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Fare la differenza
Abbiamo imparato molto dalle volontarie del
Telefono Rosa di Torino.

Abbiamo imparato a chiederci perché non interveniamo quando siamo in gruppo e qualcuno
offende una ragazza.

Abbiamo imparato che la soglia di tolleranza
per la discriminazione a cui siamo abituate è
altissima, che in quanto ragazze e donne subiamo violenza ogni giorno e lasciamo correre o
non ce ne accorgiamo, a cominciare dal maschile parlato in classe, per proseguire con le
battute sessiste durante l’intervallo, per finire
con le molestie verbali o fisiche sull’autobus
per tornare a casa.

Abbiamo imparato che la violenza ha forme sottili di esistenza, si insinua nella quotidianità e
ferisce a morte anche quando non uccide.
Abbiamo imparato a riconoscere il patriarcato
maschilista che trova sostegno nella costruzione sociale dei generi, nelle discriminazioni familiari, sociali e politiche.
Abbiamo imparato che se un uomo su tre è un
maltrattante io posso essere uno di loro.

Abbiamo imparato che in quanto ragazze e
donne siamo portatrici di discriminazioni, nel
linguaggio e nei gesti che ci negano ogni istante e disconoscono la nostra differenza, tutte le
volte che parliamo di noi al maschile, che non
ci sentiamo offese da un commento malizioso
sul nostro aspetto fisico, sul nostro modo di
muovere il corpo, sulla nostra differenza femminile.

Abbiamo imparato che la violenza sulle donne e
sulle bambine rappresenta una estesa e grave
violazione dei diritti umani, universalmente
presente in ogni paese o area del globo, nei paesi industrializzati come in quelli in via di sviluppo, seppure con caratteristiche variabili e determinate da specificità associate all’ambiente sociale e culturale di riferimento.

Abbiamo imparato a riconoscere le discriminazioni dietro gli stereotipi di genere, nell’educazione a casa e a scuola.

Abbiamo imparato che le donne offese e i loro
aggressori appartengono a tutte le classi sociali
e culturali e a tutti i ceti economici, e gli abusi e
le violenze sono perpetrati nella maggior parte
dei casi all’interno del nucleo familiare.

Abbiamo imparato a mettere in discussione i
comportamenti, nostri e altrui, a decostruire
l’ovvio e a scegliere consapevolmente come
parlare, come osservare, come pensare.

Abbiamo imparato che si stima che circa sette
donne su dieci nel mondo abbiano subito in
qualche momento della propria vita una qualche forma di violenza, nella maggior parte dei
casi perpetrata da persone a lei vicine, il partner o un familiare.

Abbiamo imparato che l’antidoto alla violenza
è l’affermazione del nostro valore e delle nostre capacità.
Abbiamo imparato in quanto ragazzi e uomini
che la violenza contro le donne ci riguarda
sempre, anche quando pensiamo di non c’entrare niente.

Abbiamo imparato che in Italia oltre 14 milioni
di donne sono oggetto di violenza fisica, sessuale o psicologica nella loro vita, che la maggior
parte di queste violenze è esercitata dal partner
(come il 69,7% degli stupri) o nell'ambito familiare, che nel 24,8% dei casi la violenza è stata
ad opera di uno sconosciuto, e ancora che oltre
il 90% dei casi di violenza non è mai stato denunciato.

Abbiamo imparato che esiste un modo prevaricatore e aggressivo di maschilità, che ribadisce
se stesso con la coercizione e la violenza, ma
che esistono infiniti modi di essere della maschilità, tanti quanti siamo, ripensata, propria,
rispettosa dell’altra da sé.
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Abbiamo imparato che siamo tutti e tutte responsabili della violenza che ogni giorno offende, umilia, svilisce, stupra, deturpa con l’acido,
uccide, bambine, ragazze, donne.

Abbiamo imparato che il senso politico della vita
consiste nella consapevolezza, nel sottrarsi agli
schemi discriminatori e nel mettersi in gioco, nel
nominare le cose con il loro nome, nel cercare la
nostra forma di partecipazione alla collettività
umana riconoscendo il valore profondo della differenza sessuale.

Abbiamo imparato che cos’è la violenza assistita.
Abbiamo imparato che non vedevamo, non sentivamo, non capivamo.

Abbiamo imparato che ogni differenza è rispettata se è rispettata la prima, quella fra donne e
uomini.
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Abbiamo imparato che fra cultura e leggi, fra
società civile e leggi, ci può essere distanza
grande, che il diritto di fatto non corrisponde
al diritto della giurisprudenza.
Abbiamo imparato cha la soglia della violenza
sessuale è sottile ed è soggettiva.
Abbiamo imparato che non esistono scuse ma
solo responsabilità.
Abbiamo imparato che l’indifferenza alla violenza è violenza essa stessa.
Abbiamo imparato a parlarci e a guardarci con
parole e sguardi rinnovati e nuovi.
Abbiamo imparato che la civiltà di una società
ha come primo e fondamentale indicatore la
qualità delle relazioni fra uomini e donne, che
la democrazia comincia a due, che la comprensione della sequenza pregiudizi-stereotipiviolenza è già una possibilità di cambiamento,
che la libertà è rinunciare ai privilegi della maschilità sessista, è affermare la dignità della
femminilità, sottraendosi alla connivenza alla
violenza, è chiedersi ogni giorno: cosa ho fatto
oggi per non diventare un uomo violento?
Che cosa ho fatto oggi per evitare la violenza
contro le donne?

La quarta B
CB
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Our experience with Telefono Rosa
Violence against women can be considered as a
gender “hate crime”, meaning that the acts of
violence are committed against women and
girls expressly because they are female. Violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men
and women and violence against women is one
of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position
compared with men.

of view but also from a historical perspective.
In fact with our teachers we studied women's
condition during different historical periods
both in English and Italian literature, through
textbooks, and we analyzed the thought of some
philosophers.

In order to increase awareness of genderbased violence our school decided to undertake an educational path (alternanza scuola lavoro) with a support centre for women and girls
who suffered violence, called “Telefono Rosa”.
This path involved two classes including ours.
The activity of our class started with some
meetings with the Telefono Rosa staff that introduced the class to the problem of genderbased violence and also with a peer-tutoring
lesson with another class that, before us, had
already undertaken this experience.
We were then lectured about the risks of a gender marked use of the language as a means of
discrimination although unaware. A part of
our work consisted in the reading of some
books about violence against women and in
the analysis of Italian and foreign popular
songs containing food for thought in relation
to women discrimination and violence stereotypes.
Another activity in which we were involved
concerned in a meeting with a college student
of philosophy who introduced us to bioethics
and in particular to all the issues about sex
genders and sexual identity or sexual orientation. Not only have we analyzed the problem of
gender-based violence from the current point
7
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Un anno con il Telefono Rosa
La nostra insegnante di italiano, Cristina Bracchi, all'inizio dell'anno scolastico 2017/2018, ci
ha proposto un progetto di alternanza scuola lavoro con l’associazione Telefono Rosa di Torino,
che abbiamo concluso nel novembre del 2018.

Il nostro primo impegno è stata la scelta di una
canzone, per indagare linguaggio e immaginario
delle relazioni uomo-donna. Sembrava alquanto
semplice, ma in realtà è risultato complicato,
perché un'attività quotidiana, come quella di
ascoltare la musica, è diventata momento di studio, per verificare se nelle canzoni sono presenti
luoghi comuni e pregiudizi, violenza di genere, di
cui non siamo consapevoli.

Il progetto ha previsto molte ore di formazione
in classe non solo con la Prof.a Bracchi ma anche con la Prof.a Barbara Maffiodo e il Prof. Filippo Spallino.

La canzone scelta da tutta la classe per il lavoro
comune fra quelle proposte è stata Voglio farti
un regalo, di Fabri Fibra, oggetto di molta discussione fin da subito, perché il brano si presta
a interpretazioni opposte.

Nata l'8 marzo 1993, l'Associazione Volontarie
del Telefono Rosa di Torino ha messo in essere
una serie significativa di esperienze.
Formata da circa quaranta volontarie in servizio
attivo, più le attuali aspiranti volontarie, più le
volontarie accreditate dal servizio civile volontario, è un punto di riferimento fondato sulla relazione, sul rapporto empatico tra le donne, in cui
si può trovare, grazie al colloquio, orientamento
e sostegno.

Il primo incontro con le volontarie del Telefono
Rosa, presso la sede di via Assietta 13/A a Torino, è stato il 17 Gennaio 2018. Durante questo
incontro abbiamo conosciuto la presidente Lella
Menzio, il referente esterno Gabriele Traverso e
molte volontarie; abbiamo visto i locali in cui avvengono i colloqui con le donne e in cui è custodito l’archivio delle attività.

Le volontarie prestano gratuitamente ascolto e
consulenza professionale nei vari campi, legale,
psicologico, sociale.

Abbiamo compreso l’organizzazione e le finalità
dell’associazione e ci sono state spiegate le azioni
di contrasto alla violenza e di sostegno alle donne che si rivolgono al centro.

Il progetto è iniziato con l'intento di attuare, prima di tutto, la sensibilizzazione di tutta la classe,
riguardo al femminicidio e alla violenza di genere in tutte le sue forme.

Il Telefono Rosa è un’associazione di genere per
il contrasto alla violenza sulle donne e al suo interno ci sono operatrici, psicologhe, avvocate.

L’obiettivo del percorso è soprattutto dare consapevolezza di ciò che succede intorno a noi e in
noi e capire che la violenza contro le donne e il
femminicidio colpiscono direttamente tutti e
tutte noi, in quanto cittadini e cittadine della società in cui viviamo.

Durante la formazione abbiamo compreso il contesto fondamentale in cui collocare ogni altra riflessione, ossia la relazione uomo-donna, in cui
riconoscere le diverse tipologie di violenza verbale, fisica, psicologica, assistita; abbiamo ascoltato il percorso che una donna fa dopo essersi
rivolta al Telefono Rosa in cerca di aiuto; abbiamo compreso la differenza tra “persona offesa” e
“vittima” e inoltre le avvocate Elena Bigotti e Renata Bonito ci hanno insegnato alcuni aspetti di
ambito giuridico, spiegandoci la differenza delle
azioni sul piano civile e sul piano penale.

Abbiamo iniziato il nostro percorso di formazione e di sensibilizzazione durante un incontro in
classe con la quinta C, nel novembre del 2017,
che fra gli esiti finale del suo progetto di alternanza con il Telefono Rosa aveva il peer tutoring
nelle classi terze.
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L’avvocata Bigotti ci ha incontrate/i anche a
scuola per un approfondimento sul riconoscimento degli stereotipi in ambito familiare, lavorativo e sociale in senso ampio.

Si è aperta una discussione a proposito della
canzone Voglio farti un regalo, in cui sono emerse interpretazioni diverse tra le volontarie e la
classe, in quanto il testo presenta un linguaggio
fortemente misogino, ma da noi ritenuto critico
contro la violenza sulle donne, perché nel brano
la realtà, secondo noi, è descritta in modo crudo
e realistico e non vuole condurre chi ascolta ad
attuare violenza, ma a prenderne le distanze.

Durante i mesi successivi abbiamo continuato a
parlare e a soffermarci sul linguaggio utilizzato
nelle canzoni e nella nostra vita quotidiana, per
questo la Prof.a Bracchi ci ha fatto una lezione
sul linguaggio sessuato e antidiscriminatorio.

Mentre le volontarie del Telefono Rosa e la nostra insegnante ritenevano che senza una esplicita presa di distanza dai contenuti rappresentati
non ci sia critica, ma connivenza.

Inconsapevolmente siamo strumenti di discriminazione, attraverso il modo in cui parliamo;
spesso l'abitudine, contenuta nel linguaggio colloquiale, ma anche culturale, ci induce ad utilizzare linguaggi discriminatori e mettere in discussione l’uso e l’abitudine significa attuare
un'azione positiva, contrastando la discriminazione e la violenza contro le donne che è insita
nel linguaggio che parliamo.

Questa nostra interpretazione è sostenuta dal
contesto dell’album e dal personaggio di Fabri
Fibra e del suo modo di sfogarsi verso la società
che lo circonda.

La differenza sessuale è in realtà sia naturale, sia
grammaticale, ma il modo in cui viene negata
nell’uso dei codici linguistici non lo è, infatti è
una scelta culturale.
Per questo motivo, la professora Cristina Bracchi ci ha fatto comprendere che il linguaggio deve essere sessuato e non sessista e lo ha illustrato attraverso le sue spiegazioni e gli esempi presi
dallo studio di Cecilia Robustelli, Come rendere
il linguaggio discriminatorio, antidiscriminatorio?, che esorta ad usare sostantivi corrispondenti alla realtà fenomenica, evitando di utilizzare il maschile come genere non marcato e neutro, perché la lingua italiana è una lingua flessiva, ossia ha terminazioni proprie per il maschile
ed il femminile.
In un secondo incontro con le volontarie del Telefono Rosa, la classe ha portato il lavoro fatto
sui testi dei brani musicali e sul linguaggio.
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In questo percorso abbiamo letto diversi testi, su
cui abbiamo riflettuto: L'ho uccisa perché l'amavo, FALSO! di Loredana Lipperini e Michela
Murgia, che spiega come il femminicidio venga
descritto nella società italiana, dai social media,
dai giornali in modi inadeguati e complici; Antigone di Valeria Parella, riscrittura del mito in
chiave attualizzata e di genere; Un giorno perfetto di Melania Mazzucco, rappresentazione della
violenza all’interno della famiglia.
Abbiamo così imparato a riconoscere i luoghi
comuni e gli stereotipi che abbiamo poi cercato
di ricreare nell’invenzione di dialoghi che gruppi
di ragazze e ragazzi fanno quando in gruppo parlano e si rivolgono all’altro sesso.
Attraverso questo percorso ci siamo davvero rese e resi conto che la violenza accade in assenza
di discorso, quindi di significato e rende muta la
persona che la subisce, la violenza diventa essa
stessa il contesto, nega la nostra esistenza, quindi la nostra parola.
Abbiamo la responsabilità civile e sociale di assumere la responsabilità di voler cambiare la società in cui viviamo nella quale è radicata la
mentalità maschilista, che produce sottocultura,
che discrimina le donne.
Uno degli antidoti che possiamo attuare da subito e sempre è l’uso consapevole del linguaggio,
sapendo che in esso affermiamo chi siamo e rappresentiamo le altre e gli altri.

