi lo facciamo in modo 
apposito. Come appunto dicono le ragazze “non è colpa nostra se cade l’occhio” sono d’accordo, l’occhio maschile cade 
anche con una semplice maglietta o qualsiasi altra cosa. La professoressa a riguardo abbia un po’ esagerato nei confronti 
della sua alunna, perché per un semplice top che scopriva l’ombelico, arrivare ad una nota disciplinare o un brutto voto in 
condotta non risolva assolutamente nulla oltre a mettere a disagio la ragazza. Sono d’accordo sul fatto che gli insegnanti 
spieghino il perché del vestiario a scuola sulle ragazze, ma anche spiegare ai ragazzi come comportarsi.  
Secondo me, una persona può vestirsi "liberamente" però entro alcuni limiti, di certo non in costume e infradito, però con 
bermuda che arrivano sul ginocchio oppure con la tuta sportiva anche. Per i pantaloni strappati, sono d'accordo per quelli 
"eccessivi", ma se una persona ha un paio di pantaloni, strappati ma non particolarmente secondo me si potrebbero anche 
accettare. Ad una persona non si può "imporre" il proprio modo di vestirsi, però per lo meno va bene andarci un po' incontro, 
su molte cose sono d'accordo con il regolamento, ma alcune regole sembrano un po' "restrittive".
  

Vestirsi a scuola

ILARIA FIORILLO



DIFFERENZA DI GENERE
Nel 2021 sono ancora molti i casi legati alla differenza di genere. In particolare mi piacerebbe argomentare di quello accaduto alle donne 
di Kabul. I diritti delle donne in Afghanistan sono cambiati in maniera significativa negli ultimi anni, in particolare dopo il 2001, con la 
caduta del regime islamico, il quale aveva imposto terribili limitazioni ai loro danni. Nonostante i progressi fatti al giorno d’oggi, 
l’Afghanistan è considerato ancora uno dei paesi peggiori in cui essere donna, a causa del forte dislivello sociale nelle zone rurali e in 
quelle urbanizzate. Nel 2021, i diritti delle donne sono poco riconosciuti. Con il ritorno dei talebani, l’emancipazione femminile delle donne 
afgane potrebbe essere più difficile e ostacolata. 

La lotta per l’emancipazione femminile in Afghanistan è ricominciata subito dopo la fine dei talebani nell’ottobre 2001. Tutti i divieti imposti 
alle donne durante il regime talebano vennero abrogati. Hanno riottenuto il diritto di voto nel 2001 (ottenuto nel 1965 e interrotto dal 1996 
al 2001 per tutti, sia donne che uomini). 

Nell’ottobre del 2001, appena caduto il regime, diverse donne sono scesa in piazza per festeggiare l’evento senza più indossare il burqa. 
A novembre dello stesso anno le bambine sono tornate a scuola, anche se solo femminili, indossando come divisa ufficiale l’hijab bianco e 
un abito nero, coprendo sia braccia che gambe. A causa di cinque anni scolastici persi per le ragazze, molte bambine anche di dieci anni 
dovettero frequentare lezioni della prima classe con bambine di cinque/sei anni; le insegnanti hanno dovuto insegnare a molte più 
bambine nelle classi per colmare il vuoto e ciò ha causato un’enorme difficoltà nel predisporre sondaggi nazionali per misurare il grado di 
alfabetizzazione. 
Negli ultimi anni, di certo, i diritti delle donne sono migliorati, verificandosi comunque episodi sia molto spiacevoli, sia abbastanza positivi. 
Nel 2007, infatti, una giornalista afgana, proprietaria di una stazione radio, è stata assassinata con sette colpi di arma da fuoco a nord della 
capitale Kabul, una settimana dopo Zakia Zaki, di 35 anni. Il 15 novembre 2008 ignoti hanno aggredito e lanciato acido in faccia contro 
almeno quattordici studentesse e insegnanti, a Kandahar, per “punirle” per essere andate a scuola. L’aggressione ha suscitato l’attenzione e 
la protesta nazionale. Il 5 settembre 2013 Sushmita Banerjee venne uccisa perché si era opposta ad alcuni dettami talebani. Mena Mangal, 
di soli trent’ anni, è stata invece uccisa l’11 maggio 2019. Attivista per i diritti umani, aveva messo la sua battaglia per la parità di genere al 
primo posto.



