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La violenza sulle donne da qualche anno è sempre più
frequente.
Il 25 novembre è la giornata mondiale contro di essa, il cui
simbolo è una scarpa rossa che rappresenta la donna
maltrattata e il suo sangue versato.
L'uomo tende ad esercitare il proprio potere sulla donna,
imponendo le regole e maltrattandola per attenzioni legate
alla gelosia, oppure per il semplice fatto che l'uomo si sente
più forte e sicuro. Spesso la donna viene trattata come un
oggetto senza valore.
Tutto ciò non è amore ma solo ossessione.
Nel 2022 oltre il 61,4% delle vittime dichiarano che le
violenze vengono subite da anni con un aumento rispetto al
2021 (56,4%).
Non è normale che l'amore sfoci in violenza.
Troppo amore non fa male, troppo amore non giustifica il
controllo, la vendetta, la violenza e la morte.
Queste azioni non hanno a che vedere con il "tenerci" e non
nascono dall'amore ma dalla paura. 



Il 25 novembre ricorre la Giornata contro la
violenza sulle donne (il nome completo è
Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne), un giorno in cui in
tanti Paesi, tra cui l’Italia, si svolgono
manifestazioni, convegni, incontri e eventi vari
per ricordare le vittime della violenza sulle
donne e per dedicare un giorno specifico alla
discussione sul tema. Ma quando nasce questa
giornata e perché ricorre proprio nella data del
25 novembre?

Quando e come nasce la Giornata internazionale

contro la violenza sulle donne
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La data del 25 novembre è stata scelta in
ricordo dell’uccisione delle sorelle Mirabel,
avvenuta nel 1960 a Santo Domingo per la loro
opposizione al regime dittatoriale Rafael
Leónidas Trujillo. Le sorelle Mirabel - Patria,
Minerva e María Teresa - erano delle attiviste del
Movimento 14 giugno, un gruppo politico clan-

destino che si opponeva alla dittatura di Rafael Leónidas Trujillo nel quale militavano insieme ai
loro mariti. Nel 1960 le tre sorelle furono arrestate e incarcerate, ma la loro detenzione durò
pochi mesi, mentre i mariti rimasero nella prigione di Puerta Plata.
Il 25 novembre dello stesso anno, le tre donne - che stavano andando a trovare i mariti in carcere
- furono fermate dalla polizia che le condusse in una piantagione di canna da zucchero per poi
ucciderle a bastonate.
Una volta compiuto l’omicidio, i militari rimisero i corpi in auto e cercarono di simulare un
incidente, anche se l’opinione pubblica capì subito che erano state uccise.
La loro morte diede il via alla ribellione del popolo che portò alla morte del dittatore Trujillo.



In tutto il mondo il 25 novembre è celebrato con l’arancione, tanto che si parla anche di Orange
Day. Un Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere, lo ha scelto come simbolo di
un futuro in cui le donne si saranno liberate della violenza degli uomini. In Italia, però, dove la
Giornata si celebra solo dal 2005, spesso all’arancione è preferito il rosso.
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Per ricordarle, il 25 novembre 1981 ci fu il primo Incontro
Internazionale Femminista delle donne latinoamericane
e caraibiche e da allora in gran parte del mondo questa
data è stata dedicata al ricordo e alla denuncia della
violenza su donne e bambine.
Per questo l’ONU ha deciso di istituzionalizzare proprio
questa data e di renderla una ricorrenza internazionale.
La Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne è
stata istituita il 17 settembre 1999 dall’Assemblea delle
Nazioni Unite attraverso la risoluzione 54/134.

A cura della Redazione

Soprattutto in Italia, il simbolo della lotta
contro la violenza sulle donne sono le
scarpe rosse, lasciate abbandonate su
tante piazze per sensibilizzare l'opinione
pubblica. Lanciato dall'artista messicana
Elina Chauvet attraverso una sua
installazione, nominata appunto Zapatos
Rojas, è diventato presto uno dei modi
più popolari per denunciare i femminicidi. 