Farlo in modo rispettoso e antidiscriminatorio,
eliminando ogni taccia di sessismo, significa
svolgere un’azione positiva contro la violenza
maschile verso le donne.
Laura Testagrossa
Maria Sentiveanu
Niccolò Gianoglio
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Peer tutoring come primo approccio
L’attrice nel 2014 venne nominata ambasciatrice di buona volontà, per sostenere l’uguaglianza di genere, in una campagna chiamata
“Heforshe” e tenne diverse conferenze per
Durante quella lezione ci sono stati esposti i pas- sottolineare l’importanza della stessa.
Il primo approccio con il tema della violenza di
genere e con il “Telefono Rosa” è avvenuto in
classe il 24 Novembre 2017, durante il peertutoring svolto dalla Quinta C di quell’anno.

si che la donna può fare per allontanarsi dalla
violenza e il sostegno delle volontarie del
“Telefono Rosa” e abbiamo discusso attorno alle
motivazioni che spingono l’uomo alla prepotenza.

Durante il filmato, che abbiamo visto in classe, Watson ha esaminato alcune delle componenti fondamentali per la lotta all’equità e alcuni dei problemi che tutt’ora sono presenti
Le ragazze e i ragazzi ci hanno inoltre presentato nella società al fine di far comprendere la vel’importanza della denuncia, sottolineando che ra missione di coloro che combattono la diessa non è però l’unico mezzo in grado di ridare sparità di genere:
possesso della propria vita a una donna offesa;
infatti il fine del “Telefono Rosa” è principalmente dare supporto e aiuto alle donne, indipendentemente dalla scelta riguardo alla denuncia.

“When I was 8, I was confused for being called
bossy because I wanted to direct the plays that
we would put on for our parents, but the boys
were not.

L’incontro è continuato con la spiegazione del
significato del termine “femminismo” per evitare che in alcuni/e di noi ci fosse la convinzione
che questo movimento creda nella prevalenza
delle donne rispetto agli uomini: anzi, il vero significato è l’uguaglianza dei due generi nel rispetto della differenza.

When at 14, I started to be sexualized by certain
elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of sports teams
because they didn’t want to appear muscly.
When at 18, my male friends were unable to express their feelings.”

Successivamente un'alunna ci ha presentato una
lettura tratta dal libro Ferite a morte di Serena
Dandini su cui i nostri compagni hanno scritto
un articolo recensivo. In particolare il testo su
cui ci siamo soffermati narra di una giovane
donna che, ormai defunta, descrive come, sebbene tutti e tutte fossero a conoscenza dell'ambiente violento e tossico in cui era costretta a vivere,
nessuna/o avesse tentato di opporsi alle ovvie e
drammatiche conseguenze.
Per concludere ci hanno mostrato degli esempi
concreti del pensiero comune di cittadini/e che,
dopo il breve ma efficace percorso formativo appena svolto, ci sono risultati moralmente sbagliati soprattutto in contrapposizione con il pensiero di Emma Watson, ascoltata nella registrazione durante un discorso alle Nazioni Unite.

(«Quando avevo 8 anni, ero confusa dal fatto
che mi definissero una prepotente perché volevo
dirigere la recita per i nostri genitori: ma ai maschi non succedeva.
Quando avevo 14 anni ho cominciato a essere
trattata come un oggetto sessuale da alcuni media. Quando avevo 15 anni le mie amiche hanno
cominciato a lasciare le squadre degli sport che
amavano perché non volevano diventare muscolose. Quando avevo 18 anni i miei amici non erano capaci di esprimere i loro sentimenti.»)
Emma Watson si espone in prima persona su un
tema difficile per la sua generazione e lo fa posizionandosi non solo dalla parte delle donne, ma
affrontando direttamente la responsabilità e il
coinvolgimento degli uomini, chiamandoli in
causa; parla di ‘femminismo involontario’ da
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20-49 years of age; eclipsing road accidents,
cancer and coronary heart disease. I’ve seen
men made fragile and insecure by a distorted
sense of what constitutes male success. Men
don’t have the benefits of equality either“.

parte di chi (gli uomini in particolare) smette
di incarnare e alimentare con atteggiamenti e
scelte quotidiane gli stereotipi sessisti.
Parla di suo padre, ricorda che la prima causa
di morte per gli uomini dai venti ai quarantanove anni in Gran Bretagna è per suicidio, e
afferma con chiarezza che alla base di questo
inquietante fenomeno c’è il timore da parte di
molti uomini di chiedere aiuto se sono in difficoltà, perché la fragilità potrebbe farli sembrare meno forti, meno virili, meno maschi. E’ qui
che il discorso di Emma Watson diventa molto
importante: nel suo chiamare gli uomini a diventare attori in prima persona del cambiamento.

In conclusione, ci è sembrata molto opportuna
la scelta di far introdurre un argomento così
importante e nuovo per noi da ragazzi e ragazze coetanee; questo infatti ha facilitato la comprensione iniziale, soprattutto grazie agli
esempi mostrati che si avvicinavano molto alla
quotidianità di ognuno e ognuna di noi ma a
cui non davamo la giusta attenzione.
Grazie all’intervento della classe 5°C ci è infatti
stato possibile affrontare con maggiore consapevolezza e prontezza il percorso e il successivo
dialogo con le volontarie del “Telefono Rosa”.
Valeria Giacobbe
Gaia Rainoldi

“I’ve seen my father’s role as a parent being
valued less by society despite my needing his
presence as a child as much as my mother’s.
I’ve seen young men suffering from mental
illness unable to ask for help for fear it would
make them look less “macho”—in fact in the
UK suicide is the biggest killer of men between
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Ferite a morte
“Ferite a morte” è un’opera di Serena Dandini
composta da due parti: la prima è una raccolta
di racconti brevi sulle donne vittime di femminicidio e la seconda invece si articola attraverso
una serie di approfondimenti e dati inconfutabili, descrivendo questi fenomeni di violenza con
un focus mondiale.

Se questa mentalità si pone come base di tutte
le relazioni non ci stupisce che le violenze e il
femminicidio siano fenomeni socialmente trasversali e che, come le donne di Dandini, appartengano a luoghi e situazioni socioeconomiche anche profondamente diverse:
dalla manager di “Quote rosa” alle donne della Transafricana; dalla protagonista del
“Quarto stato” che viene uccisa dallo stesso
che lottava con lei per i diritti di divorzio e
aborto, alla “Femme Fatale”.

La scelta di Serena Dandini di far narrare in prima persona le vittime dei vari episodi di violenza, quindi di dare voce alle donne protagoniste
del suo libro, non è casuale: la violenza infatti si
applica nel momento in cui viene negata la comunicazione e nel momento in cui la violenza
stessa diviene linguaggio, assumendo le caratteristiche di un discorso a senso unico che non ottiene, e non vuole ottenere, risposta.

E' chiaro che l'unica cosa che accomuna tutte
queste donne indipendentemente dalla loro
età, religione, cultura, nazionalità, status è
l’appartenenza a una società in cui è ancora
radicato il sistema patriarcale e le basi di questo sono talmente intrinseche alle nostre modalità sociali da inficiare prima di tutto i nostri rapporti più stretti.

Infatti il punto di partenza per la comunicazione
è il riconoscimento dell’altro e questo processo
non può avvenire se l’altro viene identificato come un possesso, un corpo e non una persona.

In questo si inserisce la dinamica del possesso
e per questo motivo i primi a commettere violenza sono coloro nei quali le donne di “Ferite
a morte” ripongono fiducia: questi uomini sono amanti, padri e fratelli, veri e propri
“mostri in casa”.

Esempi di oggettivazione della donna sono riscontrabili quotidianamente anche solo osservando le figure femminili che ci vengono proposte in televisione e che spesso sono messe in rilievo per la bellezza dei loro corpi e non per la
loro soggettività.

Ragionando su chi compie violenza, si può
giungere alla comprensione delle proporzioni
di un problema che condiziona nel profondo
tutte le nostre relazioni umane.

Quindi se la donna, all'interno delle modalità
relazionali della società, è strumento per l’affermazione del potere dell’uomo, le conseguenze si
ripercuoteranno inevitabilmente su ogni aspetto
della vita sociale.

L’eterogeneità degli episodi narrati oltre a indicarci il carattere universale del fenomeno ha
anche lo scopo di scardinare il meccanismo
psicologico dell’”Ipotesi del mondo giusto”
ovvero la tendenza a considerare una giustizia
immanente nel mondo che fa ottenere alle
persone ciò che realmente meritano.

Serena Dandini evidenzia che il modello patriarcale è ancora il presupposto di ogni nostra relazione umana: la donna anche con se stessa si
rapporta in funzione di ciò che è stabilito dall’assetto sociale, tendendo a giustificare i comportamenti dell’uomo e talvolta anche gli atteggiamenti violenti da lui perpetuati :“sfoghi così, del
momento, si sa, gli uomini hanno queste punte
di carattere”.

Nell’ambito della violenza questa ipotesi si
applica con una colpevolizzazione delle vittime che subiscono gli abusi a causa del loro
mancato adeguamento al ruolo di genere imposto loro (il tristemente noto “vestita così se
l’è andata a cercare”).
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I racconti di questa raccolta ci rendono invece
evidente l’impossibilità di prevenire i fenomeni
di violenza se non sradicandone le cause primarie.
Serena Dandini ci invita a dare finalmente voce
alle donne e a un fenomeno che, agendo su scala
mondiale non può più essere minimizzato sotto
la copertura deresponsabilizzante di un raptus
improvviso né da considerarsi causa di particolari situazioni di disagio sociale: le cause dei
femminicidi sono un problema di tutte e tutti.
Alessandro Pucci Manildo
Valentina Zucca
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Un giorno perfetto
Sì, passerà il tempo, il tempo che tutto accomoda, e si ristabiliranno i rapporti di prima,
cioè si ristabiliranno in tal grado che io non
sentirò sconvolgimento nel corso della mia
vita. Lei deve essere infelice ma io non sono
colpevole, e perciò non posso essere infelice.

Senza scendere nelle questioni che portano
alla violenza in sé, ciò che si vuole sottolineare nell’opera è la capacità di Mazzucco di analizzare una collettività restia ad accettare la
propria colpevolezza.

Roma viene dipinta come una città caotica e
dispersiva dove regna la celata consapevolezza della violenza: tutti sanno che Emma è una
donna sola e divorziata, tutti sospettano i motivi della sua situazione ma nessuno osa
esporsi rovinando il ritratto di una realtà che
appare perfetta.

Lev Tolstoj, Anna Karenina
Una donna che tenta di riprendersi la sua vita. Un poliziotto incapace di accettare la fine
del suo matrimonio, ossessionato dal ricordo
della moglie, dei suoi bambini, della sua famiglia perduta.

Tutti i personaggi
sono lo specchio
di ciò che ci si
aspetterebbe da
loro e tutto il contesto in cui sono
immersi ci si presenta inizialmente
come una realtà
fortemente
stereotipata, ma presto la scrittrice ci
sorprende e i personaggi stessi tradiscono i loro ruoli.

E i loro figli, contesi e confusi. Un ragazzo di
vent’anni che sogna un mondo diverso. E l’onorevole in declino che il poliziotto da anni
scorta tutti i giorni, e che non ha il tempo di
accorgersi che anche la sua famiglia sta andando in pezzi. E tutto intorno Roma, dalle
periferie ai palazzi del potere.
Nei personaggi di questo libro la relazione con
il tempo è di fondamentale importanza, durante tutto il romanzo il lettore sente con
chiarezza il passaggio delle ore che diventano
i veri e propri titoli dei capitoli.
Così come si ha consapevolezza del flusso
temporale, si percepisce un’inarrestabile degenerazione delle relazioni interpersonali: chi
legge ha immediatamente la sensazione di conoscere la complessa dietrologia familiare
protagonista dell’opera, e allo stesso tempo,
immagina da subito quale sarà l’“inevitabile”
fine.

Nello stesso titolo
è implicita una
perfezione irreale che scatena nel lettore una
reazione di autocritica: la “normalità” non è
una condizione possibile se si è immersi in
una realtà intrisa di violenza dove l’unica risposta concreta deve basarsi sull’analisi e la
messa in discussione del nostro comportamento nella società.

Melania Mazzucco ci fa intuire attraverso l’intreccio delle vicende una realtà velata, che in
verità, si presenterà successivamente ai nostri
occhi in tutta la sua inaudita violenza.

L’opera punta il dito contro gli atteggiamenti
che se non promuovono, quantomeno facilitano in maniera omertosa il perpetuarsi degli
atteggiamenti violenti.

Questa modalità narrativa è funzionale alla
trattazione di ciò che realmente accade: gli
episodi di violenza che spesso vengono giudicati come risultato di raptus improvvisi, sono
in realtà il frutto di una trama più complessa
che nasce dai presupposti di fondo che animano la relazione uomo donna in una società
fortemente patriarcale.