Dopo che il 15 agosto 2021 i talebani hanno ripreso in mano Kabul, sono ricominciate le preoccupazioni per quanto riguarda la futura 
condizione dei diritti umani e delle donne. Il capo del talebano ha ufficialmente dichiarato che nel suo governo ci saranno delle donne, e 
che esse potranno studiare e lavorare liberamente senza essere ostacolate, indossando solamente l’hijab come indumento obbligatorio, e 
di avere in mente di costruire un paese civile e democratico. Le donne si dicono ancora scettiche e, il giorno dopo la ripresa al potere dei 
talebani, alcune di loro sono scese per le strade a manifestare per i loro diritti.

Non convinte della certezza di poter vivere liberamente la loro vita con i talebani, stanno dimostrando di voler ottenere solamente i 
semplici diritti più basilari nella loro vita, e di voler anche loro contribuire al futuro del paese. Il 17 agosto 2021 Miraqa Popal, 
caporedattore dell’emittente televisiva ToloNews, ha pubblicato su twitter un post che mostra una giornalista intenta ad intervistare, in 
diretta televisiva, un medico membro dei talebani. La giornalista ha intervistato il talebano guardandolo negli occhi e senza burqa, munita 
solo del semplice hijab, il che dimostra che molte donne sono disposte a tutto per i loro diritti e vogliono dimostrare ai talebani di non 
temerli.

Nonostante le promesse fatte dai talebani, alcuni loro prescelti hanno continuato a molestare le donne per strada, a vietare loro accesso 
ad alcune istituzioni, e ostacolate al lavoro.Non convinte della certezza di poter vivere liberamente la loro vita con i talebani, stanno dimostrando di voler ottenere solamente i semplici 
diritti più basilari nella loro vita, e di voler anche loro contribuire al futuro del paese. Il 17 agosto 2021 Miraqa Popal, caporedattore 
dell’emittente televisiva ToloNews, ha pubblicato su twitter un post che mostra una giornalista intenta ad intervistare, in diretta televisiva, un 
medico membro dei talebani. La giornalista ha intervistato il talebano guardandolo negli occhi e senza burqa, munita solo del semplice hijab, 
il che dimostra che molte donne sono disposte a tutto per i loro diritti e vogliono dimostrare ai talebani di non temerli.

Nonostante le promesse fatte dai talebani, alcuni loro prescelti hanno continuato a molestare le donne per strada, a vietare loro accesso ad 
alcune istituzioni, e ostacolate al lavoro.

L’8 novembre 2021 i talebani hanno abrogato una legge che vietava alle ragazze di Herat di andare a scuola dai 7 ai 12 anni.

Il 21 novembre 2021, hanno annunciato che nelle soap opera le donne saranno escluse, e che il velo sarà più rigido e richiesto per coloro 
che eserciteranno il ruolo di giornaliste in televisione mentre leggono le notizie.

Tutto questo è a dir poco sconvolgente, le donne non possono fare più nulla, anzi, non sono più nulla.  ALESSIA ANNA GIAQUINTO



“Mamma, lui mi ama”
“Ciao mamma, ho conosciuto un uomo che mi rende felice

ho incontrato, finalmente, un uomo che mi apprezza.

Oggi mi ha spinta, ma sto bene, era nervoso

non mi farebbe mai del male, lui mi ama”

Tu, donna, ti ritrovi di notte da sola, o meglio, insieme alle tue paure.

Non riesci a parlare

non riesci a reagire

non riesci chiedere aiuto.

Donna, la verità è che lui non ti ama

se ti amasse davvero,

non ti userebbe come strumento di sfogo.
ANNA CRISTIANA GISO



                         I Fatti Stanno Così 
In questo mondo ingiusto

Son poche le donne che vedon luce
In questo mondo insicuro

La donna non può condurre.

Su questo pianeta,
La parità non ha valore

Su questo pianeta 
La società discrimina ancora.

