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SIGNAL FOR HELP

Aiuto senza far rumore

Non solo l’8 marzo, ma ogni giorno dell’anno 
vorremmo che il tema della dignità della donna e 
dei suoi diritti fosse al centro della nostra 
attenzione. Negli ultimi anni la comunità 
internazionale ha cercato di sensibilizzare la 
collettività istituendo alcune Giornate 
internazionali dedicate alle donne: in particolare, 
ad esempio, il 25 novembre è la Gioranata 
internazionale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne. 

Un tema importante e fondamentale che, 
purtroppo, nei fatti di cronaca vede un numero di 
violenze sempre crescente e che, se esaminiamo le 
statistiche, emerge in tutta la sua drammaticità: il 
31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha 
subìto nel corso della propria vita una qualche 
forma di violenza fisica o sessuale. Ha subìto 
violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner 
il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in 
particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e 
il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. La 
maggior parte delle donne che avevano un partner 
violento in passato lo hanno lasciato proprio a 
causa della violenza subita (68,6%). Questi, 
purtroppo, sono i numeri sempre più 
preoccupanti di un fenomeno sociale che non 
deve essere ignorato. Un ulteriore aiuto per le 
donne vittime è arrivato con la pandemia per il 
Covid19. 

Una fondazione canadese femminista, che lavora 
contro la violenza domestica e di genere ha 
proposto “Signal For Help”, un gesto della mano 
per segnalare in modo silenzioso un abuso e 
chiedere aiuto, anche in presenza di chi usa 
violenza. “Signal For Help” si sta diffondendo, 
iniziando ad essere riconosciuto come un segnale 
internazionale e molti movimenti, associazioni e 
giornali sono tornati - anche in Italia, e grazie a 

Gengle Onlus - a spiegare di che cosa si tratta: per 
renderlo il più possibile riconoscibile e utilizzato. 
Il segnale viene eseguito tenendo la mano in alto 
con il pollice piegato nel palmo, quindi piegando 
le altre dita verso il basso, intrappolando 
simbolicamente il pollice tra le dita. È stato 
intenzionalmente progettato come un unico 
movimento continuo della mano, piuttosto che 
un segno tenuto in una posizione, che potrebbe 
essere facilmente visibile.Il segnale è stato 
riconosciuto da oltre 40 organizzazioni in Canada 
e negli Stati Uniti come uno strumento utile per 
aiutare a combattere la violenza domestica. 

La Canadian Women's Foundation e altre 
organizzazioni hanno chiarito che questo segnale 
non "salverà la situazione", ma è piuttosto uno 
strumento che qualcuno potrebbe usare per 
ottenere aiuto. Sono state anche create istruzioni 
su cosa fare se un individuo vede il segnale e su 
come effettuare la segnalazione in sicurezza. Il 
gesto è diventato virale in particolare su TikTok, 
e ben presto universale. Anche in Italia ci sono 
stati diversi casi in cui ha funzionato. A Mantova, 
a giugno del 2021, una donna era stata segregata in 
casa dal marito e dai suoceri: è stata salvata grazie 
all'allarme lanciato dai vicini. Negli Stati Uniti, in 
Ohio, una 16enne, in auto con il suo rapitore, si è 
salvata grazie al “Signal for Help” notato da un 
automobilista.
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AL FEMMINILE