Alessandro Pucci Manildo
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“Voglio farti un regalo”, Fabri Fibra
Non prendi la pillola perché dici che ti ingrassa
E ad ogni tuo ritardo la pressione mia si abbassa
[Ritornello]
[Strofa 2]
Nel caso in cui dovessimo avere un problema
Gli amici fanno il tiro al bersaglio sulla mia schiena
[Ritornello]

E quante parole che a casa mia non ci si dice

Ma io le mani non le metto via

Io non voglio fare la fine dei miei: troppo infelice

Se fai la stronza sparisci baby

E quindi io mi impegno

Se prendo a schiaffi la ragazza mia

Cazzo m'auto-consegno

È perché mi fa impazzire baby

Chiedendo il tuo sostegno

E ti giuro se potessi io ammazzerei

Mi vesto come vuoi anche se poi mi sento un legno

Quella stronza di Patrizia Pepe

Cercando di esser degno

Così almeno quanti soldi risparmierei

Di stare col tuo gruppo: gente priva di ingegno

Voglio comprarti un regalo baby

Il tuo ex non ha contegno

[Strofa 1]

E ti chiama il giorno dopo

Non mi chiami mai per nome

Non vuole accettare che sono io ora che ti scopo

Mi dici “moo”, cosa è un cartone?

E la cosa più triste è che tu non glielo dici

Pago un mese in Spagna perché il tuo sogno è Valencia

Mentre ascolti le cazzate di quei falsi dei tuoi amici

E poi mi annulli il viaggio un giorno prima alla partenza

[Ritornello]

Santa pazienza, con i soldi non si gioca

[Strofa 3]

Io per quanti ne ho persi è come se mangiassi coca

Voglio farti un regalo ,non mi sembra carino

Ti ho preso un dvd con delle scene un po’ piccanti

Per otto ore mi hai lasciato qui davanti al camino

Lo vediamo e tua madre mi guarda brutto e sta davanti,
che cazzo

Dicendo che andavi a parlare un minuto col tuo vicino
Quindi passami la pala perché andiamo in giardino

Mi sento libero adesso che mi sto lanciando giù dal tuo
terrazzo

Te lo ricordi quel giorno che ti è sparito il barboncino?

Dici che mi lasci se puzzo di marijuana

Quel giorno in cui davvero hai pianto standomi vicino?

Così ho comprato quattro bocce di Dolce e Gabbana

Te l'ho sepolto qui, gli ho strangolato il corpicino

Ma questa relazione, in fondo, di sesso è tossica

E ogni volta che ci passi adesso pensa al tuo vicino

Facciamo una scopata mentre pensiamo alla prossima

[Ritornello]
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1.Se prendo a schiaffi la ragazza mia
È perché mi fa impazzire baby

2.E ti giuro se potessi io ammazzerei
Quella stronza di Patrizia Pepe
Così almeno quanti soldi risparmierei

3.Pago un mese in Spagna perché il tuo
sogno è Valencia
E poi mi annulli il viaggio un giorno prima alla partenza

Giustificazione della violenza da parte del ragazzo sulla
ragazza:
lui giustifica la sua violenza dicendo che lei lo fa impazzire, ma in una relazione tra due persone la violenza del
ragazzo verso la ragazza è inaccettabile, ed è preferibile
il rispetto, l’ascolto e la comunicazione.
I regali che il ragazzo fa alla ragazza vengono considerati solamente dal punto di vista materiale (il denaro).
Sembra che il ragazzo si senta costretto a fare questi
doni, quando dovrebbero essere un gesto spontaneo, e
dice che “ammazzerebbe” Patrizia Pepe, una stilista,
considerata come la causa della sua perdita di denaro.
Qui vediamo come lui sfoghi la sua rabbia su qualsiasi
cosa sia inerente alle relazione che vive.
Qui notiamo il forte stereotipo che indica come l’uomo
sia colui che nella relazione debba sempre prendersi in
carico le questioni finanziarie, quando ci dovrebbe essere un equilibrio tra uomo-donna.

4.Ti ho preso un dvd con delle scene un po’ Il ragazzo nonostante si stia trovando a casa dell’amanpiccanti
te, non mostra nessun segno di rispetto verso lei e in
questo caso addirittura verso la sua famiglia.
Lo vediamo e tua madre mi guarda brutto
e sta davanti, che cazzo
5.Dici che mi lasci se puzzo di marijuana

La ragazza non vorrebbe che lui usasse droghe, ma egli
ironicamente spiega come non gli interessi il suo giudiCosì ho comprato quattro bocce di Dolce e zio a tal punto di mascherare l’odore di marijuana con
Gabbana
un’eccessiva quantità di profumo e prenda così in giro
la ragazza.
6.Facciamo una scopata mentre pensiamo Possiamo notare come, per il ragazzo, la relazione sia
alla prossima
basata soprattutto sul sesso.
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7.Non prendi la pillola perché dici che ti in- Il ragazzo prende in considerazione solo l’esistengrassa
za di contraccettivi femminili, ignorando l’esistenza di contraccettivi maschili e ignorando anche la
volontà della ragazza di non prendere la pillola,
che non la fa stare bene. Possiamo collegare questo contenuto al testo Ferite a morte di Serena
Dandini, in particolare nel brano Transafricana.
8.E quante parole che a casa mia non ci si
dice
Io non voglio fare la fine dei miei: troppo
infelice
9.Il tuo ex non ha contegno
E ti chiama il giorno dopo
Non vuole accettare che sono io ora che ti
scopo

Possiamo notare la visione negativa delle relazioni, in quanto il ragazzo ha vissuto una situazione
infelice in ambito familiare e questo ne ha influenzato la sua condotta e il suo pensiero.
Il ragazzo non rispetta la libertà della ragazza, la
quale può decidere come comportarsi nei confronti del suo ex.
Vediamo qua come è ribadito il pensiero del ragazzo sulla loro relazione, esclusivamente basata sul
sesso e sul senso di possesso.

10.Per otto ore mi hai lasciato qui davanti al Il ragazzo si sente come abbandonato dalla ragazcamino
za e, secondo noi, appare in lui il pensiero che lei
lo stia tradendo.
Dicendo che andavi a parlare un minuto col
tuo vicino
11.Te lo ricordi quel giorno che ti è sparito il Qua si vede come il ragazzo non riesce ad avere il
barboncino?
controllo della sua rabbia ed arriva ad uccidere il
cane della sua amante, qualcosa di vicino e di preQuel giorno in cui davvero hai pianto stan- zioso per lei.
domi vicino?
Se il testo fosse andato avanti avrebbe ucciso anche lei?
Te l'ho sepolto qui, gli ho strangolato il corpicino
12.E ogni volta che ci passi adesso pensa al
tuo vicino

Harpo dicet

Possiamo vedere come la colpa ricada sempre sulla ragazza e come lui non voglia prendersi la responsabilità di aver compiuto un gesto così grave;
inoltre egli provoca la ragazza con una frase sarcastica.
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Abbiamo scelto questa canzone come la principale per il nostro percorso con il Telefono Rosa
ed intorno ad essa si è accesa una discussione
profonda. Ci siamo resi/e conto che bisogna
prestare più attenzione alle attività quotidiane
che svolgiamo, anche a quelle più banali o
semplici, come quella di ascoltare la musica.

non ci sono mezze parole; il femminicidio è
un'azione che, purtroppo, esiste nella nostra
realtà e si può verificare anche nell'ambiente
più vicino a noi.
Il cantante vuole far capire, attraverso questo
testo, che tutto ciò accade e può accadere e bisogna cercare di contrastare questi atti misogini.

Prendendo in esame la canzone ci sono state
diverse interpretazioni, esposte da noi e dalle
volontarie del Telefono Rosa, durante uno dei
nostri incontri, che si sono dimostrate completamente contrastanti.

L’intento di Fabri Fibra è di far arrivare dei
concetti descrivendo la realtà nel modo più crudo e veritiero possibile.

Durante la nostra discussioni ci siamo posti e
poste diversi quesiti a cui abbiamo cercato di
rispondere: “Quando la canzone viene trasmessa in radio, che messaggio trasmette a chi
sta ascoltando?”, “E' un testo critico?”

Per capire che nella canzone è presente un significato critico non bisogna stare alla lettera
del testo, ma cercare il più possibile di informarsi sul cantante e sull'album, Mr. Simpatia,
di cui fa parte la canzone.

Noi, come gruppo classe, abbiamo risposto dicendo che le azioni, che vengono descritte nel
testo della canzone, risultano esagerate, portate al limite, sopratutto dal linguaggio che viene
utilizzato dal cantante.

L’album Mister Simpatia è uno dei più ascoltati
per quanto riguarda la musica rap Italiana, dalla seconda metà del primo decennio degli anni
2000 fino ad oggi.

Queste azioni, portate alle estreme conseguenze, fanno sì che l'ascoltatore rimanga quasi
“scioccato” e non venga invitato a rifare ciò che
è cantato.

Il successo dell’album è stato possibile grazie
anche agli argomenti trattati al suo interno, infatti Fabri Fibra afferma di dar voce a diversi
personaggi il cui scopo è quello di raccontare le
varie oscure realtà della società italiana.

Fabri Fibra agisce con uno scopo ben preciso:
parlando in modo superficiale potrà apparire
solo il lato crudo e prettamente esplicito della
realtà, infatti in ogni traccia sono presenti dei
testi molto crudi; osservando più da vicino le
canzoni però ci si rende conto che quanto appena detto rimane oggettivamente vero ma con
un senso ben più profondo.

Le allusioni alla violenza domestica e all’abuso
sessuale sono molteplici, troviamo però anche
riferimenti alla politica, ai valori della famiglia
(sempre più in crisi) e alla religione.

Dal secondo brano dell’album notiamo subito
l’inclinazione del rapper a trattare di abusi e le
violenze in quanto. Il rapper racconta la storia
di un ragazzo che si approfitta sessualmente di
una sua conoscente con l’aiuto di stupefacenti e
successivamente spiega come l’utilizzo della
parola “puttana” venga eccessivamente usato
nei confronti delle donne oggigiorno.

Ogni singolo verso è causa di uno sfogo da parte di un ragazzo verso la società e quello che lo
circonda.
La

realtà di questa canzone è stata descritta in
modo crudo e preciso per far arrivare il concetto che, per alcune situazioni,

Un’ampia parte è dedicata agli atteggiamenti
dell’uomo spesso non in grado di gestire l’ormone, dinamica che come conseguenza
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ha la strumentalizzazione della figura femminile,
unicamente come mezzo di sfogo sessuale, il cui
unico scopo è dare piacere e sollievo alla figura
maschile.
La canzone Voglio farti un regalo presa singolarmente non mostra particolari affermazioni di
critica nei confronti dell’argomento trattato; ma
il fatto è che è necessaria la contestualizzandone
del singolo pezzo all’interno dell’album nel suo
complesso.
Già ad inizio album il rapper italiano afferma
che ciò che dice non debba essere preso sul serio
e arrivati a Voglio farti un regalo, situata verso la
fine dell’album, ci si aspetta che l’ascoltatore abbia raggiunto la consapevolezza necessaria per
comprendere i toni di denuncia degli avvenimenti cantati all’interno della canzone
Laura Testagrossa

Maria Sentiveanu
Niccolò Gianoglio
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“Flawless”, Beyoncé
Feminism: a choice for a better life

This diamond, flawless
My diamond, flawless
This rock, flawless
My rock, flawless
I woke up like 'this
I woke up like 'this
We flawless
Ladies tell 'em
I woke up like this
I woke up like this
We flawless
Ladies tell 'em
Say I look so good tonight
God damn, God damn
Say I look so good tonight
God damn, God damn, God damn
My mama taught me good home training
My daddy taught me how to love my haters
My sister told me I should speak my mind
My man made me feel so God damn fine
I'm flawless
Wake up, flawless
Post up, flawless
Ridin round in that, flawless
Flossing on that, flawless
This diamond, flawless
My diamond, flawless
This rock, flawless
My rock, flawless
I woke up like this
I woke up like this
We flawless
Ladies, tell 'em
I woke up like this
I woke up like this
We flawless
Ladies, tell 'em
Say I look so good tonight
God damn, God damn
Say I look so good tonight
God damn, God damn, God damn

I’m Out That H-Town
Coming, Coming Down
I’m Coming Down Dripping Candy On The Ground
H, H-Town, Town, I’m Coming Down
Coming Down Dripping Candy On The Ground
I Know When You Were Little Girls
You Dreamt Of Being In My World
Don’t Forget It, Don’t Forget It
Respect That, Bow Down bitches
I Took Some Time To Live My Life
But Don’t Think I’m Just His Little Wife
Don’t Get It Twisted, Get It Twisted
This My Shit, Bow Down bitches
Bow down bitches
Bow down bitches
Bow, bow down bitches (crown)
Bow down bitches
Bow, bow down bitches (crown)
H-town vicious, H-h-town vicious
I'm so crown, crown, bow down bitches
I'm out that H-town coming, coming down
I'm coming down
Drippin' candy on the ground
H-h-town-town I'm coming down, co-co-coming down
Drippin' candy on the ground
We teach girls to shrink themselves
To make themselves smaller
We say to girls, you can have ambitions
But not too much
You should aim to be successful but not too successful
Otherwise you will threaten the man
Because I am female
I am expected to aspire to marriage
I'm expected to make my life choices
Always keeping in mind
That marriage is the most important
Marriage can be a source of joy and love and mutual support
But why do we teach girls to aspire to marriage
And we don't teach boys the same
We raise girls to see each other as competitors
Not for jobs or accomplishments
Which I think can be a good thing
But for the attention of men
We teach girls that they cannot be sexual beings
In the way that boys are
Feminist, a person who believes in the social
Political and economic equality of the sexes
You wake up, flawless
Post up, flawless
Ridin round in that, flawless
Flossing on that, flawless
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AMBITIONS and SUCCESSFUL: W om en have
some projects, they want to
achieve some goals, reach
aims to satisfy themselves.
But in this society big ambitions are only for men, because they are bigger, they
are more important than women so they have this right.
in fact girls are considered
smaller and less significant
people, so they have only the
possibility of having small
ambitions. We think that the
distinction between big and
small ambitions doesn't exist
because every human has the
same limits and has to follow
the same dreams if they
want.
MARRIAGE: It is a w o man's reach because she can
realize herself with this
"event"
Now an explanation of some key concepts...