Col tempo nulla è cambiato
E nonostante le buone intenzioni 

Il futuro della donna è ancora offuscato
da una mentalità che non si vuol superare.

E tu donna, sei li’ in attesa
Provi a ribellarti e speri in un futuro migliore!

ANNAROSA HEIL



                  Sei Tu 
Che tu sia leggiadra e bella
coperta o scoperta con l’ombelico fuori
sei sempre tu, bella dentro e di spirito forte
sia che cammini disinvolta per la strada,
sia che ti trovi a scuola durante una lezione
sei sempre tu, bella dentro e di spirito forte.

Passi inosservata da coloro che son come te
ma vien criticata da chi ti giudica dalle apparenze
ma tu fiera prosegui sulla tua strada
fiduciosa che un giorno qualcosa cambierà
che i pregiudizi saran superati
e che finalmente anche gli altri riusciranno a carpire
quanto tu sia leggiadra e bella e di spirito forte.

FRANCESCA PAOLA HEIL



TI DEFINISCI UOMO?
Ti definisci uomo
Quando con odio e disprezzo coi tuoi occhi mi guardi
Ti definisci uomo
Tu che tornando a casa ubriaco mi insulti
Ti definisci uomo
Quando mi impedisci di uscire , parlare e truccarmi
Ti definisci uomo
Per gli abusi e violenze che ho dovuto subire
Ti definisci uomo
Se avevo paura di relazionarmi
Ti definisci uomo
Quando non ho trovato più la forza di alzarmi
Ti definisci uomo ? GIUSEPPE IODICE



E TU.. CHE NE PENSI?
Una forma di violenza verso la donna non è esclusivamente  quella fisica  e psicologica come 
l'uso delle mani e delle offese nei suoi confronti. Violenza significa anche non riuscire a 
comprenderla , rifiutarla, tradirla,spezzarle le ali non permettendole la realizzazione di sé, 
manipolarla e fare in modo che eviti le amicizie a causa della gelosia eccessiva. Una donna 
può scegliere di truccarsi in un certo modo ,di indossare una minigonna , una maglia scollata o 
il suo abito preferito semplicemente per piacere a se stessa ,ciò che molti uomini o persone 
maschiliste nella nostra società difficilmente comprendono . La causa per la quale non si riesce 
a porre fine a questo orrore, oltre che per il comportamento assurdo di certi uomini , è anche di 
alcune donne che hanno un concetto sbagliato di relazione ,reprimere se stesse non significa 
dimostrare fiducia all'altra persona. Amare qualcuno significa vedere il bene dell'altro e il vero 
amore non si  basa sul reprimere il prossimo per egoismo e per bene di se stessi.

Abminandan Kumar



LA GIORNATA MONDIALE DELLA VIOLENZA (DEGLI UOMINI) SULLE DONNE
Quant'è difficile scrivere qualcosa sulla "giornata contro la violenza sulla donna"? Quant'è difficile non essere retorici, non 
farsi banali, non cadere nel già detto, già scritto, già sentito.

Quant'è difficile dover ribadire ancora una volta questo bisogno di "educazione sentimentale" negli uomini, a partire dalle 
scuole. Il bisogno di fondi essenziali destinati a chi subisce violenza, abusi o anche il più sminuito tipo di molestia, ma è 
ancora evidente che manchi una chiara visione politica sul tema della prevenzione e dei programmi seri per uomini violenti. 
Eppure, probabilmente l'ennesimo errore che gli uomini possano commettere è pensare che la giornata del 25 Novembre 
parli di donne.

La giornata di oggi parla di uomini, che le donne le uccidono. Le picchiano, le minacciano, le torturano, le opprimono, le 
pedinano.

Perché nel "titolo" di questa giornata c'è una parentesi importante tra le due parole "violenza" e "sulle". E in quella parentesi 
c'è scritto (degli uomini).

Quella del 25 Novembre è la "Giornata mondiale della violenza (degli uomini) sulle donne."

Ma a questo potrebbe esserci un rimedio, una precauzione che ognuno di noi ha il dovere di applicare. E come ha già citato 
qualcuno, la soluzione sarebbe quella di educare i figli, per non dover più pensare a come proteggere le figlie.