Una Serie di Donne che hanno 
rivoluzionato la Storia

La storia della letteratura europea e nello 
specifico italiana riporta e trasmette la vita e le 
opere di svariate personalità; si può notare come 
nel corso degli anni siano stati diffusi i messaggi e 
i pensieri contenuti nelle opere di letterati 
squisitamente maschili, mentre le produzioni 
femminili siano state inesorabilmente tralasciate e 
accantonate, fatto che testimonia la mentalità 
retrograda del passato, che riteneva l’uomo 
migliore e lo identificava come l’unico propenso e 
naturalmente disposto alla vita politica e 
culturale. Questo limite di vedute non lasciava 
spazio alle opinioni e ai messaggi proposti dalle 
donne, le quali durante i tempi antichi vennero 
relegate alla vita familiare, a crescere i figli e a 
lavorare in casa, come vediamo nella storia della 
letteratura greca antica e in quella latina, ma 
purtroppo questa condizione permane ancora ai 
giorni nostri in alcuni Paesi o in realtà non poi 
così distanti da noi. La società odierna ha fatto 
indubbiamente passi avanti rispetto al passato ma 
tutt’oggi l’integrazione non è ultimata, la 
mentalità antica e retrograda persiste anche nel 
piccolo di molte comunità, di tante famiglie 
italiane, in cui la luce della parità sembra essere 
ancora lontana, e tale mancanza lascia spazio alla 
violenza domestica, all’oppressione, al possesso da 
parte dell’uomo. La mentalità maschilista però 
non è riuscita a ridurre al silenzio le menti di 
alcune donne, che ebbero una portata e uno 
spessore tali da rivoluzionare la storia, nonostante 
la società del tempo non lo ammettesse e 
malgrado la tragica situazione in cui versava il 
genere femminile: sono molte le autrici che oggi 
vengono ricordate e apprezzate, alla luce dei loro 
pensieri e della profondità dei messaggi che 
proposero al mondo, pensieri derivati molte volte 
dalla loro stessa condizione di subordinazione e 
dal desiderio di rivalsa e cambiamento. Facciamo 
alcuni esempi.
Giovanna d’Arco rappresenta una tra le più 

importanti donne della storia, visse nel 1400 
durante la guerra dei cent’anni in Francia, e portò 
l’esercito francese alla vittoria, convincendo il 
principe Carlo di Valois di essere stata scelta da 
Dio per tale missione. All’età di 19 anni venne 
condannata al rogo per eresia, per poi divenire 
Patrona di Francia, incarnando un’icona di libertà 
e giustizia.
Parlando di letteratura italiana, Caterina Percoto 
nacque nel 1821 a Soleschiano sul Natisone, in 
Friuli. Nel 1821 la sua famiglia si mosse alla volta 
di Udine, ed essa venne inviata al convento di 
Santa Chiara; in questo periodo insorse in lei una 
forte avversione per l’educazione monacale 
imposta alle donne, tema che sostenne nel corso 
di tutta la sua vita. Nel 1840 si dedicò alla 
traduzione di alcuni testi, e successivamente 
pubblicò molti racconti. Immersa nei paesaggi 
friulani ed osservando il lavoro nei campi e la 
coltura dei bachi da seta, rappresentò nelle sue 
opere la stagnante povertà friulana sotto il 
dominio austriaco. Durante la Prima guerra di 
indipendenza del 1848, scrisse “La donna di 
Osoppo” e “La coltrice nuziale”, scritti 
politicamente impegnati che riscossero grande 
successo negli ambienti patriottici.
 Negli anni ‘50 scrisse in lingua friulana e solo nel 
1863 vennero pubblicati due volumi dei suoi 
racconti, poiché l’editore temeva che la lingua 
utilizzata avrebbe infastidito gli Austriaci. 
Nell’intero Friuli si verificarono importati 
problemi di povertà e, a seguito della morte della 
madre, Caterina Percoto si trasferì a Milano nel 
1854, e successivamente a Roma, dove morì nel 
1887.
Un’altra personalità iconica è rappresentata da 
Ada Negri, la quale nacque a Lodi il tre febbraio 
1870 e morì a Milano l’undici gennaio 1945. Fu 
un’importante poetessa, scrittrice ed insegnante; è 
ricordata per essere stata la prima e sola donna ad 
essere ammessa all’Accademia d’Italia.
Grazia Deledda nacque nel 1871 e morì nel 1936; 
nel 1962 ottenne il Premio Nobel per letteratura e 
fu la prima donna italiana a vincere tale 
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AL FEMMINILE
riconoscimento «per la sua potenza di scrittrice, 
sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme 
plastiche la vita quale è nella sua appartata isola 
natale e che con profondità e con calore tratta 
problemi di generale interesse umano».
Elsa Morante nacque poi a Roma nel 1912 e morì 
nel 1985, fu scrittrice, saggista, poetessa e 
traduttrice, una tra le più importanti 
narratrici  del  secondo dopoguerra. Fu la prima 
donna ad essere insignita del  Premio Strega  nel 
1957 con il romanzo  "L’isola di Arturo"; è stata 
autrice del romanzo  "La storia", che figura nella 
lista dei cento migliori libri di tutti i tempi, stilata 
nel 2002 dal Club norvegese del libro.
Amelia Rosselli nacque nel 1930 e morì suicida 
l’undici febbraio 1996 a causa di una grave
depressione; è stata poetessa,  organista  e 
un’  etnomusicologa  che fece parte della 
“generazione degli anni trenta”, insieme ad 
alcuni dei più conosciuti nomi della  letteratura 
italiana. È nota per il suo plurilinguismo e per il 
tentativo di fondere l’uso della lingua con 
l’universalismo della musica.
Alda Merini nacque a Milano nel 1931 e morì nel 
2009, è stata una poetessa, aforista e scrittrice.
«Non avrei potuto scrivere in quel momento 
nulla che riguardasse i fiori perché io stessa ero 
diventata un fiore, io stessa avevo un gambo e una 
linfa»; scrisse nel “Diario di una diversa”.
Sebbene la donna nel corso della storia si sia 
trovata in una condizione di subordinazione 
rispetto all’uomo, nulla ha impedito alle 
incredibili personalità sopra citate di spiccare nel 
panorama culturale della propria epoca, sino ai 
giorni nostri. 
Purtroppo la violenza nei confronti delle donne 
non è tutt’ora superata, ma esistono diverse 
iniziative per combattere tale problema sociale, 
come quella della "Mascherina 1522". Vi è poi 
una legge della Repubblica Italiana a tutela delle 
donne e dei soggetti deboli che subiscono 
violenze, per atti persecutori e maltrattamenti: è 
denominata Codice Rosso e reca "Modifiche al 
codice penale, al codice di procedura penale e 
altre disposizioni in materia di tutela delle vittime 