MUTUAL SUPPORT: This is a consequ ence of marriage. A woman has to find a certainty
by the economic point of view in her man. Maybe Beyoncè wants to report that women aren't
considered selfreliant without men.

LITTLE WIFE: W e can notice that the abjective "little" is used to underline how she is
less superior than her husband. In correspondence the noun "wife" indicates a girl who could
become man's "slave". In fact she is seen as a
person who has to stay at home, to take care of
the children, to cook, to clean...

TO SEE EACH OTHER AS COMPETITORS: W e can only cou nt on ou r selves.
Sometimes happens that a gir insults an other
girl to glorify herself or to look like better than
the first girl. In this case we can also talk about
gender violence. We have a conception of life as
a game where the winner is the girl more attractive, more strong, more confident.

SHRINK
THEMSELVES and MAKE
THEMSELVES SMALLER: These ver bs
give a sense of someone becomes smaller, in
particular girls who reduce themselves to bring
out man's figure.
Harpo dicet
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MY DADDY TAUGHT ME HOW TO LOVE
MY HATERS: B eyoncé decided to w r ite
“my daddy” and not to write “my mum” because
a male figure reminds us to a strong person, a
less sensitive person who is able to fight his
haters only loving them. We can say these are
prejudices, some judges people keep in mind
and they are used when society (a part of it)
wants to judge someone without knowing
nothing about him/her. If the singer had decided to say “my mum taught me..”, the sentence
wouldn't have the same effect, but we know a
woman can be strong and confident as a man.

a different way because we are all different but
if a man can do something, a woman has to have the right to do the same).
During her path, she received some criticisms.
An example is what Mrs Hook said: "The woman has a part that can be considered antifeminist, aggressive, terrorist" because of the cover that depicted her only with a sensual lingerie.
So she was defined a "bad feminist" because a
woman who presents herself with a pretty hairdo, with perfect curves is less serious than
another feminist without "a perfect image".
"She uses her body, not her brain".

SKELETON GROOVE: they w er e gir ls'
challengers and this group was made only of
men. They reiceved for their song four stars.
GIRLS' TYME: this gr ou p w as m ade only
of girls. They received three stars.

We can recognize this is a typical example of
gender violence. And her answer was: "I've done so many things in my life, in my career, that
at this point.

We think if a group of girls receives less stars
than a group of men, this situation will be considered “normal” or “right” in a society that think
equality of the sexes can't exist. In fact, in this
case, people accept that girls for cultural, social
and religious reasons are less superior than
men.

I feel like I've earned the right to be and to express any and every side of myself". She understood after many years she is free to be as she
wishes.
I'm coming down, dripping candy on the
ground!

Beyoncé's path as singer, mother, black
girl, feminist.
Beyoncé is a singer, a mother, a black girl from
Houston, a feminist.
How she arrived to call herself in this way?
She had done a path. She wrote some songs and
she made an album called "Lemonade". Here, in
particular, she underlines how happy she is to be
a feminist black girl. But at the same time, she
doesn't want to be desexualized or mannish(ed)
the way society did with other black girls like
Angela Davis and Rosa Parks.

In this article, we will also analyze a Beyoncé's
song: Flawless. In this song, she wants to criticize chauvinism. The key concept is "flawless",
without imperfections.
We think she has decided to repeat the term
"flawless" many times because we can think we
are perfect just the way we are, we can think we
are perfect with our imperfections, when we
get up or when we go to sleep. We haven't to
follow any beauty standard because it excludes
too much girls and it sometimes brings girl to
bulimia, anorexia, suicide.
The song is divided in two parts: first is "bow
down" (a Beyonce's song), then we have a
speech from the Nigerian writer Chimamanda
Ngozi Adichie.

She thought the womanliness or the manliness
doesn't depend on the choice to be a feminist.
(Everybody has a voice and something to say, in
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The original speech is "We should be all feminists ". In particular Beyoncé proposes a part
when the writer underlines women have too many expectations, the marriage for example, because the view of life has to be based on this but
a women, for this reason hasn't to be subdued to
her husband, as the singer sang.

don't consider themselves feminists" or
"Feminists are overbearing" or "Feminists hate
men".
But what are stereotypes? We can define stereotypes as a nice and comfortable room
without doing any efforts, because you decide to
have a superficial point of view, judging a person
without really knowing him/her.

So we can say in her path and after this song,
there is a change. She used to be a showgirl, now
she is a icon of feminism.

Talking about "flawless",we have chosen this
song because Beyoncé had been able to use a easy language. So the speech is clear, not ambiguous.

So when she was a showgirl, she had focused her
attention on her individual success, to be more
listened and appreciated; then, she became a
icon of feminism because she used herself (her
image and her brain) to have all eyes on her but
for a different aim: she was a device for her denunciations: she used her fame to send her original message: she is a feminist girl and she is
without flaws, as every girl in this world.

Thanks to a discussion with a few of our classmates, we can say her denunciation is explicit
because of some terms used in the song (we analyzed these terms before) and we also think a
song is a intelligent choice, is a good device for a
good message.

But her feminism has been considered
"innocuous" because she hadn't hit politic, social
and economic basics of discrimination. Despite
of this opinion, people think she is a leader of
girls, a source of strenght and courage.

It is a pleasant way to present a different reality
(a reality where equality is accepted) and people
of every place and gender can listen this "poetry"
and share this thought. It is also avaible on different web platforms like "Youtube, iTunes, Spotify", so technological development can help to
spread an information.

Telefono Rosa is the way, our way!
Thanks to our project of "Alternanza Scuola Lavoro", we have learnt how the word feminist is
misunderstood.

We believe that with this song she also wants to
say that we aren't actresses, we don't need to hide ourselves, our sentiments, our feelings behind
appareances, we don't have to fake anything.

A feminist is a person who believes in the social,
political and economic rights and equality of the
sexes. So feminist people believe in the same
precepts but everybody has to creat one's own
opinion.

Our life isn't on a stage. Our life can be
everywhere we want and this has to be reality,
for everyone. We aren't small and cute
puppets that are moved and used for men's
pleasure.

Talking about economic equality, if a man and a
woman do the same job, the women will earn
less money than the man (also in Italy, women
earn less money than men (30%).

What counts is our voice, and to be more precise,
what we have to say to the entire world.

We learnt from our project that there are some
stereotypes for feminist girls, for example:
"Feminists are less sexy than other women than
Harpo dicet
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Too many girls have died, too many girls aren't
heard and helped, but it isn't too late to improve the situation; we have to fight for ourselves,
our sisters, mothers and every girl of color, size,
shape, sexual identity and place.

It doesn't matter if we are called "feminists" or
simply with our names: we only want to spread
this message.
Violence has a name but not a meaning, but
equality, that is also made of education, isn't
able to have a name in our society, but we hope
this word will have a meaning, a positive meaning for the last generation, for the current generation, for the future generation. This is our
thought.

We have to react, change the climate and fight
misoginy without violence but with a correct
language, for example.
We have to reflect ourselves in the mirror and
go over the mask we have built during our life,
to be loved, accepted and respected. We have to
explain what equality is and you have to explain
this concept, too. It is less complicated than
what you think.

And what about you?
Martina Curello
Martina Roccella

We know our path is still long and difficult because we are still in high school, we still have to
go to University, we don't have the job of "our
dreams" but we believe in the equality of both
genders and we think that is an important beginning.

Maria Elena Gangitano
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“Blurred Lines”, Robin Thicke
Hey, hey, hey (X3)

Hey hey hey (x3)

If you can't hear what I'm trying to say
If you can't read from the same page
Maybe I'm going deaf
Maybe I'm going blind
Maybe I'm out of my mind
Everybody get up

Se non riesci a sentire ciò che sto provando a
dire
se non riesci a leggere dalla mia stessa pagina
forse diventerò sordo,
forse diventerò cieco
forse sono fuori di testa.
(alzatevi tutti!)

OK now he was close, tried to domesticate you
But you're an animal, baby, it's in your nature
Just let me liberate you
Hey, hey, hey
You don't need no papers
Hey, hey, hey
That man is not your maker

Ok, ora lui era vicino,
provando ad addomesticarti
me sei un animale,
tesoro è nella tua natura
lascia che io ti liberi
non hai bisogno di acquirenti
perché non ti ha creato l'uomo

And that's why I'm gon' take a good girl
I know you want it (X3)
You're a good girl
Can't let it get past me
You're far from plastic
Talk about getting blasted
I hate these blurred lines
I know you want it (X3)
But you're a good girl
The way you grab me
Must wanna get nasty
Go ahead, get at me
Everybody get up

Ed è per questo che io mi prenderò una brava
ragazza
so che lo vuoi (X3)
sei una brava ragazza
non puoi permettere che quest'idea mi passi
sei lontana dalla plastica
parli degli effetti del tempo su di te
odio quelle linee sfocate
so che lo vuoi (X3)
ma sei una brava ragazza
il modo in cui mi afferri
potrebbe diventare pericoloso
va avanti, arriva da me.

What do they make dreams for
When you got them jeans on
What do we need steam for
You the hottest bitch in this place
I feel so lucky
Hey, hey, hey

Perché fanno dei sogni se
poi indossi i loro jeans?
Perché abbiamo bisogno di precipitarci se
tu sei la pollastrella più sexy di questo posto?
mi sento così fortunato,
Hey, hey, hey

You wanna hug me
Hey, hey, hey
What rhymes with hug me?
Hey, hey, hey
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Mi vuoi abbracciare
Hey, hey, hey
Che belle rime, mi abbracci?
Hey, hey, hey
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One thing I ask you
Let me be the one you bet that ass to
Yo, from Malibu, to Paribu
Yeah, had a big machine daddy
So, hit me up when you pass through
I'll give you something big enough to take your ass
too

ti ho chiesto solo una cosa
permettimi di essere l'unico al quale offri quel
bel culo da Malibu a Paribu
sì, hai una grande macchina paparino
colpiscimi quando passi
ti darò qualcosa di grande abbastanza da entrare bene nel tuo culo

Swag on, even when you dress casual
I mean it's almost unbearable
Then, honey you're not there when I'm
With my foresight b*tch you pay me by
Nothing like your leg, I ain't too square for you
I'll smack that ass and pull your hair like that

sei figa anche quando vesti casual
voglio dire, è quasi insopportabile
poi tesoro non sei qui quando
sto con la mia puttana del momento
nulla come le tue gambe, ed io non sono abbastanza per te
ti bacerò il culo e spettinerò i capelli così
sono imprigionato mentre guardo, e ti saluto
ma tu non ti decidi a scegliere
non molte donne lo prendono
sono un ragazzo carino ma non confonderti
per questo

So I jail watch, hand wave for you to salute
But you didn't pick
Not many women get repeated pimpin' (?)
I'm a nice guy, but don't get it confused with (?)
Shake around, get down, get up
Do it like it hurt, like it hurt
What you don't like work?
Everybody get up
Baby can you breathe? I got this from Jamaica
It always works for me, Dakota to Decatur, uh huh
No more pretending
Hey, hey, hey
'Cause now you winning
Hey, hey, hey
Here's our beginning
I always wanted a good girl

agitati, vai giù, vai su.
fallo come se ti piacesse il dolore, piacesse il
dolore quello che non ti piace funziona
(alzatevi tutti!)
tesoro riesci a respirarlo? questo l’ho portato
dalla Giamaica
ha sempre lavorato per me da Dakota al Decatur
non fingo più,
Hey, hey, hey
perché ora ci sei dentro
Hey, hey, hey
questo è il nostro inizio

(RIT)

Ho sempre voluto una brava ragazza
(RIT)
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Non esistono linee sfuocate!
Ricordo ancora quando la canzone “Blurred Lines”, nel 2013, finì in cima alle classifiche, e forse anche voi lettori.

contro la violenza sulle donne ho imparato che
viene spesso usata come scusa per gli stupri e le
aggressioni e che in tribunale molti aggressori
sono stati assolti perché la donna “non vestiva
decentemente”.

Dei miei compagni di classe me la fecero ascoltare e la trovai molto orecchiabile, ma quanto a
significato non avrei saputo esprimermi, data la
mia conoscenza dell’inglese quasi nulla.

Sono nati dei movimenti femministi per protestare contro questa assurda verità dal nome
“Come eri vestita?” e sono state fatte delle manifestazioni da donne aggredite vestite come lo
erano durante l’aggressione.

Per chi di voi non sa di cosa stia parlando, la
canzone in questione è stata il maggiore successo del cantante statunitense Robin Thicke, in
collaborazione col rinomato cantante Pharrell
Williams.

Tornando alla canzone, versi del tipo “agitati, vai
giù, vai su, fallo come se ti piacesse il dolore,
quello che non ti piace funziona” si riferiscono al
fatto che secondo una certa ideologia la donna
debba solo soddisfare i bisogni sessuali anche
più bizzarri dell’uomo, che a volte possono risultare in prestazioni dolorose per la donna, incuranti di ciò che potrebbe desiderare lei e dei suoi
limiti fisici.