Ti meriti un amore 
Ti meriti un amore che ti voglia spettinata,
con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta,
con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire.
Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura,
in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te,
che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle.
Ti meriti un amore che voglia ballare con te,
che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi
e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni.
Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti,
che ti appoggi quando fai il ridicolo,
che rispetti il tuo essere libera,
che ti accompagni nel tuo volo,
che non abbia paura di cadere.
Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie,
che ti porti l’illusione,
il caffè
e la poesia.
Frida Khalo

In occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, le
classi terze del settore ristorazione (sala bar e preparazione pasti), hanno
aderito all'organizzazione di un flash mob supervisionato dalla
professoressa Sara Lucciola, insegnante di educazione fisica. Insieme a
noi allievi, ha creato una coreografia che inizialmente rappresenta la
disparità fra uomini e donne, simulando atti di violenza e disprezzo nei
confronti di queste ultime. 
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Flash mob contro la violenza sulle donne

Durante il balletto vengono inscenati alcuni episodi di disdegno che in seguito mutano in gesti
di parità tra i sessi. Alla fine della rappresentazione maschi e femmine si prendono per mano
in segno di uguaglianza.
Questo spettacolo ha lo scopo di sensibilizzare riguardo alle violenze che vengono consumate
tutti i giorni nei confronti delle donne e cerca di far riflettere sia il pubblico sia gli studenti che
partecipano a questo progetto.
All'inizio e al termine del flash mob è prevista la lettura di quattro poesie, riguardanti le storie e
i racconti di donne, alcune delle quali hanno subito in prima persona eventi di violenza.

Chiara Arienti - 3° sala bar
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In Italia nel 2021 sono stati registrati 289 omicidi con 116 vittime
donne delle quali 100 uccise in ambito familiare o affettivo, per mano
del partner o dell'ex.
Nel 2022 il numero non è in calo: infatti sono già 100 le donne che
hanno perso la vita a causa della violenza.

Abbiamo decisiso di accogliere le
volontarie di AIDA con un
messaggio forte. 
Per questo abbiamo scelto la poesia
di Rupi Kaur e di lasciare un
"segno": chi ha voluto ha stampato
la propria impronta rossa su grandi
lenzuola che resteranno esposte
nel cortile della scuola a
testimoniare che il nostro impegno
non si ferma!

Impegnati contro la violenza!

Il 25 novembre, conosciuto anche come giornata mondiale contro la
violenza sulle donne, la nostra scuola in collaborazione con AIDA
(Associazione Incontro Donne Antiviolenza, che si occupa di offrire
aiuto alle donne vittime di molestie, abusi maltrattamenti e violenza,
nel rispetto della loro cultura, etnia, lingua e religione) ha organizzato
un incontro presso la scuola allo scopo di sensibilizzare tutte/i le/gli
allieve/i sul tema e per dare coraggio a tutte le donne che si trovano
in condizioni di violenza.
STOP ALLA VIOLENZA

Eni Bulica - 2° sala bar

Ed ecco che vivi

nonostante tutto
Rupi Kaur
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Vi abbiamo chiesto di
condividere i vostri
pensieri o sotto forma di
parole o di immagini su
questa giornata e sul suo
significato.
L'immagine di questa
pagina è di una nostra
studentessa!!! 

AVETE DETTO ....

Dobbiamo avere rispetto per le donne, non è giusto che venga fatta
violenza su di loro.

La violenza sulle donne è un comportamento da bestie.

Secondo me le violenze avvengono dappertutto: a scuola, sul posto di lavoro, per strada e anche in casa (ed è uno dei luoghi in
cui non viene facilmente a galla perché è nascosta tra le mura domestiche). Le motivazioni sono sempre le stesse: gelosia,
supremazia del maschio, problemi economici, calo di autostima, rifiuto di adoperare la ragione…

Gli uomini che si rivolgono in maniera manesca sia fisica che psicologica verso le donne, è gente senza dignità, senza moralità
e senza rispetto. Arrivare a far violenza ad una donna, non si è uomini, ma solo bestie.