di violenza domestica e di genere". La legge deve 
il suo nome alla misura che prevede 
l'introduzione di una corsia veloce e preferenziale 
per le denunce e le indagini riguardanti casi di 
violenza contro donne o minori, come avviene 
nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano 
di un intervento immediato.
Nonostante l'effettiva parità sia ancora distante, è 
giusto ed utile che le donne conoscano le 
metodologie per affrontare loro stesse il 
problema, consce del fatto che esiste una 
soluzione alla violenza e che non devono 
considerarsi abbandonate ai soprusi grazie ad un 
aiuto concreto da parte del governo, che ha già 
mobilitato e disposto equipes di professionisti, tra 
cui psicologi ed operatori della sanità. Il 
centralino telefonico del “Telefono Rosa” è attivo 
tutti i giorni, ventiquattro ore suventiquattro. Ad 
esso rispondono le volontarie, esperte nell’ascolto 
e nell’accoglienza delle donne vittime di violenza, 
anche grazie alla frequentazione di diversi corsi di 
formazione organizzati dall’Associazione. Per 
ogni donna esse compilano, in forma anonima, 
una scheda dettagliata con tutte le informazioni 
in merito alla vittima, a quanto subito, agli 
interventi già richiesti come il Pronto Soccorso, le 
Forze dell’Ordine, ed riguardo le informazioni 
sull’autore della violenza. Le schede, così 
compilate, permettono al Telefono Rosa di 
costituire un vero e proprio osservatorio sulla 
violenza, monitorando i cambiamenti nel tempo 
di questo fenomeno e fornendo un primo ed 
immediato aiuto alle donne vittime di violenza.
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DA EURIPIDE ...

La donna dall’Antichità fino a pochi decenni fa è 
sempre stata considerata subalterna rispetto 
all’uomo o direttamente un oggetto da possedere. 
L’emancipazione femminile ha iniziato a prendere 
piede durante il periodo da noi definito “Belle 
Époque” in cui l’alfabetizzazione cresce tra la 
popolazione e si va creando una coscienza politica 
non solo tra la popolazione maschile ma anche 
quella femminile. Fu così che le donne iniziarono 
a richiedere il riconoscimento dei loro diritti, a 
partire da quello di voto. Oggi le donne sono 
riconosciute alla pari degli uomini ma è molto 
importante conoscere le condizioni delle nostre 
antenate per riconoscere la fortuna che abbiamo a 
essere nate in questa epoca.
Nell’antica Grecia, in particolare ad Atene, le 
donne erano libere ma non possedevano nessun 
diritto politico, come i bambini, gli schiavi e tutti 
coloro che non avevano la cittadinanza ateniese. 
La loro intera vita ruotava attorno alla casa in cui 
abitavano in una sezione dedicata esclusivamente 
a loro, il gineceo. Le uniche attività di cui si 
occupavano erano le funzioni domestiche, tra cui 
il filare, il tessere, l’organizzare il lavoro delle 
schiave e crescere i figli. Per gli antichi 
quest’ultimo era il compito
principale della donna in quanto garantiva la 
continuità della famiglia. La donna, inoltre, 
raramente, usciva di casa e, quando ciò avveniva, 
era sempre accompagnata da una ancella.
Persino il patrimonio ottenuto sotto forma di 