La canzone, nonostante il grande successo di
mercato, nasconde delle ideologie maschiliste
che vanno assolutamente smascherate, per farlo
però bisogna prima riconoscerle e capirle.
Sto parlando di versi del tipo “ok, ora lui era vicino, provando ad addomesticarti, ma sei un
animale, tesoro è nella tua natura, lascia che io ti
liberi”.

Come si può ben immaginare, molte donne non
hanno gradito il messaggio portato dalla canzone
e si sono ribellate dando inizio a movimenti di
sensibilizzazione volti a mettere in chiaro che
“NON ESISTONO LINEE SFUOCATE” (questo è
lo slogan dei movimenti sopracitati), sostenendo
giustamente che un no vada preso per un no e
non vada inteso altrimenti.

In questo verso traspare l’idea che la donna sia
un animale sempre in preda ad istinti sessuali
incontrollabili e che l’uomo abbia l’incarico di
assecondarli. S
i capisce subito quindi che i rapporti sessuali sono il tema principale della canzone. Il titolo infatti, che tradotto in italiano significa “linee
sfuocate”, si riferisce all’idea diffusa che le donne vogliano altro rispetto a quello che dicono di
volere, e che quindi un no ad un rapporto sessuale possa voler dire sì, solo perché le donne
“sanno di volerlo”.

Non solo le donne hanno deciso di boicottare
questa canzone, ma anche il rettore dello University College di Londra, facendo in modo che
non circolasse per il campus e proibendone l’ascolto.
Canzoni del genere non dovrebbero nemmeno
essere concepite. Nell’ultimo anno con la mia
classe ho affrontato molto spesso la critica a questi temi e purtroppo continuo a vederli presenti
nella vita di tutti i giorni.

Dalla canzone si evince anche che l’abbigliamento provocante di una donna sia un consenso ad
avere rapporti con un uomo.
Purtroppo questo tipo di idea è molto diffusa e
dal mio percorso di alternanza scuola lavoro
Harpo dicet
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In questo caso, una canzone rhythm and blues
molto orecchiabile, che già al primo ascolto
rende evidente l’esaltazione della violenza contro le donne con esplicite pratiche sessuali di
sottomissione e di dominazione. I

Spero che con l’analisi di questa canzone possiate vedere anche voi ciò che veramente nasconde e che possiate apprendere anche voi a
riconoscere e smascherare atteggiamenti di
mentalità maschilista e violenta dove presenti,
non facendovi ingannare dai pregiudizi e dalle
apparenze ma andando più a fondo nell’osservazione degli eventi quotidiani.

l brano non cela i contenuti di discriminazione
e di violenza rivoltanti che non dovrebbero trovare libera diffusione nei media.

David De Francesco

Poiché le esigenze di mercato tengono conto
dei fattori sociali più diffusi per avere successo
commerciale, dobbiamo essere noi a sensibilizzarci e a capire quando nei prodotti multimediali sono presenti dei messaggi sbagliati e sessisti.

Simone Liperoti

Io ho imparato e sto ancora imparando a farlo
grazie al percorso di alternanza scuola lavoro
svolto con il Telefono Rosa di Torino, che si è
rivelato molto utile per comprendere come riconoscere le insidie della violenza maschile
contro le donne.
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Pop violence
“Blurred lines” è un brano tratto dall’omonimo
album di Robin Thicke, in collaborazione con
T.I. e Pharrel Williams, uscito il 26 marzo 2013
ottenendo ottimi risultati e rimanendo primo in
classifica per diverso tempo.

il tradimento è una vera e propria forma di violenza, psicologica, che porta la donna all’eventuale depressione e a domandarsi se in realtà
sia lei che abbia in qualche modo sbagliato.

Di questi casi se ne vedono tutti i giorni ed è
opportuno informare le donne stesse, anche le
più adulte, affinché prendano le distanze da
questi “uomini”, perché non è mai troppo tardi
per cambiare vita se lo si vuole davvero: infatti
rivolgendosi alle opportune associazioni, come
ad esempio il “Telefono Rosa”, le donne vittime
di violenze o soprusi hanno la possibilità di
confidarsi, essere aiutate e soprattutto hanno la
possibilità di essere salvate.

Una canzone coinvolgente con un sound molto
fresco e quasi estivo: il classico tormentone.
Fino a qui tutto ok.
Tralasciando il fatto che molte persone canticchiano allegramente la canzone ignorandone il
significato per ovvi motivi di questioni linguistiche, sono il testo scritto dal cantante stesso e
alcune frasi che preoccupano davvero. Ad esempio:

Ma sono gli uomini che devono cambiare e
smettere di essere violenti, ripensare la propria
maschilità in termini di parità e non di sopraffazione.

“OK, lui si avvicina e cerca di addomesticarti.
Lascia che io ti liberi”
È una frase così spiazzante che, forse scritta (più
che altro lo spero) come segno di “liberazione”
nei confronti della donna, suscita proprio l’opposto: un senso di ostentazione della propria
virilità a sfavore della figura femminile; un inutile competizione nella quale unico scopo è vincere ottenendo come premio la donna, ridotta
quindi a solo oggetto e mezzo attraverso il quale
soddisfare i propri desideri e i propri bisogni
sessuali.

Per quanto riguarda il video, questo potenzia
ancor di più l’idea presente nel testo, infatti le
immagini che si susseguono per l’intera durata
del video non possono essere fraintese.

“Ti darò qualcosa di grande abbastanza da entrare bene nel tuo…”

La domanda perciò è: “Perché per vendere il
video è stato necessario tanto ammiccamento
sessuale?”

Per circa quattro minuti e mezzo di canzone
infatti si ripete un quadro costante: uomini vestiti in giacca e cravatta che “giocano”, con tanto di ammiccamento e ghigno furbetto sulla
faccia, con ragazze semi-nude con atteggiamenti di finta ingenuità.

Queste sono solo alcune delle affermazioni che
apertamente incitano all’ossessività e addirittura allo stupro: un capolavoro di idiozia, disinformazione, arroganza e maschilismo. Il tutto contornato dall’ipocrisia dello stesso cantante che si
ritrova a comporre questo brano dopo aver cercato di riconquistare la sua ormai ex-moglie con
un intero album dedicato a lei.
Il caro Robin vorrebbe essere d’ esempio non
solo per quanto riguarda i messaggi negativi,
ma anche per i fatti stessi a cui allude il testo:
Harpo dicet
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Il video è davvero uno schifo, un agglomerato di
luoghi comuni e sesso a pagamento, ed è spopolato nella società ottenendo così tanto apprezzamento proprio perché riflette il pensiero medio
della società stessa; una società che non ha ancora maturato il concetto di uguaglianza in
quanto nella maggioranza della popolazione,
purtroppo, ancora vige l’idea dell’uomo
“superiore” e della donna come possedimento e
oggetto di quest’ultimo.

base e con lo stesso sound un messaggio diverso, un messaggio giusto--

Il video ha venduto ciò che la società sente come
proprio.

“OK facciamo così, proviamo a renderlo facile

Tutto questo quindi fa rabbrividire se si pensa in
primis alle menti che hanno strutturato questo
video, e in seguito alle modelle che hanno acconsentito a girare questo video consapevoli del fatto che l’immagine della donna veniva palesemente ridotta ad un oggetto di conquista da parte di maschi “alpha”.

Capovolgiamo la situazione: ora siamo tutti
uguali.

Alcuni dei motivi per i quali quest’ultime possano aver accettato di prendere parte alle riprese
sono a mio avviso il denaro e la popolarità: partecipare ad un progetto di elevata importanza
mediatica è stato secondo loro un’opportunità
da non perdere, difatti la stessa Emily Ratajkowski, supermodella e attrice statunitense, deve
gran parte del suo successo proprio a questo video.

e parliamo con il cuore.

Sarebbe potuta essere però un’ottima opportunità per divulgare ed essere di esempio nella lotta
contro le disuguaglianze e discriminazioni di genere: avrebbero potuto usare la loro popolarità e
più in generale quella del progetto per trasmettere a più persone possibili che la donna non è
un oggetto e non deve essere strumentalizza.

e non ti chiama,

Perché la lotta a favore dell’uguaglianza non è
solo del singolo, bensì della collettività.

Nessuno può obbligarti a far ciò che non vuoi.

Per un mondo migliore
dove nessuno è superiore
mettiamo giù le mani
OK così non va, vedo tutto in bianco e nero
mettiamo del colore e cambiamo per davvero.
Se ti picchia
non ti ama,
Se ti tradisce
Se un uomo è così, stagli lontana!
.I know you want it.
Trova il coraggio
Fatelo anche voi
.I know you want it.”

--Ho provato a riscrivere alcuni versi della canzone (fino a un minuto e venti secondi), cercando di mantener la stessa metrica in modo tale da
poterla anche cantare, per dare con la stessa

David De Francesco
Simone Liperoti
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(Dis)parità di genere: da quando?
Per approfondire le tematiche affrontate durante il progetto di Alternanza Scuola
Lavoro svolto con l'associazione Telefono Rosa, abbiamo voluto analizzare la condizione femminile da un punto di vista storico e filosofico; cercando di fare un excursus storico e cominciando con lo studio del pensiero di alcuni filosofi e di alcuni
periodi storici.
Abbiamo cercato di evidenziare come la concezione discriminatoria della donna sia rimasta
continuativa e pressoché invariata nel corso delle epoche storiche, da Platone fino all'Ottocento,
nonostante le aspirazioni e gli esiti di innovazione culturale e di progresso in alcune fasi dello
sviluppo della società europea.

Platone
A partire dalla filosofia di Platone possiamo dire
che questa è tutta regolata dal principio dello
specialismo: ognu no ha u n com pito ben
preciso al quale deve attenersi per far sì che uno
stato giusto sopravviva.
Stando a questa visione ogni persona, in base
alle sue attitudini naturali, appartiene ad una
determinata classe sociale (governanti, guerrieri, produttori). In un passo della sua più celebre
opera politica, “Repubblica”, in cui delinea le
caratteristiche di uno stato fondato sulla giustizia, il filosofo pone quindi la questione se anche
le donne possano fare parte della classe dei governanti o dei guerrieri.

poiché la differenza di sesso non rientra nel criterio di classificazione platonico.
La conclusione, che formula nel dialogo, facendo parlare Socrate, è dunque la seguente:

La risposta è che le donne non devono essere
escluse dalla vita politica in ragione della
differenza sessuale. B isogna invece analizzare la loro idoneità a svolgere il compito di
governante o guerriero, quindi, come già detto,
la loro attitudine naturale.

“Allora, mio caro, nell’amministrazione statale
non c’è occupazione che sia propria di una donna in quanto donna né di un uomo in quanto
uomo; ma le attitudini naturali sono similmente disseminate nei due sessi, e natura vuole che
tutte le occupazioni siano accessibili alla donna e tutte all’uomo, ma che in tutte la donna sia più debole dell’uomo” [Platone, Repubblica]

In rapporto a questo aspetto è evidente che le
donne per natura appaiono fisicamente più deboli dei maschi quindi sono meno adatte, tuttavia non devono essere escluse dalla vita politica
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ristrette e limitate alla capacità di comprendere
e obbedire agli ordini del capofamiglia.

Aristotele
La posizione di Aristotele invece, soprattutto
per quanto riguarda la sua opera "Politica", è
una posizione radicalmente discriminatoria che
teorizza l'inferiorità della donna.

Nella metafisica aristotelica viene definita la
sostanza come l'essere dell'essere, Aristotele
intende l'individuo concreto come soggetto reale di proprietà e da soggetto logico di
predicati.

Nella mentalità aristotelica viene riflesso il comune sentire della cultura greca classica (V-VI
sec. a.C.) che vede la donna come strumento
dedito alla procreazione e all'allevamento della
prole e dove il matrimonio era un contratto tra
il pretendente e padre della sposa.

Ogni sostanza forma un sinolo che a sua volta è
composta da forma e materia. Per forma s'intende la natura propria di ogni cosa mentre per
materia s'intende ciò di cu i u na co sa è
fatta.

Secondo la dottrina aristotelica delle facoltà
dell'anima, ogni anima possiede tre funzioni:
una funzione vegetativa, una funzione sensitiva
e una funzione intellettiva.

Anche nell'ambito della procreazione, alla donna è assegnato da Aristotele un ruolo secondario.
Nel concepimento, la madre interviene come
materia, cui il padre imprime il suggello della
propria forma: la donna è la parte passiva della
coppia con un ruolo ininfluente, m entre
l'uomo è la parte attiva, senza la quale la materia rimarrebbe inutile e inutilizzabile.

Delle tre la più importante è la funzione intellettiva, perché è quella che conferisce razionalità all'uomo, e la razionalità è proprio ciò che
permette all'uomo di distinguersi dagli animali.
Aristotele afferma dunque che, se l'uomo si distingue dagli animali per il possesso della facoltà razionale, la donna si distingue a sua volta
dall'uomo maschio perché dotata di una
razionalità solo parziale e, per così dire,
"dimezzata".

Perché le donne diventan0 streghe
Nel 1486 i domenicani tedeschi Heinrich Institor e Jakob Sprenger nominati inquisitori da
Innocenzo VII, diedero alla stampa un trattato
di stregoneria, il “Malleus Maleficarum” (martello delle streghe): questa pubblicazione segnò il passaggio da una persecuzione
a carattere locale e occasionale a una sistematica e crudele repressione di qualsiasi manifestazione di religiosità pagana.