Io penso che sia giusto ci sia una giornata dedicata a questo tema perché tante donne in tutto il mondo soffrono a causa di
violenze fisiche e psicologiche, e è importante divulgare tra le nuove generazioni il rispetto e l’uguaglianza tra i generi (fin da
bambini).

Il 25 novembre è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne: ci deve far capire che si tratta di
un fenomeno ancora presente e che ha bisogno di essere controllato attraverso leggi che garantiscono i diritti umani.
L'obiettivo principale del futuro è fermare la violenza.

Ritengo che la violenza sulle donne sia il peggior gesto che un uomo possa commettere. La paura di perdere anche solo alcune
briciole di potere lo rende volgare, aggressivo e violento. Per questo motivo cercherò di diventare migliore per rendere più
roseo il mondo di domani.

Secondo me la violenza sulle donne viene esercitata da uomini frustrati e retrogradi. A mio parere un uomo non può
permettersi nella maniera più assoluta di sfiorare neanche con un dito una donna (e viceversa), solamente immaginare una
scena simile è raccapricciante. Un uomo che picchia una donna non è nemmeno definibile essere umano. 

Solo un PICCOLO uomo usa violenza sulle donne per sentirsi grande.
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Nessuno è di fronte alle donne più arrogante, aggressivo, e sdegnoso di un uomo
poco sicuro della propria virilità. La violenza non è forza ma debolezza, né mai può
essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla. Ogni volta che una donna
lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne.

La violenza sulle donne è ovviamente ingiusta, a nessuno piacerebbe essere picchiato, maltrattato, ritenuto, inferiore o
semplicemente sentirsi triste, è anche vero che ci sono tante campagne contro la violenza sulle donne e nessuna che
tutela gli uomini, ovviamente si parla in ambito emotivo, perché alzare le mani su qualcuno a prescindere è sbagliato, uno
degli obiettivi di queste campagne è l'uguaglianza, ed è giustissimo. Perché ognuno indipendentemente dal sesso e
dall'età ha bisogno di sentirsi uguale, con le stesse possibilità di chiunque, non nel senso che dobbiamo essere tutti
uguali per qualche moda, ma nel senso che ognuno ha le stesse opportunità, poi crescendo, maturando mentalmente si
capisce chi si vuole essere, e chi si è, maschi e femmine hanno le stesse opportunità, le stesse potenzialità, e tutti e due i
generi hanno il diritto di essere loro stessi, senza sentirsi, come ho detto prima, inferiori.

La data 25 novembre non è casuale perché si festeggia la violenza sulle donne di tre sorelle che vengono assassinate in
quel giorno. La violenza sulle donne è un reato molto grave ma significa anche minacciare, umiliare, picchiare. Esistono
anche due tipi di violenze: violenza sessuale e violenza di genere. Questi tipi di violenze possono avere anche delle cause e
delle conseguenze, molti ragazzi o uomini possono ancora affermare questi 2 tipi di frasi: ”l’uomo è fatto così" o “la
donna deve lavare i piatti ”. Per me la violenza non è forza ma debolezza. Ogni volta che una donna lotta per se stessa,
lotta per tutte le donne.

Credo che la violenza sia sbagliata in qualsiasi caso. In
una ricerca su Google viene fuori che il 35% delle
donne nel mondo è o è stata vittima di violenza. Penso
sia terribile tutto questo, parlando con mia mamma mi
ha spiegato anche che talvolta le vittime non
reagiscono e non denunciano le persone che fanno loro
del male, per paura o per vergogna. Qualche mese fa
una mia amica è stata bloccata da due persone più
grandi di lei in stazione, hanno cercato di toccarla e
baciarla, me lo ha confidato, e ho fatto il possibile
perché lo raccontasse ai genitori. Per fortuna l'ha fatto,
perché bisogna sempre denunciare queste cose, non è
possibile che una persona, di qualsiasi genere debba
aver paura di andare in giro da sola.