                                                                                                                                           LAURA MARRONE



La donna all’ombra dell’uomo
L'argomento della violenza sulle donne è un argomento di attualità molto discusso nei programmi televisivi, sui social, argomento 
trattato anche nei film, nelle canzoni e a scuola . La violenza sulle donne è un fatto che esiste da millenni , nel medioevo, ad esempio, 
la donna era punita se litigava col marito , veniva accusata di stregoneria se diceva quello che pensava, e se non osservava le regole 
che gli venivano imposte. Mogli e figli erano sottoposti a violenze e costrette al silenzio per non macchiare il buon nome della famiglia. 
Si tratta quindi di un argomento da sempre esistito ma che ai tempi d’oggi è reso pubblico per sensibilizzare le persone su ciò che 
accade. Da sempre l'uomo è stato considerato superiore alla donna, quest’ultima considerata fisicamente più debole ,quindi molto più 
facile alzargli le mani  contro, essere intimorite e sottomesse.

Nella nostra epoca sembra assurdo che nonostante la sua emancipazione ci siano donne sottomesse ai propri compagni, mariti dai 
quali ogni giorno subiscono violenze non solo fisiche ma anche verbali . Spesso non denunciano i propri compagni perché sperano 
che questi possano cambiare perché ne sono innamorate ,e spesso l’attesa di un loro cambiamento si conclude con la loro morte. Il 
problema è che nessuna di queste donne pensa che un compagno possa arrivare addirittura ad ucciderle , però purtroppo accade ,si 
inizia con un insulto ,uno schiaffo e spesso si conclude con un omicidio. Vengono assassinate per instabilità , per gelosia e per senso 
di possesso e mancanza di rispetto. Per evitare tutto ciò bisogna rendersi conto che chi ti offende, ti insulta e ti alza le mani , vuol dire 
che non ti ama anche se dopo si mostra pentito e ti dice che non capiterà mai più.

La soluzione a questo problema innanzitutto è non essere da soli, bisogna parlarne con qualcuno, ma soprattutto bisogna denunciare 
e liberarsi da individui che non meritano di starti accanto  La vita è una sola ed è un dono prezioso e non la si può affidare nelle mani 
di qualcuno che ne sminuisce il valore.     

                                                                                                                                                                                                                  
LAURA MATERA                     



COSA SEI TU? 
Cosa sei tu?
Uomo che prova odio e rabbia repressa
verso la tua donna
cosa sei tu?
senza valori,non rispetti colei che ti ha reso
papà e futuro nonno
cosa sei tu?
torni a casa ubriaco e le attribuisci
colpe che non ha 
cosa sei tu?
ora che lei non riesce più a richiudere 
le ferite,il passato e il cuore spezzato
cosa sei tu?
spiegami perchè non le permetti di truccarsi,
uscire e divertirsi con le sue amiche
cosa sei tu…?                                                                                             MEROLA ANNA 
TERESA



Se non è mia, non è di nessuno…
La questione della violenza sulle donne si affronta già da diversi anni ma con scarsi 
risultati siccome ancora oggi, nel 2021, si sente parlare di violenza fisica, mentale, 
psicologica e di femminicidi.
Le donne sono sempre state trattate come un oggetto, molti uomini le considerano di 
“proprio possesso”, della serie “ se non è mia, non è di nessuno”. 
Questo pensiero maschile è andato negli anni a scaturare una serie di eventi a dir 
poco schifosi e ripugnanti ed è assurdo che ancora oggi si combatte con questo 
genere di problemi. Le donne hanno diritto anche loro alla libertà di espressione e 
non dovrebbero essere accusate di qualche atto impuro di qualcun altro. La 
domanda da porci in questa situazione è “perchè?”. Perchè la mentalità degli uomini 
è così chiusa? Perchè non gli basta mai nulla? Perché causano questo dolore?
Statisticamente vengono uccise circa 87.000 donne nel mondo ogni anno, e sono 
numeri molto più alti degli omicidi del sesso opposto.
Una volta che avremo capito il perchè di queste azioni potremmo sperare di 
cambiare anche le mentalità e le gesta degli uomini.