dote al momento del matrimonio non era 
amministrato dalla donna che lo possedeva ma dal 
marito che veniva scelto dal padre della sposa per 
scopi economici e di prestigio. Il matrimonio era 
quindi una questione privata che non prendeva in 
considerazione le preferenze della donna che, 
come un oggetto, veniva passata dal padre al 
marito.
Questa posizione subalterna della donna è 
rappresentata nelle opere della letteratura classica, 
l’esempio principale è la Medea di Euripide. In 
questa tragedia, infatti, la protagonista Medea 
pronuncia un lungo discorso in cui presenta le 
condizioni generali della donna greca: dal 
matrimonio che viene visto come una sfida nella 
scelta di un marito che non sia cattivo, marito che 
secondo lei viene comprato con un grande 
dispendio di beni, la dote. In questa "rhesis" 
Medea si riferisce anche alla disparità tra i due 
sessi con la frase “per le donne le separazioni non 
sono onorevoli né è possibile ripudiare il marito”. 
Stiamo parlando dell’annullamento del 
matrimonio, possibile solo agli uomini. 
Attenzione, però: al tempo di Euripide secondo il 
diritto attico una donna poteva rivolersi 
all’Arconte e richiedere il divorzio ma fare ciò la 
portava a incorrere nello stigma delle leggi 
morali. Più avanti nel testo viene anche fatto 
riferimento all’adulterio degli uomini che  non 
comporrtava alcuna pena che, invece, era prevista 
per le donne.
Questo non è l’unico passo “femminista” del 
testo: anche nel primo stasimo, pronunciato dal 
coro delle donne di Corinto, troviamo riferimenti 
alla condizione della donna in Grecia. In una 
prima parte viene, infatti, definita immeritata la 
reputazione di infedeltà che è stata data alle 
donne sia dalla tradizione popolare ma anche dai 
poeti che, in quanto maschi sono sempre 
parzialmente a favore del  loro sesso.
Secoli dopo, a inizio Novecento, le suffragette 
riprenderanno proprio la "Medea" di Euripide 
come simbolo della loro lotta per i diritti 
femminili che venivano richiesti a gran voce 
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...ALLE SUFFRAGETTE

attraverso gli slogan “Voto alle donne” e “Fatti, 
non parole”.
A inizio del secolo scorso, infatti, tra uomo e 
donna c’era ancora una netta disuguaglianza che 
portava il sesso femminile a venire escluso 
completamente dalla partecipazione politica, a 
ritenere le donne incapaci di agire secondo 
ragione, a sottoposte alla potestà del marito. 
Come le donne dell’Antichità classica, a inizio 
Novecento non erano libere di gestire la propria 
vita e i loro beni venendo anche escluse da 
numerosi studi e professioni. Rispetto agli uomini 
le donne non avevano gli stessi trattamenti 
neanche nel lavoro a cui sono state spinte dalla 
necessità di sostenere economicamente la 
famiglia.
È in questo contesto che le donne inizieranno a 
lottare per ottenere l'equiparazione dei diritti tra i 
sessi: le proteste iniziarono in tutta la Gran 
Bretagna. 
Dopo le iniziali manifestazioni pacifiche in cui 
non venivano prese sul serio, ben presto le donne 
iniziarono a compiere atti violenti come l’assalto 
alla camera dei comuni del 1906, lo scontro con la 
polizia del 1910 che poi prese il nome di “venerdì 
nero” in cui più di 300 donne si radunarono 
presso la Casa del Parlamento, l’incendio di una 
casa di un deputato inglese nel 1913 e la 
quotidiana lotta per attirare l’attenzione sul 