Opinioni 
a confronto - 1 Da adolescente, vedo molte coppie

giovani in cui l’uomo è “prigioniero” della
donna: è la ragazza che decide, è tutto
concentrato solo ed esclusivamente sulla
ragazza, e il ragazzo non può
controbattere. C’è un detto: “mai dire alla
donna di calmarsi”, come se la donna
fosse un leone che ha appena visto la sua
preda (l’uomo) ed essa non può far altro
che scappare o tacere. 

Io penso che la gioia più grande che l’uomo possa ricevere è quella di avere sempre un pasto
caldo, una casa accogliente e una donna che lo accoglie a braccia aperte, che lo faccia sentire
al sicuro e amato. Non una donna che appena entra in casa gli metta pressione.
Per quanto riguarda la violenza fisica o sessuale, purtroppo questa cosa esiste e non
cambierà. E non bisogna far altro che darsi forza e prevenire la cosa: ad esempio uscire
sempre in compagnia di qualcuno, denunciare la persona che ha provocato quella
sofferenza.. perché chiunque ha un valore proprio e l’unico diritto fondamentale per me è il
vivere bene con se stessi, perché se ami te stesso, non hai bisogno di niente. 

Ti rendi conto della persona che sei, di cosa vuoi diventare, e di
ciò che vuoi fare. Capirai che puoi farcela, anche se il tuo capo ti
ripeterà che non andrai da nessuna parte, anche se i tuoi
insegnanti o la tua famiglia non crederanno in te, bisogna
dimostrare il contrario, ma non agli altri. Lo devi fare per te
stesso, perché è una soddisfazione. 
Ogni persona ha la propria storia, bella o brutta che sia. E in
questo mondo chiunque vuole essere migliore di te, cerca di
scoraggiarti, di avere quello che vuoi tu. Ed è il classico esempio di
una società in cui c’è parità di sesso: nessuno viene discriminato,
nessuno vuole male all’altro, nessuno prova invidia e nessuno
subisce alcun tipo di violenza. 

L'uomo "prigioniero" della donna

Io sono pienamente contraria a questa cosa, perché una relazione stabile è formata da
entrambi gli individui, per cui entrambe le parti devono essere coinvolte, rispettate e ascoltate.
La donna, secondo me, dovrebbe rassicurare il proprio uomo, non intimorirlo, se si tiene una
discussione, si parla. Non che esca la solita frase: “la donna ha sempre ragione”. 
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Opinioni 
a confronto - 2 Io penso che la violenza sulle donne vada

del tutto eliminata, come d'altronde la
violenza di ogni genere su qualsiasi
individuo, penso che nessuna donna
dovrebbe mai provare cosa significa
subire questo tipo di violenze e la cosa
peggiore è che in certe situazioni il
carnefice è la persona che dice di amarvi e
al posto di dimostrarlo con amore lo
dimostra con la violenza sulla persona,
con uno schiaffo, un pugno o qualsiasi
altro tipo di violenza fisica.

Lui conosce i tuoi punti deboli

Purtroppo non esiste solo la violenza fisica ma anche quella verbale e psicologica, venire
insultate o giudicate da un uomo ti distrugge a livello psicologico soprattutto se sei una
persona debole e se l’insulto viene fatto da una persona che ami, perchè avrà ancora più
peso, quella persona conosce i tuoi punti deboli e li usa contro di te per renderti fragile e
vulnerabile, ti rende così impotente da non riuscire più a uscire da quell’incubo che purtroppo
tutt’oggi fa parte della vita di molte donne.

