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È successo che in classe, il 25
novembre, è stato proiettato un
video, un monologo di due atto-
ri italiani che sul palco dell’Ari-
ston inscenano la storia di due
ragazzi innamorati. L’amore si
trasforma in un incubo per Ales-
sandra, la protagonista, vittima
prima della gelosia del marito,
sempre giustificata dalla stessa.
Una gelosia che si trasforma in
violenza verbale e fisica. Ales-
sandra, fortunatamente, denun-
cia, scappa. Succede che ai Da-
vid di Donatello alcune bellissi-
me attrici pronunciano frasi tal-
mente radicate nella nostra cul-
tura, da sembrare normali, scon-
tate: «Chissà cosa ha fatto quel-
la lì per lavorare», «certo, anche
lei però, se va in giro vestita co-
sì», «te la sei cercata». Succede
che poi qualcuno in classe rac-
conta storie personali, che ci
stupiscono. Ma se le parole so-
no la traduzione del pensiero,
come si può educarlo alla non
violenza? Poiché una delle cau-

se di femminicidi e violenze è il
basso livello d’istruzione, può la
scuola insegnarci da subito a su-
perare stereotipi culturali attri-
buiti alle donne, evitando così
di cadere in banali considerazio-
ni? Si può, con l’educazione sco-
lastica, imparare a non usare fra-
si relative, per esempio, all’abbi-
gliamento di una donna nell’am-
biente di lavoro, dove si verifica-

no abusi? Violenze o ricatti ses-
suali sono presenti in più ambiti
lavorativi. Se si prende in esame
l’indagine condotta su alcune
giornaliste, emerge che l’85% di
esse dichiara di aver subito mo-
lestie sessuali come battute a
sfondo sessuale, insulti e svalu-
tazione almeno una volta nel
corso della vita professionale.
Un documento importante, che

stabilisce l’uso del linguaggio
da usare nella ricostruzione di
femminicidi e abusi, è il Manife-
sto di Venezia, un «manifesto
delle giornaliste e dei giornalisti
per il rispetto e la parità di gene-
re nell’informazione, contro
ogni forma di violenza e discri-
minazione attraverso parole e
immagini». Nella ricostruzione
di un femminicidio non dovreb-
bero essere usate parole come:
“amore malato” che è l’ accosta-
mento di due parole con signifi-
cato opposto, perché l’amore è
il contrario di violenza; “lei lo tra-
diva” è un dettaglio privato che
crea un alibi che colpevolizza la
donna oppure “se l’è cercata”, il
che significa colpevolizzare la
donna e giustificare gesti ingiu-
stificabili. La scuola ci potrebbe
aiutare a rispettare le differen-
ze, a capire che le parole non so-
no neutre, che potrebbero la-
sciare delle ferite, che formula-
re un pensiero gentile signifi-
cherà parlare con gentilezza,
sempre. Se, come è riportato
nell’ art. 3 della Costituzione,
«tutti i cittadini hanno pari digni-
tà…senza distinzione di sesso»,
dovremmo imparare, come cit-
tadini liberi e civili a convivere
nel rispetto dell’uguaglianza. Le
parole sono importanti, usiamo-
le correttamente.
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Ci sono troppi luoghi comuni per quanto riguarda le donne

La notizia di qualche giorno fa
è che gli omicidi in Italia calano,
ma restano stabili quelli le cui
vittime sono donne. A riferirlo è
stato il Procuratore generale del-
la Cassazione, che ha parlato
dei femminicidi come di una
“vera emergenza nazionale”. Il
31,5% delle donne ha subito
qualche forma di violenza fisica
o sessuale, il 5,4% in forme più
gravi, come lo stupro. Ha subito
violenze fisiche e sessuali da

partner ed ex-partner il 13,6%
delle donne, il 24,7%, invece, da
parte di uomini non partner. Le
forme più gravi sono esercitate
da partner, parenti o amici. Gli
sconosciuti sono autori di mole-
stie sessuali. Per le più giovani
tra i 16 e i 24 anni, alcune forme
di violenza stanno diminuendo.
Tuttavia il problema dei femmi-
nicidi persiste e i dati aumenta-
no. Le storie di femminicidio so-
no diverse tra loro, ma accumu-
nate dallo stesso movente: il di-
vorzio. Ogni giorno in Italia 88
donne sono vittime di violenza.
In costante crescita è anche il
reato di stalking: dal 19,5% del
2014 al 23,9% nel 2018. Esisto-
no centri antiviolenza per de-

nunciare questi atti. Sul territo-
rio senese sono: Donna chiama
donna, Donna Amiata Valdorcia
e DonnaInsiemeValdelsa. Se-
condo i dati raccolti da Donna-
ChiamaDonna, sono state 60 le
donne che nel 2018 hanno chie-
sto aiuto, in aumento nel 2019.

Il rapper Junior Cally partecipe-
rà a Sanremo 2020 con la canzo-
ne “NO GRAZIE”, ma non è stato
questo testo ad aver scatenato
le polemiche. Piuttosto è stata
la canzone intitolata “Gioia”, dai
contenuti volgari e il cui mes-
saggio si ridurrebbe a quello
della “donna oggetto”. Il presi-
dente della Rai è intervenuto di-
chiarando in un’intervista: “Il Fe-

stival dovrebbe promuovere il ri-
spetto della donna e la bellezza
dell’amore”. Non è ammissibile
che un “artista” con questi testi
si esibisca sul palco di Sanre-
mo, perché è seguito da milioni
di persone, fra cui molti ragazzi
che, ascoltando ciò, utilizzano
un linguaggio volgare e violen-
to. La cantautrice Levante, tra i
partecipanti al Festival, ha rila-
sciato un’intervista al giornale
Rolling Stone, dichiarando che
è stanca di sentire testi così. Il
suo brano, al contrario, parla di
uomo e donna e di come li vuo-
le la società: “il maschio virile e
la donna sempre in bilico, co-
stantemente giudicata”. Anche
Eminem nel 2001 si è presenta-
to a Sanremo come ospite, con
una canzone ’violenta’. Come
possiamo noi adolescenti esse-
re educati alla bellezza dell’amo-
re, se ci stiamo abituando a con-
siderare questa “musica per le
nostre orecchie?”.

La violenza che rallenta i popoli
Se il linguaggio è la traduzione del pensiero, dovremmo educarci alla gentilezza, modificando la realtà
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