movimento con la rottura delle vetrine dei 
negozi.
Davanti a queste azioni i poliziotti risposero con 
la violenza arrestando e picchiando le suffragette 
che decisero di continuare la lotta anche in 
carcere attraverso lo sciopero della fame.
Queste lotte continuarono con minimo successo 
fino alla Prima guerra mondiale che costrinse gli 
uomini ad abbandonare i propri lavori e le 
proprie case per andare a combattere. I loro ruoli 
vennero occupati dalle donne. 
Finita la guerra molte donne vennero espulse dal 
mercato del lavoro ma quanto era avvenuto 
contribuì comunque a un mutamento nella 
società, in quanto a partire da quel momento, 
venne riconosciuto alle donne il diritto più 
importante, quello di voto. Da quel momento  in 
poi le donne hanno guadagnato sempre più diritti 
avviandosi ad ottenere la parità tra i sessi.
Senza le lotte delle suffragette non saremmo dove 
siamo oggi, ma non per questo dobbiamo 
smettere di lottare. 
Fintanto che ci saranno femminicidi compiuti da 
compagni gelosi e che non accettano il rifiuto di 
una donna, significa che ci sono ancora persone 
che ritengono le donne oggetti da possedere. È 
giunto il momento di lavorare fianco a fianco, 
uomini e donne per raggiungere una migliore 
parità tra i due sessi.
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FIN DOVE PUÒ SPINGERSI 
UNO SCHERZO?

Tutti noi scherziamo quotidianamente e parliamo 
senza impegno con lo scopo di divertire gli altri e
noi stessi. Ci serviamo in questo della parola, ma 
spesso diffondiamo i messaggi che vogliamo 
trasmettere o le nostre opinioni via web o sui 
social; nel fare ciò dobbiamo ricordare che nella 
società digitalizzata in cui viviamo siamo 
costantemente esposti al severo giudizio delle 
altre persone, che possono apprezzare i contenuti 
che condividiamo, come anche no. Da opinioni 
contrapposte deriva molte volte il miglioramento, 
in quanto vedute differenti portano spesso ad 
argomentazioni e dibattiti costruttivi in cui una 
persona può confrontarsi con coloro che la 
circondano e può valutare punti di vista differenti 
dai propri, che forse non aveva avuto modo di 
considerare in precedenza. A differenza di 
un’opinione, che spesso viaggia verbalmente e 
vede il confronto con le persone accanto a noi, 
poi, le foto che pubblichiamo sui social possono 
essere salvate dagli altri utenti per essere usate a 
nostro svantaggio, specialmente se urtano la 
sensibilità altrui. È molto importante educare i 
ragazzi sin dalla più tenera età ad assumere questa
consapevolezza; dal canto nostro, noi giovani 
dobbiamo ricordare che siamo fortunati a vivere 

in un mondo digitalizzato dove possiamo trovare 
le risposte quasi a tutto ciò che cerchiamo su 
qualsiasi dispositivo elettronico in nostro 
possesso, ma dobbiamo ricordare che siamo 
perennemente  esposti ad alcuni pericoli che 
possono compromettere la reputazione di 
ciascuno; specialmente per coloro che hanno 
raggiunto la maggiore età, è estremamente 
importante assumere tale consapevolezza e calarla 
nel proprio quotidiano, poiché a partire  da una 
battuta che nasce alla leggera tra i banchi di scuola 
possiamo arrivare ad essere chiamati a rispondere 
dei contenuti che abbiamo promosso, e questo 
rischio è ancor più reale se essi vengono condivisi 
sui social. 
Sono molti i temi di discussione delicati nei quali 
è sottile il confine tra lo scherzo e l’offesa: le 
questioni riguardanti la violenza sul genere 
femminile, la discriminazione in base al colore 
della pelle, il disprezzo per etnie diverse dalle 
proprie e tutti i temi che rientrano nel black 
humor. È necessario domandarsi quale sia il 
limite sottile che separa lo scherzo e la beffa 
dall’affronto e dall’offesa, ma ancor di più sarebbe
utile interrogarsi su quanto sia reale il gioco e 
quanto la discriminazione.
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IL FEMMINISMO