La ragione e la competenza linguistica della
donna, come quella degli schiavi, sarebbero

Nel testo vengono presentati tre principali motivi che vanno a giustificare lo stretto rapporto
esistente tra la stregoneria e la natura femminile, quindi spiegherebbero la facilità con cui le
donne cedono alla superstizione.
- Le donne sono molto più creduli, e poiché il
demonio cerca soprattutto di corrompere la fede, egli le attacca per prime.
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Quindi conclude che, poiché esse mancano di
forze sia nell’anima che nel corpo, non c’è da
meravigliarsi se cercano di stregare chi odiano:
il loro mezzo di vendetta più facile è quello dei
malefici.
Altra motivazione è quella data dall’etimologia
di femmina: fe e minus, quindi con minor fede.
Nel trattato, citando Terenzio, vengono paragonate a dei bambini a causa dell’inconsistenza del loro pensiero, che se vogliamo si rifà
al concetto di razionalità “dimezzata” di cui dice Aristotele: hanno bisogno di guida e formazione da parte di chi possiede tutta la razionalità.
Sono inoltre descritte come carnali, perverse,
ingannatrici, avide, maliziose, nemiche
dell’amicizia, male necessario.

I padri del Cristianesimo
Riportiamo qui di seguito alcune citazioni dei
padri del Cristianesimo in cui si evince un giudizio negativo riguardo le donne:
"Le donne dovrebbero essere segregate, perché
sono la causa delle involontarie erezioni degli
uomini santi"
“La donna è un essere inferiore, che non fu
creato da Dio a Sua immagine. Secondo l’ordine naturale, le donne devono servire gli uomini.”
(Il padre della Chiesa Sant’Agostino, 354430, considerato uno dei più importanti dottori della Chiesa)

- Le donne sono più impressionabili e più pronte ad accettare gli influssi degli spiriti separati.
- Le donne hanno una lingua immonda, e dunque tutto ciò che apprendono nelle arti magiche
non riescono a tenerlo nascosto alle loro compagne.

“Il valore principale della donna è costituito
dalla sua capacità di partorire e dalla sua utili-

tà nelle faccende domestiche.”

“Un feto maschile diviene un essere umano dopo 40 giorni, uno femminile dopo 80 giorni. Le
femmine nascono a causa di un seme guasto o
di venti umidi.”

Harpo dicet

34

“Le donne sono destinate di natura al comune
godimento.”
(Capocrate, cr istiano dei pr im i tem pi e
fondatore di un convento)

“Le donne servono soprattutto per soddisfare
la libidine degli uomini.”
“Tutto il sesso (femminile) è debole e sventato.
Esse giungono alla salvezza solo tramite i figli.”
(San Giovanni Crisostomo, Dottore della
Chiesa 349-407)
“La sola consapevolezza del proprio essere dovrebbe costituire una vergogna per le donne.”
(Clemente Alessandrino, Padr e della
Chiesa, teologo apologeta 150-215ca)
“La donna ha il diritto di vestirsi solo a lutto.
Non appena ha raggiunto l’età adulta, dovrà
‘coprire il suo viso che è fonte di tanti pericoli,
altrimenti rischia di perdere la beatitudine
eterna.”
(Tertulliano, Padr e della Chiesa, teo lo go
apologeta 160-220ca)

“La donna è un errore della natura, con la sua
eccessiva secrezione di liquidi e la sua bassa
temperatura essa è fisicamente e spiritualmente
inferiore, è una specie di uomo mutilato, fallito
e mal riuscito, la piena realizzazione della specie
umana è costituita solo dall’uomo.”
(San Tommaso d'Aquino, Dottor e della
chiesa e patrono delle università cattoliche 1225
-1275)

“La donna è meno morale dell’uomo essendo
imbevuta di più liquido, elemento mutevole. Il
che la rende volubile, curiosa: quando ha un
rapporto con un uomo desidera farsi penetrare
anche da un altro. Credimi, se le dai fiducia sarai deluso. Credi ad un esperto maestro. La
donna è un uomo malriuscito che cerca di ottenere ciò che desidera con la falsità, con inganni
demoniaci.
L’uomo deve guardarsi da ogni donna, come da
un serpente velenoso e un diavolo cornuto. Se
raccontassi ciò che so sulle donne, il mondo ne
rimarrebbe strabiliato. E poi - Nel rapporto sessuale l’uomo si assimila
alla bestia. Ma non finisce qua perché: - il seme maschile
fa nascere forme perfette, ossia maschili, ma se
per qualche avversità esso si guasta, allora fa
nascere femmine…. perché nel coito c’è solo
deformità, turpitudine, immondizia, ribrezzo.”
(Sant’Alberto Magno, Dottor e della Chiesa 1206-1280)

“La donna deve velarsi il capo, perché non è
l’immagine di Dio.”
(Ambrogio, do ttor e della Chiesa, 339 -397)

“Quando vedi una donna, pensa che si tratti del
diavolo! Essa è come l’inferno!”
(Papa Pio II, 1405-1464)
“La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare o dettare legge all’uomo; piuttosto se ne
stia in atteggiamento tranquillo. […] Essa potrà
essere salvata partorendo figli, a condizione di
perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione, con modestia.”
(San Paolo Apostolo)
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Il codice civile napoleonico

Tra questi rientrava il ruolo del padre come titolare unico del potere sui figli e sulla famiglia.
Per quanto riguarda la donna se la rivoluzione
aveva condotto il movimento contro l'oppressione femminile ad uno sbocco positivo, Napoleone riprese alcune delle le tendenze conservatrici precedenti.

La promulgazione del Codice Napoleonico del
1804 in Francia, e negli Stati italiani di dominazione francese, portava alcuni articoli relativi
alla famiglia.
La famiglia per Napoleone doveva svolgere funzione di pilastro della società e doveva riacquistare alcuni dei valori perduti durante il liberalismo della rivoluzione.

Harpo dicet

Possiamo per esempio citare alcuni articoli del
codice civile che sancivano una sostanziale dipendenza della moglie dal marito:

36

213 “Il marito è in dovere di proteggere la moglie, e la moglie di obbedire al marito.”

Mihai Dan Baigus
Chiara Casciano

215 “La moglie non può stare in giudizio senza
l'autorizzazione del marito, quand'anche ella
esercitasse pubblicamente la mercatura, o non
fosse in comunione, o fosse separata di beni.”

Federico Mazzarino

217 “La donna, ancorché non sia in comunione
o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo oneroso, senza
che il marito concorra all'atto, o presti il suo
consenso in scritto.
Il codice civile napoleonico considerava la donna come affetta da una debolezza fisica e intellettuale, sempre bisognosa di protezione e sempre sottomessa ad un tutore. Di fatto il matrimonio costituiva solo il passaggio dal padre al
marito. E anche nel matrimonio la disuguaglianza era chiara come possiamo notare nei
due articoli che regolamentavano il divorzio per
adulterio
229 “Potrà il marito domandare il divorzio per
causa d'adulterio della moglie.”
230 “Potrà la moglie domandare il divorzio per
causa d'adulterio del marito, allorché egli avrà
tenuta la sua concubina nella casa comune.”
Il Codice civile costituì per la storia d'Italia un
evento importante infatti essendo stato promulgato in tutti gli Stati italiani di dominazione
francese rappresentò una prima esperienza di
unificazione.
Inoltre insieme alle costituzioni della rivoluzione il Codice venne preso come punto di riferimento e attraverso questo l'Italia compì il suo
apprendistato politico ed elaborò quel primo
bagaglio di ideali che avrebbe formato le basi
della cultura politica delle élites liberali dell'Italia ottocentesca, che hanno così acquisito e
acuito la discriminazione verso le donne, quale
prassi giuridica e sociale.
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Dal linguaggio alla realtà...
"Costruisci un dialogo in un gruppo di ragazzi e in un gruppo di ragazze in cui per
la scelta della lingua e dei contenuti vengano rispecchiati i luoghi comuni e gli stereotipi, che spesso nella realtà vengono utilizzati per parlare in gruppo dell'altro
sesso. Parti da te e prendi spunto dall’esperienza." È stata questa la consegna dalla
nostra docente, la prof.a Bracchi, per farci riflettere sul fatto che nella realtà quotidiana, per quanto riguarda il linguaggio, è molto diffuso l'uso di luoghi comuni, stereotipi di genere e discriminazioni che spesso inconsapevolmente, a volte con precisa volontà, ci portano ad esprimere una violenza.”
DIALOGO TRA RAGAZZE

X: Boh fosse carino... non capisco proprio perché ci stia insieme
Y: Tra l'altro, durante l'intervallo ho visto Manny piangere in bagno, che finocchio
X: Ma poi, che atteggiamenti ha?!

A: Oh ma Bea si è fatta il tipo della sua migliore
amica, me l’ha detto Sara
B: Sei seria? Che troia, questa proprio non ce la
fa
A: Ma poi c’ha pure il tipo adesso
B: Mado che schifo, ma poi stare con una che si
è scopata mezza scuola
A: Boh per me uno può scoparsi chi vuole, basta che poi non faccia scenate se le danno della
zoccola
B: Ma scusa il suo tipo lo sa?
A: Boh secondo me non lo sa, i maschi sono dei
ritardati
B: No invece secondo me lo sa ma non vuole
stare senza tipa, poi cazzo se è Bea!
A: Oddio che palle questa, sembra Dio sceso in
terra cazzo!
Non ci vuole niente a mettersi un push-up e
due chili di fondotinta eh
B: Sì veramente, ma cazzomene, faccia cosa
vuole…

In questi dialoghi si evidenziano principalmente due aspetti tipici di un possibile dialogo tra
ragazze.
Il primo aspetto è l’evidente sentimento di invidia che le due ragazze provano nei confronti di
Beatrice: quando ci si sente in difetto rispetto a
qualcuno o qualcosa la tendenza delle persone
è spesso associare la propria debolezza al comportamento di qualcun altro, come se riversandola su altri potessimo liberarcene.
Di conseguenza è decisamente più facile insultare la ragazza in questione che ammettere a se
stessi le proprie insicurezze.
Come secondo aspetto, abbiamo voluto mettere
in luce un atteggiamento molto ricorrente tra
ragazze, ovvero quello di insultare anche pesantemente altre e poi fingersi in realtà non interessate agli atteggiamenti della persona offesa.

X: Oggi ho visto Fra e la sua tipa
Y: Guarda con tutto il bene del mondo per me
se la vuole solo sçopare
X: Tanto anche lei... cioè ha perso la verginità
in seconda media
Y: Ma sì ma poi hai visto come si è vestita l'altro giorno?
X: Pensa che lui si sente già con un'altra... ragiona proprio col cazzo
Y: Ma i maschi son tutti così
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Le protagoniste del dialogo prima giudicano la
coetanea evidentemente gelose delle attenzioni
che questa riceve, ma subito dopo si tirano fuori dai giudizi emessi come per dimostrarsi superiori.
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Una afferma infatti “per me può scoparsi chi
vuole” quando appena prima si era detta schifata
per
il
suo
comportamento.
Inoltre, osserviamo che è introdotto un linguaggio offensivo verso gli omosessuali che
presenta un ulteriore luogo comune molto diffuso.

inconsapevolmente e erroneamente di conseguenza.
Ci tengo a precisare che l’elevato tasso di ignoranza è volontario, cosicché venissero rappresentati al meglio episodi di vita, quotidiani e
consueti, per poter apprendere al meglio le violenze che commettiamo ogni giorno e il peso
effettivo delle parole.

DIALOGO TRA RAGAZZI

Il linguaggio può essere esso stesso violenza,
crudele e pervasiva.

A: Che topa frate!
B: Si zio, maggica; le puoi circumnavigare quelle zinne
A: Diciamo che ha proprio due grandi qualità
B: Si, ma è stupida come na zingara
A: Ma cosa stracazzo te ne frega, “entro, spacco,
esco, ciao”

Michel Ahuja
Filippo Busato

X: Ieri so stato al Rough, ho molestato quattro
tipe
Y: Oh tutte tue mi raccomando, mollane una
X: Massi, ho perso il conto ormai, fanno curriculum
Y: Boh non scherzare su ste cose, non bisogna
sfruttarle per il puro soddisfacimento sessuale,
non giocare con le loro emozioni e comincia a
portare rispetto.
X: Cazzo sei?!, il paladino delle pussy?
In questi dialoghi tra gruppi di ragazzi osserviamo come è sempre più consueto e usuale trattare le donne come puro oggetto di vanto fra i
propri amici e classificarle in base a semplici
criteri di estetica, senza tener conto delle emozioni e dei sentimenti di tali individui, quasi come non considerarle persone, ma puri e semplici trofei.
Tutto ciò non va solo ad assumere toni irrispettosi nei confronti del genere opposto, ma va ad
intaccare la morale dell’intera umanità, creando enormi disparità e disuguaglianze tra la gente, spingendo le persone a pensare ed agire
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Kurt Kobain, non solo droga e rock’n’roll

Kurt Cobain nacque il 20 febbraio 1967 ad
Aberdeen, in Scozia. Egli fu un cantautore e
chitarrista statunitense, frontman del gruppo
musicale grunge Nirvana durante gli anni ’80 e
‘90. Cobain venne considerato, come anni prima Bob Dylan, portavoce di una generazione.

La leggenda di Kurt Cobain iniziò quando negli
ultimi mesi del 1987 fondò i Nirvana insieme a
Krist Novoselic.
Tre anni dopo il gruppo fondato da Kurt riuscì
a conquistare la vetta della classifica Billboard
200 grazie all'album Nevermind, che conteneva tra gli altri il singolo Smells Like Teen Spirit,
che insieme a In Bloom vinse gli MTV Video
Music Awards.