La cosa più triste è che nel 2022 ci sono ancora donne che hanno paura di denunciare per
paura di ottenere conseguenze ancora peggiori da parte dei loro carnefici essendo che
raramente il problema viene eliminato subito, va a finire che passano mesi o addirittura anni
in certi casi prima di ottenere giustizia e prima di poter dire di essere tranquille ad andare in
giro o anche solo in casa propria. Io parlo in prima persona perché questa orribile esperienza
è stata subita da una persona della mia famiglia che per molto tempo è stata maltrattata e
picchiata dal suo ex compagno. 

Quando finalmente ha trovato il coraggio di denunciare ha avuto
paura di lui per mesi a causa di tutti i dispetti che le faceva per
spaventarla, poi finalmente è stato portato in un centro di
recupero dalla sua famiglia, che per fortuna in questo caso ha
capito la pericolosità di questa persona e hanno fatto in modo di
aiutarlo.
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Letture
Nella immensità della bibliografia dedicata al tema della
violenza contro le donne, abbiamo scelto di tornare alle origini
e di proporvi questa tragedia greca rappresentata per la prima
volta ad Atene nel 442 a.C.!!!

La giovane Antigone nella mitologia greca sfida il potere e
sacrifica la vita pur di assicurare al corpo del fratello Polinice la
sepoltura che il re di Tebe non vuole concedergli per motivi
politici. 

TRAMA
I fratelli di Antigone, Eteocle e Polinice, si sono uccisi a vicenda contendendosi il trono
della città di Tebe. Lo zio Creonte, salito al potere, vieta di seppellire il corpo di uno dei
due, Polinice, perché traditore; chi lo avesse fatto, sarebbe stato condannato a morte.
Antigone non è d’accordo, seppellisce il fratello e per questo viene condannata a morte.

“NON E’ UNA DONNA CHE FARA’ LA LEGGE…”
Il motivo per cui Antigone è stata condannata arriva da questa frase, pronunciata da
Creonte, che spiega tutto. Queste parole ci fanno capire come concepissero i Greci la
donna. Era un mondo in cui la figura femminile era schiacciata, sottomessa e oppressa;
solo l’uomo aveva il diritto di difendere le proprie azioni. E proprio perché Antigone è
donna, e Creonte uomo, l’unico modo per affermare il suo potere è ucciderla. Creonte
appare dunque come un despota chiuso nelle sue idee e timoroso di apparire debole di
fronte a una donna.

ANTIGONE: EROINA E VITTIMA
Antigone, eroina e vittima di questa tragedia, è un personaggio straziato dal dolore, ma
coraggiosamente sicuro di dover obbedire alle leggi divine e non alle leggi scritte dagli
uomini. Creonte trova intollerabile l’opposizione di Antigone non solo perché si
contravviene ad un suo ordine, ma anche perché a farlo è una donna.

ANTIGONE: UNA DONNA CONTRO LE INGIUSTIZIE DEL POTERE
La figura di Antigone è esemplare perché lei, che grida le sue convinzioni, è una donna, e
lo fa in un mondo in cui difendere a voce alta una convinzione era una caratteristica
solamente maschile: Antigone mostra a tutti che non è così, che non deve per forza
essere così. Ciò che colpisce è il fatto che, nonostante gli oltre 2 millenni che ci separano
da questo testo, i suoi temi sono eterni e vivi ancora oggi: sono gli stessi che animano ogni
conflitto e che portano l’odio. L’eroina di Sofocle è stata vista anche come emblema della
lotta per i diritti delle donne. Quello di Antigone è un mito perenne e assume un valore
universale.

A cura della Redazione
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UN GRAZIE
SPECIALE

A TUTTI COLORO
CHE HANNO VOLUTO

PARTECIPARE A
QUESTO NUMERO
COSÌ SPECIALE E
COSÌ DELICATO !!!

Le immagini delle pagine 10, 12, 13
sono opera di Katia Avallone 

3^ sala bar