Waves of Freedom: il femminismo per la 
libertà

Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouge, 
Emmeline Pankhurst, Simone de Beauvoir. 
Questi sono solo alcuni tra i nomi che hanno 
rivoluzionato il corso della storia, personaggi che 
meritano di essere riconosciuti e ricordati. Tutti 
femminili. Protagoniste di un’epoca storica 
inedita e avveniristica, che tendeva alla ricerca di 
un’ uguaglianza sociale e umanitaria tra uomini e 
donne. La ricerca di un’ uguaglianza che tutt’oggi 
è viva e persiste nella sua richiesta di parità tra i 
sessi.
Ma andiamo con ordine. Verso la fine dell’800, in 
seguito al movimento illuminista che portò 
l’attenzione sull’uguaglianza tra gli uomini, 
escludendo però il genere femminile, nacque 
quella che viene chiamata “la questione 
femminile”, ovvero le prime forme di volontà da 
parte delle donne di non essere soggiogate al 
genere maschile come da tradizione nella società 
patriarcale. La storia del movimento femminista 
viene suddivisa in tre “ondate”, ognuna portatrice 
di nuovi valori, richieste e donne protagoniste. La 
prima ondata ebbe luogo in Gran Bretagna, dove 
nacquero i primi centri e comitati femministi, che 
si riunivano per lottare contro la disparità di 
genere, soprattutto a livello legislativo. Una 
antesignana di questa prima fase fu l’autrice 
francese Olympe de Gouges, che scrisse la 

"Dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina", in risposta a "I diritti dell’uomo e del 
cittadino", che escludeva il genere femminile da 
ogni partecipazione alla vita politica, in quello 
che viene considerato il fondamento di ogni 
costituzione moderna. Similmente, l’autrice 
Mary Wollstonecraft scrisse "A Vindication of 
the Rights of Woman", che ebbe lo scopo di 
criticare il sistema educativo inglese che non 
contemplava la presenza delle donne, anzi 
insegnava loro a stare ai margini della società. Nel 
1903 fu creata a Manchester la Women’s Social 
and Political Union (WSPU), che aveva l’obiettivo 
di annullare la disuguaglianza tra i sessi, attraverso 
scioperi, lotte, proteste, tutte svolte in pubblico 
con il fine di attirare più attenzione possibile su 
quelle problematiche. La madre di questa 
associazione fu Emmeline Pankhurst, giovane 
attivista che dedicò la sua vita alla lotta per i 
diritti delle donne, finendo in prigione più volte, 
attuando lo sciopero della fame come forma di 
protesta contro le ingiustizie subite. Fu così che 
attraverso dure rivolte, sacrifici e persistenza, le 
suffragette della prima ondata riuscirono a 
portare le donne al voto (in alcuni paesi), ad 
ottenere un miglioramento delle loro condizioni 
sociali, anche a causa delle due Guerre mondiali, 
che costrinsero gli uomini al fronte mentre le 
donne prendevano il loro posto nelle industrie. 
Così la prima ondata lasciò posto alla seconda, 
che si sviluppò negli anni ‘60, con epicentro gli 
Stati Uniti. In questo periodo l’attivismo passò da 
un piano politico ad uno più sociale, si iniziarono 
a sensibilizzare questioni come il ruolo delle 
donne nella società, i loro diritti sui figli e sui 
propri beni, e casi di stupro e abuso domestico 
non vennero più accettati come normalità. Ci 
furono le prime rivolte per il diritto  al divorzio, 
il diritto all’aborto, la rimozione del delitto 
d’onore (che  in certi paesi persistite tutt’oggi). 
Furono introdotti i primi metodi contraccettivi 
che davano libertà di scelta  alla donna. Tra i 
personaggi di spicco si fece notare in modo 
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IL FEMMINISMO
particolare Simone de Beauvoir, autrice dello 
studio "Il secondo sesso", in cui analizzava la 
storia di oppressione del genere femminile, anche 
attraverso la filosofia di Engels, trattando temi 
fondamentali come l’importanza dell’istruzione 
per le donne o l’importanza di rigettare i ruoli 
imposti dalla società. Questa ondata fu 
considerata dagli antifemministi conservatori un 
periodo di squilibri sociali, che non avrebbe 
portato a grandi risultati ma anzi avrebbe recato 
danni ad entrambi i sessi, in quanto, a loro dire, le 
donne non sarebbero state in grado di gestire le 
conquiste ottenute. Si sbagliavano. 
Le battaglie portate avanti in quel periodo storico 
iniziarono a demolire le barriere su argomenti 
considerati tabù, mettendo il seme di ciò che 
avrebbe ottenuto la generazione successiva di 
femministe.
La terza ondata del femminismo, infatti, inizia 
negli anni ‘90 e, forte delle vittorie riportate, 
attacca l’ultimo baluardo maschilista: la posizione 
lavorativa. Il diritto di uguaglianza ora è tangibile, 
sono stati fatti miglioramenti in ambito sociale 
ma la disparità è ancora presente. In modo 
particolare si fa sentire in ambito lavorativo, dove 
c’è una grande disparità retributiva e di carriera. 
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Le donne vengono ancora sottoposte a 
trattamenti umilianti e lesivi alla loro dignità, 
costrette anche a ricatti sessuali pur di mantenere 
il posto di lavoro o riuscire ad ottenere un 
avanzamento di carriera, comunque già meritato. 
Le attiviste femministe non affrontarono solo 
battaglie contro la disparità di genere, ma anche 
contro il razzismo. Fra tutte Angela Davis, 
scrittrice impavida che denuncia le 
discriminazioni e gli abusi che le donne di colore, 
come lei, vivevano e avevano avuto la sfortuna di 
provare sulla loro pelle. In uno dei suoi libri 
"Joan Little: the Dialectics of rape", racconta la 
storia di un’ afroamericana condannata per aver 
ucciso un uomo bianco che la stava stuprando, 
mettendo in luce situazioni che erano all’ordine 
del giorno ma verso le quali tutti chiudevano un 
occhio.
È grazie a queste donne, eroine nel loro tempo, 
che hanno lottato contro l’umiliazione subita, che 
hanno continuato a protestare per far sentire le 
loro voci anche quando venivano violentemente 
zittite, capaci di sacrificare tutto in nome di un 
causa comune, che oggi viviamo la quarta ondata. 
Nella speranza che non ci sia bisogno di una 
quinta.
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SCANDALO!