Suo padre si chiamava Donald Cobain, la madre Wendy Fradenburg e divorziarono quando
Kurt aveva sette anni; ciò segnò per sempre la
vita di Kurt, che fin da giovanissimo mostrò di
avere un talento innato per la musica.

Nel 1993 un nuovo album, In Utero, conquistò
l'ennesimo successo planetario, e il singolo
Heart-Shaped Box ottenne il riconoscimento
degli Mtv Video Music Awards come 'Best Alternative Video'.

Nel 1982 conobbe Buzz Osborne, il cantante
dei Melvins, da qui in avanti il rapporto con la
madre divenne sempre più difficile, tanto che
Wendy sbattè fuori di casa Kurt, il quale iniziò
a provare la vera vita di strada, sebbene venne
ospitato alcune volte da un suo amico a Olympia, con cui seguì diversi concerti rock.
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Raggiunto l'apice della sua carriera Kurt lottò
contro la dipendenza dall'eroina e l'8 aprile
1994 venne trovato morto nella sua casa di
Seattle, ucciso da un colpo di fucile.
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Cobain è diventato un'icona fra i giovani della
sua generazione e della successiva, a tal punto
da influenzare tuttora sia la musica sia la cultura giovanile.

“If you’re a sexist, racist, homophobe or
basically an asshole, don’t buy this CD.
I don’t care if you like me, I hate you.”
Kurt Cobain diede sempre il suo appoggio artistico a iniziative come quella per le vittime di
abusi sessuali in Bosnia-Erzegovina: egli organizzò un concerto i cui ricavi vennero interamente destinati alle donne offese dalla violenza.

Sebbene la figura di questo artista venga ricordata principalmente per la dipendenza da oppiacei, per la sua stravaganza e per il suo tragico suicidio, ci sono altre cose per cui vale la pena parlare ancora del “Re del grunge”, il quale
era profondamente anti-sessista, anti razzista,
contro il machismo e la violenza.

Scrisse inoltre Rape Me che fu l’apice di questo
processo di liberazione dai soprusi di genere:
inizialmente mal interpretata, la canzone è direttamente e senza mezzi termini una condanna dello stupro, il sarcasmo che rende il testo
estremamente provocatorio valse le furiose
proteste della parte più agguerrita del conservatorismo americano.

Durante la sua carriera musicale i suoi atteggiamenti rimasero sempre coerenti con i suoi ideali, ne fu esempio il suo rifiuto di collaborazioni
con la band Guns N’ Roses.
Nonostante ciò potesse andare contro gli interessi dei Nirvana, la band decise di rinunciare
all’opportunità di emergere seguendo la fama
di Axl Rose in quanto Kurt lo definì fascista,
machista e omofobo.

“Rape me
Rape me my friend
Rape me
Rape me again
I'm not the only one
Hate me
Do it and do it again
Waste me
Rape me my friend”

Il cantante inoltre in diverse interviste stimolò i
propri fan a riflettere sulla violenza di genere
sostenendo che “lo stupro è uno dei crimini
peggiori al mondo e ne avviene uno ogni pochi
minuti” e che “il punto è che si cerca di educare
le donne a difendersi e ad evitare lo stupro
quando invece è necessario insegnare agli uomini a non stuprare perché bisogna individuare
la radice del problema e partire da lì.”

C’è poi una canzone con cui bisognerebbe ricordare Kurt Cobain più di tutte le altre: Sappy, che non finì su nessun album. Il testo allude ai tentativi di una donna di soddisfare le
esigenze del marito, salvo poi ritrovarsi umiliata nella gabbia di un matrimonio patriarcale:
“He’ll keep you in a jar and you’ll think
you’re happy now you’re in a laundry
room”.

Il suo sarcasmo e l’aggressività legata all’immagine dei Nirvana sono volutamente provocatori;
tuttavia si avverte anche la sensibilità di un uomo che fa sue certe cause perché le ha avvertite
nel corso della propria esistenza come immediatamente personali.
Nelle note di copertina di Incesticide si invitano
sessisti, razzisti e omofobi a non comprare i dischi dei Nirvana:
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Cobain ribadisce diverse volte uno dei più importanti concetti trattati durante il nostro percorso con il Telefono Rosa, ovvero che bisogna
puntare sul cambiamento della mentalità della
nostra società.
Questa è un’emergenza sociale e un problema
culturale, finché le donne pensano di valere
“meno” di un uomo accetteranno di subire una
qualche forma di ingiustizia e sopraffazione come se niente fosse e finché gli uomini ritengono di essere “superiori” a una donna, sentendosi minacciati dal loro legittimo desiderio di essere trattate alla pari, eserciteranno o lasceranno che vengano esercitati comportamenti di
prevaricazione e prepotenza senza neanche farci caso.

Bisogna educare i figli maschi al rispetto e insegnare alle figlie femmine che meritano le stesse
opportunità dei loro coetanei, il personaggio di
Kurt Cobain incarna la figura dell’uomo che
dovrebbe essere più ricorrente nella nostra società, ma che purtroppo non lo è.
Dunque: solo una delle tante rock-star spezzate
dalla droga o c’è anche un modo diverso di intendere la figura di Kurt Cobain?
Valeria Giacobbe
Federica Scalero

Harpo dicet
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Arriva il divorzio. Le donne negli anni ‘60
Il nostro scritto è frutto della visione del filmato
“Arriva il divorzio. Le donne negli Anni
Sessanta”, che propone il racconto delle trasformazioni che coinvolgono quasi 20 milioni
di italiane nell'ambito familiare, lavorativo e
legale durante la stagione irripetibile del cosiddetto boom economico e degli anni immediatamente successivi.

DELITTO D'ONORE

Mentre da un lato le casalinghe diventano presto uno dei bersagli principali della pubblicità
che esalta la nuova società dei consumi, dall'altro comincia a crescere la percentuale di donne
lavoratrici che a partire dal 1963 possono accedere a professioni un tempo riservate solo agli
uomini come la magistratura.

Chiunque cagiona la morte del coniuge, della
figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre
la illegittima relazione carnale e nello stato
d'ira determinato dall'offesa recata all'onor
suo o della famiglia, è punito con la reclusione
da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace
chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte
della persona che sia in illegittima relazione
carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Il delitto d'onore era un tipo di reato caratterizzato dalla motivazione soggettiva di chi lo
commetteva, al fine di salvaguardare una particolare forma d'onore o reputazione.
Il Codice penale fascista (codice Rocco) del
1930 stabiliva all’art 587 che:

L'istituto della famiglia è quello che più di tutti
riflette i cambiamenti in atto. Attraverso le
commedie di Pietro Germi, alternate a casi di
cronaca, come quello di Franca Viola, abbiamo
potuto ripercorre le tappe del mutamento dei
costumi: dal superamento dalla pratica del matrimonio riparatore all'abolizione del delitto
d'onore e del reato di adulterio previsto dal Codice di procedura civile solo per le donne.

Prevedendo pene minori per colui che uccideva
una figura femminile all'interno della famiglia
(moglie, sorella...) per evitare di compromettere la propria dignità riconosceva come attenuante un comportamento ampiamente praticato e giustificato soprattutto nel meridione
d’Italia e in Sicilia.
Le disposizioni sul delitto d'onore sono state
abrogate il 10 agosto 1981.

E ancora: l'arrivo della pillola anticoncezionale,
le prime avvisaglie di quello che sarà il movimento femminista e da ultimo, a chiudere il decennio, l'imminente approvazione della legge
sul divorzio.

ADULTERIO
L’attività sessuale aveva una diversa considerazione all’interno del rapporto marito-moglie,
ma più generalmente fra uomo-donna.
Per quanto riguarda le donne, il sesso era considerato peccato e l’adulterio un vero e proprio
reato. Invece, per gli uomini, il sesso era considerato necessità e quindi le loro azioni non
avevano conseguenze.

Durante gli anni ’60, quindi le donne mettono
in difficoltà la famiglia patriarcale e rappresentano al meglio i cambiamenti di quel periodo e
la volontà di lasciarsi alle spalle un sistema giuridico pesantemente discriminatorio, codificato
in età napoleonica, trasformato dal fascismo in
una componente essenziale della propria etica
pubblica e durato ben oltre la liberazione e la
promulgazione della Costituzione repubblicana
del gennaio 1948.

L'art. 559 del Codice penale recitava: «La moglie adultera è punita con la reclusione fino ad
un anno. Con la stessa pena è punito il correo».
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Per il marito non esisteva nulla del genere: la
disparità di trattamento non rispettava le norme fondamentali della Costituzione. Con due
sentenze del 19 dicembre 1968, la Corte costituzionale abroga l'articolo sul diverso trattamento dell'adulterio maschile e femminile.
1968: l'adulterio femminile non è più considerato reato.

1977: legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, a cui aderiscono tutte le associazioni femministe.
Ci vollero vent’anni per far sì che la legge che
punisce la violenza sessuale, non più considerata reato contro la morale pubblica, come nella legislazione fascista, ma contro la persona,
venga attuata: sarà il 1996.

la disparità di trattamento non rispettava le
norme fondamentali della Costituzione. Con
due sentenze del 19 dicembre 1968, la Corte
costituzionale abroga l'articolo sul diverso trattamento dell'adulterio maschile e femminile.
1968: l'adulterio femminile non è più considerato reato.

FAMIGLIA E DIVORZIO
Negli anni ’60 del 1900 la famiglia viene completamente modificata a causa del “boom economico”. Questo importante fenomeno portò
alla crescita di una produzione orientata sui
beni di consumo privato piuttosto che su quelli
di consumo pubblico.

MATRIMONIO RIPARATORE e STUPRO
Era concepito come una forma di risarcimento
e di tutela per la donna, che avendo perduto
l'onore, non avrebbe più trovato marito. Il codice civile del 1940 lo prevedeva anche nel caso
di minorenni che avessero subito stupri di
gruppo.

Il modello di sviluppo sottointeso al “boom”
implicò una corsa al benessere incentrata su
scelte familiari e individuali.
Assunse grande significato la centralità del settore meccanico, infatti la diffusione rapida di
elettrodomestici e automobili rappresentò non
solo l’elemento trainante per l’economia, ma
anche un fattore di profonde trasformazioni
sociali e culturali.

Franca Viola fu la pr im a r agazza a r ifiu tare il matrimonio riparatore, e rappresentò
una grande frattura epocale.
Diventerà in Sicilia un simbolo di libertà e dignità per tutte quelle donne che dopo di lei
avrebbero subito le medesime violenze e ricevettero, dal suo esempio, il coraggio di "dire
no" e rifiutare il matrimonio riparatore.

Nelle case in cui il lavoro dell’uomo assicurava
uno stipendio stabile cominciarono a fare ingresso molti beni di consumo utilizzati soprattutto dalla donna; bersaglio principale delle
pubblicità, nello svolgimento delle faccende
domestiche.

Rappresentò infatti la figura della donna matura, capace di autodeterminazione sentimentale.
1976: ennesimo stupro ai danni di una donna,
Cristina Simeoni. Lei però non tace e
denuncia gli aggressori, nonostante le forze
dell’ordine non le credano.

La società, fornendo elettrodomestici, facilitava
il lavoro alla donna ma, allo stesso tempo, indirizzando questo tipo di mercato alla sola figura
femminile le imponeva di occuparsi della famiglia e della casa. Mansioni che abitualmente
svolgeva..

Tina Lagostena Bussi, avvocata, porta avanti la
lotta contro la violenza sulle donne (morale e
fisica).
Harpo dicet
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ANTICONCEZIONALI

Oltre a queste “agevolazioni” alla donna non
erano riservati e garantiti alcuni diritti, anzi veniva privata anche di quelli più fondamentali
come il sentirsi madre.

1971: La Corte costituzionale cancella l'articolo
del Codice penale che punisce la propaganda di
anticoncezionali.

Infatti se la madre incinta rimaneva vedova,
non le veniva dato alcun aiuto, anzi L’ARTICOLO 39 che er a in vigor e du r ante qu egli anni affermava che chiunque poteva prendersi cura del nascituro, anche uno sconosciuto
senza nessun legame di parentela.

Dall'inizio degli anni Sessanta la pillola contraccettiva era in commercio in molti Paesi europei, e nonostante la dura condanna della
Chiesa cominciò nel 1969, a essere venduta
anche in Italia, come farmaco per le disfunzioni del ciclo mestruale.
Nel 1971 la Corte costituzionale, dopo un'aspra
battaglia, abrogò l'art. 535 del Codice penale
che vietava la propaganda di qualsiasi mezzo
contraccettivo e puniva i trasgressori col carcere.

Solo grazie alla grandi battaglie alla fine degli
anni ’60 vennero approvate due leggi fondamentali:
la legge Fortuna-Baslini su divorzio in vigore
dal 1970 (un referendum abrogativo, promosso
dalla DC nel 1974, vedrà la vittoria del fronte
del NO con il 59% dei voti);

Inoltre, viene fondata l’associazione per la consapevolezza demografica (AIED).
LAVORO

la Riforma del diritto di famiglia (maggio 1975)
che riconosce parità giuridica tra i coniugi, con
eguali diritti e responsabilità e attribuisce ad
entrambi la patria potestà.

L’entrata delle donne nel mondo del lavoro ebbe inizio nell’Ottocento, ma nel Novecento aumentò in molti settori, nonostante la grande
disparità salariale.

Parifica inoltre i diritti e i doveri dei genitori
nei confronti dei figli legittimi (generati cioè
durante il matrimonio) e dei figli naturali, fino
ad allora denominati “illegittimi”, poiché nati al
di fuori del matrimonio.