PAOLA PALMIERO



L’ULTIMO RIFUGIO DEGLI INCAPACI
La violenza provoca molto più dolore dei segni che sono visibili a occhio, 
come lividi e cicatrici. La violenza è un’assenza di vocabolario, e come dice 
Isaac Asimov, è l’ultimo rifugio degli incapaci. Trattiamo le donne come 
partecipanti della nostra stessa razza, siamo tutti uguali, nessuno escluso.

FRANCESCO PANARIELLO



PICCOLE ATTENZIONI
Donne belle come le stelle
Qualcuno le vuole belle
Qualcuno le vuole per una notte,
e c’è chi invece le prende a botte
Ma tu donna non farti trattare male,
non farti saltare addosso
E tu uomo, non ti va di essere migliore?
Tienila stretta a te come un diamante,
diglielo quando è ancora piccoletta,
quando ancora la sua scarpa non ha il tacco
che è tanta tenerezza
e chi ti ama ti accarezza.
E tu piccola donna,
non lasciarti impaurire, sminuire, manipolare,
dall’inganno di tutte quelle promesse non manenute
perché meriti rispetto,
perchè hai il valore di una donna. LAURA PASCARELLA 



Una Donna
Per tutte le violenze consumate su di lei,
per tutte le umiliazioni che ha subito,
per il suo corpo che avete sfruttato,
per la sua intelligenza che avete calpestato,
per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,
per la libertà che le avete negato
per la bocca che le avete tappato
per le ali che le avete tagliato
per tutto questo:
in piedi,Signori,davanti ad una donna.

ANGELA SALZANO CAO



Io. Io bambina, poi ragazza, poi donna, poi lavoratrice, poi madre, poi anziana, poi nonna, poi 
il niente. Tu. Tu bambino, ragazzo, uomo, lavoratore, padre, anziano, nonno, infine polvere. 
Due processi, dove si trova la differenza che difendi con tanto ardore
Sei tu, forse, a sbagliare nel vederla? Come mai cerchi di sfruttarmi, di sminuirmi? E al 
contrario, come mai cerchi di salire sul piedistallo, ti rendo forse intrinsecamente terrorizzato? 
Le tue mani non mi toccano davvero, i tuoi insulti si fermano sui lobi e scivolano lungo il collo. 
Vincerò io, sempre se per te questa è una battaglia. 
Voglio essere considerata per quanto valgo, non per ciò che puoi o non puoi vedere. 
Non sono una proprietà, non sono un oggetto, sono io. 
Sono una donna.

ELEONORA SCOGNAMIGLIO

SONO UNA DONNA



OH DONNA !
Oh donna di fiori profumata, di botte tormentata
Di cuore amata, ma di schiaffi cibata
Di regali donata, con fiori bastonata
Di mattina cazziata, di sera amata
Di morte augurata, ma a cucinare obbligata

Oh donna ad una porta blindata sei legata 
Nelle tue paure affondata
Da un uomo tormentata
Pensi ancora di essere amata o sei di convinzioni consumata?

LUIGI SELLITTO 



FACCIAMO VALERE LE DONNE

SGAMBATO GABRIELE

È arrivato il tempo di far valere le idee delle donne a scapito di quelle 
degli uomini, il cui fallimento si consuma oggi abbastanza 
tumultuosamente.



Che senso ha?
Che senso ha violentarla?
Che senso ha molestarla?
Che senso ha abusare di lei?
Che senso ha sfruttarla?
Che senso ha togliere la sua libertà?
Che senso ha stuprarla?
Che senso ha?!