«Questa mattina è stata ufficialmente aperta 
un’inchiesta che coinvolge la famosa 
imprenditrice e senatrice B. Silvani». Ricordate? Il 
reporter alla TV quella sera incominciò così. E 
continuava con: «Gli inquirenti hanno dato avvio 
ad un’indagine a partire della telefonata della 
Silvani al capo di gabinetto in cui spiegava che un 
giovanotto da poco fermato per furto le era stato 
indicato come nipote del Presidente turco: il 
giovane avrebbe dovuto essere preso in affido da 
un suo collaboratore nonostante il ragazzo, 
Karim, stesse per essere trasferito in una 
comunità per minori.»
Qualche sera dopo già si parlava apertamente di 
scandalo: l’inchiesta aveva scoperto che nelle sue
lussuosissime ville la Silvani — prontamente 
soprannominata dalla stampa “Messalina” — 
teneva equivoci festini a cui partecipavano 
numerosi personaggi di spicco della politica e 
buona parte del suo entourage: l’attrazione 
principale erano certi aitanti giovanotti, tra cui 
Karim (ancora minorenne), che in cambio di 
“prestazioni” ricevevano denaro. «La Silvani, 
scoperto dell’arresto di Karim, avrebbe fatto 
quella telefonata, in quanto il rilascio del giovane  
era necessario per evitare che tutto venisse a 
galla!».
Concluse le indagini, ebbe inizio il processo. Per 
giorni la cronaca si aprì con i giornalisti appostati 
davanti al palazzo di giustizia che seguivano, 
chiedevano, intervistavano. Ciononostante, il 
verdetto unanime dell’opinione pubblica era già 
stato pronunciato: la senatrice Silvani era 
colpevole. Tutti gli schieramenti politici chiesero 
— e ottennero — le dimissioni della donna dai 
suoi uffici. Nel frattempo sfilavano davanti ai 
giudici per testimoniare moltissimi degli invitati 
ai festini, compresi numerosissimi giovani che 
partecipavano alle feste e che avevano avuto a che 
fare con Karim. L’accusa era pesante: 