Nel 1962 vi è una forte alfabetizzazione femminile, nonché una riforma della scuola media
unica, l’obbligo scolastico si estende fino ai 14
anni, le donne procederanno poi per gli studi
liceali e universitari.

Proprio grazie a queste grandi conquiste per cui
le donne hanno a lungo lottato, ci si avvia verso
l’attuazione del dettato Costituzionale che afferma: “La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Molte professioni restarono tuttavia proibite
alle donne tra cui tra cui magistrato e segretario comunale; poiché si pensava che le donne,
secondo lo stereotipo più fragile, non fossero
in grado di gestire i loro sentimenti e di conseguenza non fossero in grado di giudicare in
modo oggettivo.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
Art.29 Costituzione Italiana.

I lavori maggiormente svolti dalle donne erano: maestra, modella, estetista, hostess, commessa; queste mansioni permettevano alle
donne di lavorare e di essere madri contemporaneamente.
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Verrà poi loro riconosciuto il diritto di accesso
a tutti gli uffici pubblici, con la legge 66 del 3
maggio 1963.

Parlando di numeri però, abbiamo 45 donne
nella prima legislatura, 27 donne nella quarta
ma risultano assenti nel senato.

Nel caso in cui queste lavoratrici si fossero sposate sarebbero andate incontro al licenziamento.

Dall’altra parte vediamo la donna nelle vesti di
“moglie” e “mamma”: scoppia un “baby boom”
vero e proprio. Un incremento demografico accompagnato da un notevole numero di matrimoni (400000).

Nel 1963 le elettrici superarono gli elettori di
un milione e mezzo, anche se le donne non furono né candidate né elette.

Nel 1965 si esaurisce il boom demografico, con
le donne che desiderano un lavoro fuori casa.

Dal 1963 possono accedere alla magistratura e
non è più ammesso il matrimonio come causa
di licenziamento.

Nel 1968 le donne occupano ancora dei ruoli
marginali nella società e non vengono considerate individualmente ma solo come mogli.

All’inizio degli anni 60, in contrasto con l’articolo 37 della Costituzione che garantisce alle
donne piena parità di trattamento economico,
per le addette all’agricoltura, ma in generale
per tutte le lavoratrici, vale ancora il coefficiente Serpieri, stabilito per legge nel 1934,
che tiene più bassi i salari femminili, a parità di
lavoro rispetto a quello maschile, in base a una
presunta maggiore debolezza è più scarsa produttività; le operaie percepiscono in media il
30% in meno degli uomini per le medesime
mansioni.
Quest’ultimo sarà abolito nel 1964. Si tratta di
un primo, importante passo nell’attuazione
dell’articolo 51 della Costituzione: “le donne
possono accedere a tutti i pubblici uffici senza
distinzione di carriere né limitazioni di grado”.

Arrivano gli scioperi da parte delle donne nelle
fabbriche.
Nel 8 marzo 1968 si rivendica la parità dei sessi, le donne cambiano così la visione di loro
stesse.
Come si può notare dai dati precedentemente
elencati si può notare che il paese reale è molto
diverso dal paese legale.
Ancora oggi la disparità salariale tra uomini e
donne è del 17% nell’ambito privato, Valore D
promuove la campagna contro la disparità salariale.
Chiara Felisio

Altre leggi seguiranno a partire dal 1977 (legge
9 dic, n. 903: “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro“) fino ai giorni nostri, a testimonianza della difficoltà di tradurre il diritto in
realtà effettiva.

Gaia Rainoldi
Alberto Forneris
Alice Monticone

Abbiamo statistiche delle mansioni svolte dalle
donne in questi anni: 12 milioni sono le donne
casalinghe, 2 milioni in più rispetto a 10 anni
prima.

di Vanessa Roghi

da Correva l’anno RAI 3 del 04/08/2014

Le impiegate erano solo 5 milioni.
Harpo dicet
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Donna vittoriosa, non più vittima
Gessica Notaro: l’esperienza di una donna che ha subito violenza e ne ha fatto un
punto di forza
le avrebbe fatto male senza toccarla con un dito.

Gessica Notaro è nata e a Rimini il 27 dicembre
1989. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza
nella cittadina romagnola, dove ha iniziato a
lavorare nel parco acquatico come addestratrice
di delfini.

Il 10 gennaio del 2017, quando Gessica Notaro
stava tornando a casa di sua madre, l'ex fidanzato l’ha assalita con l’acido.

Nel frattempo, ha iniziato ad iscriversi a vari
concorsi di bellezza, vincendo il titolo di Miss
Romagna e arrivando finalista a Miss Italia
2007. Da sempre appassionata di ballo e canto,
ha partecipato a diversi programmi televisivi
famosi.

Lui è stato condannato a 15 anni, per l’aggressione con l’acido e la persecuzione. Gessica da
allora combatte contro la violenza sulle donne.
Dopo l’aggressione Gessica è finita in ospedale
e ha cominciato un lungo e doloroso percorso
di cure; ha riportato danni permanenti a un
occhio che tiene coperto da una benda ed è
parzialmente sfigurata, ma non si arrende né
si nasconde.

Gessica Notaro ed Eddy Tavares si sono incontrati per la prima volta nel 2013. Dopo circa un
anno di relazione lei l’ha sorpreso in auto con
un'altra ragazza. Tavares si è scusato per quei
comportamenti, sostenendo che era una sorta
di provocazione, e lei ha voluto crederci perché
non riusciva a lasciarlo.
L'anno successivo ha scoperto un altro tradimento, ma Notaro era troppo innamorata e sono tornati insieme nonostante lui avesse altre
donne.
Quando ha provato a chiudere la relazione con
lui non è riuscita ad escluderlo completamente
dalla sua vita e Tavares è diventato aggressivo.
Infatti un giorno all'uscita del Delfinario, dove
lei lavorava, ha aggredito e minacciato gli altri
dipendenti della struttura tanto che è intervenuta la polizia.

Continua a prendere parte a programmi televisivi popolari, di larga diffusione come
“Ballando con le stelle”, trasmissione nella
quale tendenzialmente viene valorizzata la bellezza fisica e dove, quindi la presenza di Notaro è particolarmente significativa.
Infatti, Gessica col volto sfigurato è in contrasto con i tradizionali canoni di bellezza. Nondimeno, Gessica non si lascia scoraggiare dal suo
aspetto, anzi ne fa un punto di forza, mostrando se stessa come è davvero, ovvero una donna
che ha subito ma che ha ripreso le forze per
andare avanti e vivere.

Inoltre, Tavares la seguiva dappertutto: Gessica
ha dovuto smettere di tenere concerti.
Così si è rivolta ad un ispettore della Polizia
Municipale al quale ha chiesto aiuto e consigli
col risultato di far ammonire Tavares da parte
della Questura.

Notaro non mostra la sua bellezza fisica, ma la
sua bellezza interiore. Vuole trasmettere un
messaggio: bisogna imparare a conoscerci, accettarci, avere un rapporto sano e sereno col
nostro corpo, valorizzarne i punti di forza e
avere una buona autostima.

Successivamente è arrivato il divieto di avvicinamento. In seguito all’ammonimento, Gessica
si è resa conto che la reazione del suo ex compagno era un’accresciuta aggressività: Tavares
l'ha minacciata dicendole che per il suo compleanno le avrebbe fatto un ‘regalo’:

Ciò non sempre è trasmesso in televisione o
dai mass media, anzi, al contrario spesso questi mostrano un’idea di bellezza femminile, un
solo ed unico canone, che bisogna prendere
come modello, e se non si è così allora non si è
delle “belle persone”.
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Gessica utilizza i suoi interventi sui mass media
per farsi portavoce di chi subisce violenza, per
farsi testimone della violenza di genere e per riportare l'attenzione pubblica su temi riguardanti la violenza, che non vengono mai trattati in
modo adeguato.

Notaro è una donna che ha capito e che vuole
combattere la discriminazione che porta alla
violenza contro le donne.
Si mostra al pubblico con la faccia sfregiata e
una benda che copre l’occhio danneggiato in
modo permanente, una benda che il più delle
volte viene evidenziata da accentuate decorazioni.

Svolge quindi un’azione politica e civile parlando
a un pubblico nazionale, numeroso ed eterogeneo. Pubblico che non sempre è consapevole
della realtà riguardo la violenza di genere, pubblico la cui mentalità è ancora ampiamente influenzata dai valori tradizionali e dai tradizionali
stereotipi di bellezza femminile e di femminilità.

Apparendo così pubblicamente, dimostra di
non voler passare inosservata, di non volersi
nascondere, ma anzi di voler attrarre l’attenzione delle persone per indirizzarla alla consapevolezza che le discriminazioni di genere e la
violenza possono non avere l’ultima parola, si
propone infatti come prova dell’esistenza della
forza e dell’autorevolezza delle donne contro il
maschilismo violento e possessivo e per sollecitare la riflessione su queste problematiche.

Questa mentalità è radicata in profondità e si
traduce anche nel linguaggio e nei rapporti quotidiani apparentemente più “innocenti”.
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molto coraggio, ha infatti la forza di ricominciare a vivere dopo ciò che le è successo, il coraggio di affrontare e superare il dolore e le difficoltà a cui quotidianamente va incontro.

Diventa così un prototipo di donna vittoriosa, non più vittima.

Non si piange addosso, ma reagisce ai problemi
in modo positivo e incoraggia, esorta tutte le
vittime di violenza a seguire il suo esempio, a
comportarsi come lei.

Luisa Baggieri

Claudia Barilà

Insegna quindi a riscattarsi, a vincere non rispondendo con altra violenza, ma continuando
la propria vita.
Tavares dipendeva dalla relazione con Notaro,
quindi privato di questa non è più riuscito a vivere e ha voluto vendicarsi mosso dal desiderio
di far sentire Notaro così come si sentiva lui,
privo di vita, vuoto.

Sono queste le emozioni che spingono la persona violenta ad attuare tali manifestazioni di violenza in una relazione sentimentale sbilanciata,
in cui l’uomo rivendica il possesso della donna.
Vendicandosi le ha sfregiato il volto, le ha rovinato irreparabilmente il corpo, risorsa fondamentale per una modella e per chiunque.
Il volto inoltre è ciò che distingue una persona
da un’altra: sfigurarlo è un tentativo per demolire l'immagine e l'identità della persona e quindi la persona stessa, perché chi non ha un'identità è privo di vita.
Notaro però ha continuato a vivere, ma è diversa da prima, infatti ha ripristinato e ridefinito
la sua identità, dando alla sua personalità un
ruolo diverso; concentrandosi più su se stessa,
ha lavorato su di sé, ha imparato a conoscersi
meglio e si è ritrovata e ora ha una maggiore e
più solida coscienza di sé.
Gessica ricerca una vita attiva e dinamica e in
questo modo sfugge dal ruolo di vittima che ha
ricoperto fino a quel momento, si riscatta diventando totalmente indipendente e non più
sottomessa.
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Epilogo
Il progetto promosso da Telefono Rosa e Liceo
Scientifico Piero Gobetti di Torino è consistito
in un percorso di consapevolezza a proposito
della violenza di genere, di apprendimento delle azioni positive, che il centro antiviolenza attua verso le donne che hanno subito violenza e
di riflessione su stereotipi e discriminazioni
che sono all’origine delle differenti forme di
violenza perpetrate contro le donne, in quanto
donne.

L’attività verso cui è stata indirizzata la formazione, e il collegamento con le attività lavorative e le figure professionali coinvolte è consistita
prevalentemente nella ricerca e rielaborazione
della rappresentazione del femminile e del maschile e del racconto della violenza sulle donne
nei media, la classe 4E, e nelle canzoni, la classe 4B.
Secondo modalità e strumenti differenti, è stato costruito un percorso di acquisizione di consapevolezza dei temi oggetto della formazione
che potrà essere presentato ad adolescenti coetanei/e in attività di peer tutoring, nella formula dei gruppi di lavoro durante le assemblee
presso l’Istituto.

Il progetto si è configurato come fase avanzata
di un itinerario formativo di comprensione e
valorizzazione delle differenze, prima fra tutte
quella tra donne e uomini, di rispetto dell’altra/o da sé e di formazione della soggettività in
dialogo costante con la costruzione sociale del
genere, nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza.

Le coordinatrici

Poiché la civiltà di una società ha come primo e
fondamentale indicatore la qualità delle relazioni fra donne e uomini, il progetto è in accordo con la finalità educativa di formazione di
soggettività consapevoli e rispettose della parità dei sessi e di contrasto a ogni forma di violenza.

Prof.a Cristina Bracchi
Prof.a Gabriella Longo

Le/gli studenti hanno imparato a conoscere le
figure professionali che lavorano presso il Telefono Rosa, le loro prerogative e la complessa
articolazione delle mansioni e delle azioni positive di accoglienza, ascolto, accompagnamento
e di attivazione di percorsi di autonomia per le
donne che si rivolgono al Centro; ed hanno ricevuto momenti di formazione tenuti da professioniste/i del settore con lezioni e laboratori.
Si sono rese e resi conto concretamente di modi, forme, tempi e soprattutto finalità del lavoro delle volontarie e del Centro e hanno maturato sensibilità critica rispetto ai propri comportamenti e a quelli altrui.
Infine hanno imparato che la didattica d’aula
può (e dovrebbe sempre) essere proposta e organizzata secondo contenuti e prospettiva di
genere in ogni disciplina di studio, facendone
esperienza durante le ore di lezione degli/delle
insegnanti che hanno partecipato al progetto.
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“Che cosa ho fatto oggi per evitare
la violenza contro le donne?“
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