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L’intervista: le tecniche di supporto e l’accoglienza immediata delle vittime

Cristina, insegnante elementare e volontaria
«L’impegno in prima linea del centro antiviolenza»

La maestra racconta
la sua esperienza
di ascolto nella prevenzione
degli abusi fisici e psicologici

La didattica a distanza non ci
ha fermato. Abbiamo intervista-
to tramite mail la nostra mae-
stra delle elementari, Cristina
Bartolini, che ha collaborato
con il centro antiviolenza “Arte-
misia”.
Cosa si intende per violenza di
genere?
«Tutte le forme di violenza psi-
cologica, fisica, sessuale, atti
persecutori come lo stalking, e
naturalmente lo stupro e il fem-

minicidio, cioè l’omicidio di una
donna, discriminata rispetto al
suo sesso».
Quando ricevete una chiama-
ta di aiuto qual è la prima cosa
che dovete fare?
«Chiediamo i dati personali di
chi telefona, che non sempre è
la persona che ha subìto violen-
za. Ci facciamo raccontare i fat-
ti, che verranno poi discussi in
riunione. Viene, quindi, fissato il
primo appuntamento e stabilito
il sostegno più adeguato. Se dal-
la telefonata emerge una situa-
zione estremamente grave, si
procede immediatamente all’in-
serimento della donna e dei figli
in una casa segreta».
Come si possono prevenire

episodi di violenza?
«Con l’educazione in famiglia e
a scuola, per imparare a ricono-
scere episodi di violenza, a dire
‘no’ in situazioni di sopraffazio-
ne e per apprendere le dinami-
che di una relazione affettiva ba-
sata su rispetto e condivisione».

Agli inizi dello scorso febbraio
alcuni quotidiani hanno riporta-
to una considerazione di Zde-
nek Zeman, già allenatore del
Pescara, riguardo a una discus-
sione sul calcio femminile. L’al-
lenatore ha affermato: «Di solito
in Italia le donne stanno in cuci-
na, i maschi devono pur mangia-
re...». Forse Zeman non si è ac-
corto che nel 2019 si è tenuto il

mondiale femminile e che la par-
tita Italia-Brasile del 18 giugno
2019 è stata seguita da più di
sette milioni di persone. In Italia
il professionismo nel calcio è ri-
conosciuto solo nei campionati
maschili, in quelli femminili le
donne non hanno un contratto
regolare e guadagnano meno
degli uomini come, del resto, in
tutti i mestieri: secondo gli ulti-
mi dati il gender gap raggiunge
il 7%.
Ma il calcio maschile non è sem-
pre un modello da imitare: si
pensi allo scandalo delle scom-
messe clandestine, alle risse ul-
tras o agli episodi di razzismo
negli stadi. Il professionismo
nel calcio femminile potrebbe,
invece, insegnare un modo più
inclusivo di concepire questo
sport. In fondo Zeman è vittima
di uno stereotipo molto antico,
perché oggi le donne, oltre a cu-
cinare, possono essere anche
avvocate, madri, dottoresse,
orafe e, perché no?, calciatrici.
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Il 23 gennaio scorso abbiamo
visitato il museo degli Uffizi e ci
siamo imbattuti in molti quadri
mozzafiato, dal gotico al rinasci-
mento, ma un quadro ha parti-
colarmente attratto la nostra at-
tenzione. Si tratta di “Giuditta
che decapita Oloferne“ dipinto
da Artemisia Gentileschi nel
1620. Il quadro rappresenta
l’episodio biblico di Giuditta
che, con l’inganno, riesce a ucci-
dere il nemico della sua città,
Oloferne. L’uomo è steso su un
letto a tre materassi, coperto so-
lo da un lenzuolo rosso. Giudit-
ta, con una spada, trafigge il col-
lo dell’uomo e si allontana co-
me se non volesse sporcarsi
con il suo sangue, mentre la sua
ancella gli immobilizza le brac-
cia e le gambe. Il dipinto colpi-
sce soprattutto per l’aggressivi-
tà della protagonista che contra-
sta con le figure femminili che
appaiono sulle tele del museo.
Ma cosa si nasconde dietro que-
sta immagine? Questa rappre-

sentazione così cruda è in realtà
un atto di denuncia della pittri-
ce che si è battuta per affermar-
si in un mondo dominato da pre-
giudizi e violenze.
Artemisia Gentileschi e la sua
passione per l’arte erano cre-
sciute nella bottega di suo pa-
dre, il pittore Orazio Gentile-
schi. Nonostante a quel tempo
le donne non potessero eserci-

tare delle professioni, Artemisia
riuscì ad emergere in un settore
dominato dall’uomo. Ma visse
anche una tragedia personale.
A 18 anni fu violentata da parte
di un amico fidato del padre,
nonché suo maestro di prospet-
tiva, Agostino Tassi che, ben-
ché fosse già sposato, le propo-
se un matrimonio riparatore. La
pittrice rifiutò e decise di affron-

tare un lungo e umiliante pro-
cesso in cui venne screditata e
addirittura torturata. Successi-
vamente si trasferì a Firenze e
grazie alla sua determinazione
divenne la prima donna ad en-
trare in un’accademia. Tante
donne, nei secoli, hanno lottato
per vedere riconosciuti i loro di-
ritti. Nel 1967 Franca Viola rifiu-
tò il matrimonio riparatore dopo
essere stata violentata. Fu gra-
zie alla sua coraggiosa denun-
cia che venne modificato l’arti-
colo 544 c.c. che prevedeva
che “il matrimonio, che l’autore
del reato contragga con la per-
sona offesa, estingue il reato”, e
la violenza sessuale da atto con-
tro la morale divenne reato pe-
nale. In seguito venne insignita
dell’onorificenza di grande uffi-
ciale dell’ordine al merito della
repubblica italiana.
Ancora oggi si registra un pre-
occupante numero di atti di vio-
lenza sulle donne che possono
arrivare femminicidio, che in
più dell’ 85% dei casi viene com-
messo da persone “fidate”. Il
70% delle vittime aveva chiesto
aiuto alla polizia. Sia Artemisia
Gentileschi che Franca Viola so-
no un simbolo perché hanno di-
mostrato di essere non solo vitti-
me ma prima di tutto donne con
voglia di riscattarsi.
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delle
artiste

La redazione della classe
II della secondaria di
primo grado, Scuola-città
Pestalozzi, di Firenze.
Abraham Armel, Bertini
Camilla, Bianchini
Jacopo, Casetta Anna,
Cayog Elizamay, Cheloni
Sveva Sharifa Maria, Di
Sanzo Maxim, Del Bravo
Fernando, Desumma Asia
Andrea, Draghi Delia,
Fabbri Medea, Fissi
Alessandro, Partescano
Martino, Pescatori
Leonardo, Pini Romeo,
Popeo Alice, Princi Rita
Spanur Filippo, Rustignoli
Angelica.
I ragazzi hanno curato i
testi degli articoli, i titoli
e la realizzazione delle
vignette.
Il fumetto è stato
realizzato da: Del Bravo
Fernando.
Docenti: Santucci Letizia
e Patrizia Santangelo
Con la collaborazione di
Cristina Bartolini
Dirigente Scolastico:
Carla Busconi.

Artemisia e la forza delle donne
Un percorso attraverso l’arte di una grande pittrice e i diritti, per combattere la violenza di genere

Giuditta che decapita Oloferne (Museo nazionale di Capodimonte)
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