favoreggiamento della prostituzione minorile. 
Agli avvocati della Silvani poco rimase da fare: 
Karim, citato come testimone della difesa, per due 
volte non si presentò. Alla fine, il verdetto giunse 
scontato: «L’ex senatrice Silvani è stata ritenuta 
colpevole delle accuse di favoreggiamento della 
prostituzione minorile e dovrà scontare sette anni 
di reclusione».
Lo scandalo sembrava finito, la giustizia aveva 
fatto il suo corso, eppure, anche in questi casi è 
prevista la possibilità di ricorrere in appello. E 
dunque ecco che «Si apre il processo d’appello per 
le accuse di prostituzione della ex-senatrice B. 
Silvani». Il processo questa volta procedette 
veloce, non ci furono che poche interruzioni. 
Con lo sdegno corale dell’opinione pubblica al 
completo la senatrice “Messalina” Silvani viene 
assolta in quanto i fatti non costituiscono reato. 
Lo ricordo come fosse ieri: l’inviato del TG stava
ancora parlando alle telecamere quando la Silvani 
e i suoi avvocati uscirono dal tribunale. 
Concitazione. Le immagini si fanno mosse, tutti i 
reporter si accalcano attorno all’assolta ponendo 
domande. La Silvani cammina veloce e annuncia a 
gran voce tra i giornalisti: «Il tribunale ha 
decretato che quanto avveniva nelle mie ville non 
costituiva reato di prostituzione, questo è quanto 
ho da dire». La donna prosegue imperterrita tra la 
folla che la copre di improperi tra i giornalisti che 
la inseguono fino a quando qualcuno non nomina
Karim. A quel punto, tra i fischi, si sente a stento 
«Non ero a conoscenza dell’età del ragazzo e le 
prove lo confermano!». I reporter esplodono 
nuovamente in una valanga di domande, ma la 
Silvani non risponde più. Sale in auto 
allontanandosi tra i riflettori dei notiziari, 
portando con sé lo scandalo accesosi anni prima. 
Una cosa era certa: nonostante l’assoluzione, la 
sua credibilità era irrimediabilmente 
compromessa e la sua carriera politica era finita.
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FILM  LIBRO  CANZONE

Film: Mary Poppins

Il film “Mary Poppins” uscito nei cinema nel 
1964, è considerato uno dei più grandi classici
per bambini, e non solo. Tratto dai romanzi di 
Pamela Lyndon Travers, racconta la storia di una 
famiglia londinese dei primi anni del ‘900 e le 
avventure che seguono all’assunzione di una 
babysitter molto particolare. Michael e Jane, i due 
bambini della famiglia Banks, hanno personalità 
molto vivaci che hanno spinto più di una tata ad 
abbandonare il lavoro e l’arrivo di Mary Poppins 
farà scoprire alla famiglia Banks un modello di 
educazione opposto alla rigida prassi vittoriana. 
Celeberrima è la sequenza del film in cui la madre 
dei piccoli Michael e Jane, Winnifred Banks, di 
ritorno da una manifestazione di suffragette, 
riferisce delle iniziative di protesta messe in atto 
(«Mrs. Whitbourne-Allen chained herself to the 
heel of the prime minister’s carriage») intonando 
una canzone in cui inneggia ad Emmeline 
Pankhurst («Take heart, for Mrs. Pankhurst has 
been clapped in irons again») a cui si uniscono 
anche le domestiche.
Potete trovare su YouTube la sequenza dedicata 
alle suffragettein lingua originale seguendo il link: 
https://www.youtube.com/watch?
v=gsxQdanRXN0

Libro: E. Pankhrst "Suffragette. La mia 
storia"

Il libro si presenta come una efficace e dettagliata 
autobiografia della fondatrice della Women's 
Social and Political Union in cui sono descritti i 
drammatici tentativi delle suffragette per ottenere 
il diritto di voto. La narrazione si snoda in tre 
momenti: in una prima sezione (“La nascita di 
una militante”) l’autrice rifersice i motivi 
personali che l’hanno spinta a scendere in campo; 
la seconda (“Quattro anni di militanza pacifica”) 
si apre con la drammatica descrizione della 
repressione violenta della polizia, che intervenne 
a cavallo contro le suffragette radunate a 
protestare contro il King’s speach del 12 febbraio 
1907. Il terzo libro (“La rivoluzione delle donne”) 
rende conto delle iniziative più estreme messe in 
atto per ottenere considerazione da parte di un 
governo sempre più ostinato a negare il diritto di 
voto alle donne.
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Canzone
Perché limitarsi ad una canzone? Vi consigliamo 
un’intera playlist! Fate un viaggio nel tempo con 
le canzoni più belle dedicate al genere femminile; 
da Aretha Franklin con “ Respect” a Zucchero 
con “Donne”, per passare ad un suono più 
moderno con “God is a woman” di Arianna 
Grande o l’iconico inno femminista di Beyoncé 
“Run the World (Girls)”. Con un mix di 
cantautorato Italiano e pop internazionale, 
immergetevi nel mondo delle donne con una 
playlist curata apposta per voi!