FRANCESCO TARTAGLIONE



Sopporto, ma non voglio sopportare più

CHIARA TENGA 

È iniziato tutto quel giorno. Sopporta, mi ripetevo, ti ama, lo fa per amore. Ho messo una gonna corta e ha detto che sono 
una poco di buono. Sopporta, lo fa per te. Mi ha tirato uno schiaffo perché non gli ho detto con chi uscivo quella sera. 
Sopporta, anzi sii felice, è geloso di te, vuol dire che ti ama ancora. Poi è passato un altro giorno ed un altro ancora. Vedi, 
mi dicevo, è passato, è stato solo un momento di debolezza.  Ma mi sbagliavo. Continuavo a ripetermi di sopportare. Si è 
arrabbiato perché parlavo con le mie amiche sul nostro gruppo di WhatsApp. Sopporta, non vuole che trascuri troppo la 
famiglia. Mi ha fatto cadere dalle scale perché una mattina avevo deciso di mettere un paio di tacchi alti. Sopporta, non 
l’avrà sicuramente fatto a posta. Ne parlo con mia mamma, le racconto tutto quello che mi ha fatto. Sopporta, mi dice. Devi 
rispettare tuo marito e le sue volontà. Non sono convinta ma torno a casa da lui. Ma appena mi vede mi tira un pugno. Sa 
che ne ho parlato con mia mamma. Sopporta, mamma dice che l’uomo si rispetta. Si arrabbia così tanto che se la prende 
anche con i nostri bambini. Ora non sopporto più. Di nascosto chiamo la polizia. Stai calma, mi dicevo, stanno arrivando, 
l’incubo sta finendo. Sentiamo le sirene in lontananza. Lui capisce e inizia ad avvicinarsi a me. Niente panico, tra un po' 
non potrà più farti del male. Alza la mano come se volesse tirarmi uno schiaffo. Paura, la mia paura aumenta. Si avvicina, 
sempre di più. Chiudi gli occhi, mi dicevo, sta arrivando. La sirena della polizia si ferma. Finalmente sono arrivati. Il 
campanello suona. Sollievo, finalmente è finita. Apro la porta alla polizia. Sono felice, non ci potrà più fare del male. La 
polizia porta via mio marito, mentre mi io mi avvicino ai miei bambini ancora spaventati. D’ora in poi non sopporterò più.



25 novembre
Negli ultimi anni le donne sono entrate nel mondo del lavoro, in una realtà diversa perché il mercato del lavoro era 
legato solo agli uomini. Anche se per il lavoro si è fatto un passo in avanti, le donne non hanno gli stessi diritti 
degli uomini. Molte volte le capacità lavorative femminili vengono sottovalutate o peggio non considerate, perché 
si mira a mettere in risalto l’estetica e questo diminuisce l’importanza dell’intelligenza -si parla di violenza 
psicologica-.
Nella maggior parte dei casi la violenza sulle donne nasce tra le mura domestiche; le donne denunciano 
raramente questi avvenimenti perché si crede che così si dimostri affetto. Molte si sottomettono al proprio uomo 
ottenendo solo un vuoto dentro e non l’amore che meriterebbero, e credono che quel gesto violento, una volta 
perdonato, non accadrà più.
Loro cercano delle scuse per motivare questa cosa alla propria famiglia o amiche, molte volte chiedono scusa 
senza aver fatto niente. L’uomo non ha nessun diritto di alzare le mani sulla propria donna! Esiste la giornata 
mondiale contro la violenza sulle donne, ma non è un giorno in cui si ricorda che la donna non deve essere 
maltrattata, perchè per molte persone questo giorno è l’unico in cui la donna deve essere considerata come 
persona e non come un oggetto, questo giorno serve per migliorare queste persone, per migliorare il futuro in 
modo da non esserci più atti di violenza contro la figura femminile.
Secondo me per la maggior parte delle persone (e includo anche le donne), durante tutto l’anno si dimenticano di 
tutto ciò che accade, si dimenticano di tutte le vittime che ci sono state e che in questo momento, purtroppo, ci 
sono ancora, e penso che se ne ricordano solo quando arriva questo giorno, il 25 novembre, dedicato a tutte le 
donne morte di violenza e a tutte le donne che ancora oggi, nel 2021, sono vittime di questa assurdità.IRENE TORRE



“La non violenza conduce 
all’etica più alta, che è 

l’obiettivo di tutta 
l’evoluzione. Fino a che 
non smetteremo di fare 

del male agli altri esseri 
viventi, saremo sempre 

dei selvaggi.” 

                            Thomas Edison 


