
 

Donna non significa picchia più forte! 

Giulia Antognazzi 

 

LA  VIOLENZA  CONTRO  LE  DONNE  E’  LA  DISTRUZIONE   

DELL’ENERGIA  VITALE  DEL  PIANETA 

 

Leonardo Aiello 

 

“Saper tirare un pugno non ti rende uomo.”  
                                                                         

 

Aurora Ippolito 



 

Nell’ombra solitaria si nasconde ma alla luce insieme si combatte.     

Alessandra Molla 

 

 

Sara Pinducciu  



Usare la violenza significa credersi forti? Invece è proprio il contrario, è solo sintomo di 

debolezza. 

Giulia Proverbio  

 

 

NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE 

Possiamo ancora far finta di niente e 

girare la testa dall’altra parte? 

Quante donne dovranno soffrire ancora 

prima che si capisca che son troppe? 

Caterina Santambrogio 

 

 

…Come fiori delicati estirpati da mani avide; fiori che non chiedevano altro che un pezzo di 
terra su cui sbocciare. 

 

Beatrice Selce  

 

  

 



 

 

“Sei una femminuccia”: il vocabolo è chiaramente dispregiativo come se tutte le donne 

fossero deboli. L’inferiorità della forza fisica femminile è accettabile, inaccettabile che la 

donna sia psicologicamente inferiore all’ uomo.  

Se nella cultura occidentale ha quasi raggiunto la parità con l’uomo ed è irroneamente 

ritenuta inferiore solo in certi ambiti: conoscenze meccaniche, capacità digerenziali e 

caratteristiche retributive… invece nelle società musulmane, induista ecc. le 

disuguaglianze sono ancora molto forti. 

Alle donne non bisogna insegnare, ma bisogna comandare. Purtroppo, nella mia vita mi è 

capitato di sentire questa assurda frase. Gli uomini e le donne hanno gli stessi diritti, le 

stesse capacità intellettive e nessuno dovrebbe prevalere sull’altro. Nella famiglia, nella 

città, nello stato, nella società civile sono necessarie la collaborazione e la suddivisione 

dei ruoli, non la competizione. 

Perché l’espressione donna di strada viene utilizzata in maniera dispregiativa per indicare 

una determinata categoria malfamata di donne, ma questo non vale per il termine uomo di 

strada? 

Anche semplicemente gatto morto e gatta morta non hanno più lo stesso significato poiché 

l’espressione al femminile indica ambiguità, falsità e raggiro mentre il termine al maschile 

ci fa pena, poiché rappresenta un povero animale che ha lasciato questo mondo. 

Non solo il singolo vocabolo o frase sopravvivono a dimostrare l’errato concetto che 

l’uomo sia superiore alla donna, ma ancora interi sistemi di vita familiare e sociale.  

Carola Terzi 

 

 

“Soltanto un codardo si permetterebbe di violentare una donna; solo un coraggioso le 
ascolta”  
 

“Le donne hanno pari diritti degli uomini: è uno scandalo privarle dei loro” 
 

“La violenza sulle donne cerca di insinuarsi dove può: a volte ha le chiavi di casa” 
 

Umberto Tortone  

 
 

 

 

 

Violenza contro le donne 


