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EDITORIALE  

Consigli di lettura 

Con il 2020 arriva la pubblicazione del numero uno di New-s Generation il giornale online del 

Liceo!  

Tra le novità di questo anno scolastico, infatti, troviamo la costituzione di una redazione di studenti-

giornalisti che, con l’entusiasmo e la creatività pioneristica, in poco più di un mese e mezzo di 

attività, ha messo in cantiere tante idee dalle quali, per ora, prende luce il primo numero del 

giornale. La redazione è costituita da un gruppo di “giornalisti in erba” eterogenei per età, sesso, 

classi e indirizzi di studio, oltre ad essere caratterizzati dall’avere ognuno la propria personalità, che 

coopera con gli altri, mettendo in campo la propria originalità. Senza voler enfatizzare, si sta 

realizzando un vero e proprio esperimento psico-pedagogico in cui si mette alla prova l’unione e la 

collaborazione tra diversità, come fosse un laboratorio interculturale, basato sul confronto e sulla 

condivisione di pensieri, progetti e azioni in cui l’emergere delle differenze è il valore più 

importante. È un’esercitazione nella quale si incrociano pratiche democratiche e pratiche educative, 

in cui l’apporto del singolo costruisce il lavoro fatto insieme, dato che ognuno offre al gruppo-

redazione il proprio contributo, ma allo stesso tempo si assume la responsabilità delle proprie scelte 

e del proprio operato. 

È la prima volta che il Liceo “Sansi-Leonardi-Volta” dà vita ad una tale esperienza che si sta 

concretizzando in un organo di informazione, un mezzo di espressione “propria” creato dagli 

studenti: i protagonisti del Liceo per il Liceo stesso, che dà spazio a quella creatività non sempre 

esprimibile nell’attività didattica curriculare. Si tratta insomma di uno strumento fondamentale del 

Liceo che rappresenta un “ponte privilegiato”, che i “laboriosi” redattori e redattrici, che ho il 

piacere di coordinare, stanno “costruendo”, per connettersi al territorio e alla realtà circostante. 

L’obiettivo è acquisire la consapevolezza di come la realtà scolastica sia parte integrante e attiva di 

un contesto molto più ampio, di cui tutti sono partecipi. Infatti, la metodologia che la redazione 

utilizza consiste nell’affrontare le più disparate problematiche socio-culturali del nostro tempo e del 

nostro territorio con grande curiosità. Pertanto il lavoro di ogni singolo redattore e del gruppo intero 

è partito e parte sempre dagli interrogativi. Sono proprio le domande delle redattrici e dei redattori il 

punto di snodo, a seconda dei loro interessi ed è su questi interessi che si riflette e si predispongono 

prima ipotesi di ricerca, poi vere e proprie indagini volte all’approfondimento delle questioni 

emerse. Il punto di arrivo di questo percorso, costruito insieme, è l’espressione scritta individuale 

e/o di gruppo, volta, non solo alla creazione di informazione, ma anche alla sensibilizzazione sul 

tema affrontato. Raggiungere questo obiettivo costituisce un punto di arrivo e un punto di partenza 

per lo sviluppo di un pensiero critico teso a migliorare la consapevolezza del mondo in cui viviamo. 

Già al momento dell’insediamento della redazione, tra le varie questioni di cui si è discusso, è 

emersa la violenza di genere come problema di scottante attualità. Per la prima fase di “costruzione 

del percorso editoriale” si è preso spunto dalla giornata del 25 novembre dedicata a combattere la 

violenza inflitta alle donne. Come è possibile che nel 2020, in uno Stato di diritto, questa barbarie 

sia ancora alla ribalta della cronaca? Questo è stato il punto di partenza. A seguire, le domande e le 

relative problematiche affrontate dalla redazione sono state essenzialmente due. La prima è: cosa 

offre il contesto socio-culturale attuale e nello specifico il territorio spoletino per contrastare la 
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violenza contro le donne? La seconda è: qual è la consapevolezza del significato di questa giornata 

e di questo fenomeno tra gli adolescenti spoletini? Ecco come in poco tempo la redazione si è messa 

al lavoro con lo scopo di produrre un numero tematico del giornale sulla violenza di genere che 

risponda a queste due domande.  

Per rispondere alla prima domanda, si è deciso di invitare in redazione Marina Antonini: la 

presidente del Centro Antiviolenza “Crisalide” di Spoleto e una sua collaboratrice: Beatrice Lilli, 

per intervistarle. Le redattrici: Lucrezia Castellini, Martina Giovannetti, Giulia Ulivucci e 

Chiara Valentini si sono occupate di curare l’intervista, avvenuta  il 27 novembre 2019 nella sala 

d’onore della sede di Piazza Carducci. Dopo l’incontro in redazione, Marina Antonini e Beatrice 

Lilli si sono congratulate per il rigore e la profondità delle domande poste loro e per l’interesse e la 

consapevolezza mostrati da tutte le redattrici e i redattori verso tale tematica. Il contributo di 

Lucrezia Castellini, dopo avere illustrato  la storia e il significato della giornata del 25 novembre e 

del centro “Crisalide” di Spoleto, ci offre una riflessione sui punti salienti dell’intervista 

soffermandosi sull’influenza dei social network sulla violenza. L’articolo si conclude con un 

pensiero sull’apporto di questa esperienza di intervistatrice nel proprio personale percorso 

formativo. Giulia Ulivucci e Martina Giovannetti hanno redatto un reportage molto dettagliato e 

approfondito sull’intervista. Si è infatti parlato di vari tipi di violenza e relative cause e 

conseguenze, delle modalità d’intervento del centro “Crisalide” per aiutare le donne a “rinascere” 

dall’esperienza della violenza. Non sono mancati cenni rilevanti agli aspetti legislativi sia del 

passato, sia delle ultime novità per contrastare la violenza di genere (lotta allo stalking e codice 

rosso). Il contributo delle due redattrici ha come titolo un’espressione usata da Beatrice Lilli, nel 

suo racconto, da cui emerge come, dopo essere stata vittima di violenza, ha deciso di dedicarsi ad 

aiutare, ad uscire dal “tunnel della violenza”, le donne che si rivolgono al centro. A conclusione del 

loro articolo, Giulia e Martina hanno sottolineato come renda veramente consapevoli del fenomeno 

l’approccio con chi vive e ha vissuto un’esperienza diretta. 

Sebbene l’incontro con persone esperte sia stato fondamentale, il giornale, in questo numero, si 

occupa anche di altri argomenti sempre collegati con il tema principale. Ci si è chiesti come l’arte e 

lo sport si pongano verso questo argomento. Ecco che nel giornale troviamo tre articoli che 

affrontano questa prospettiva. 

Diletta Rosati ci offre un approfondito excursus storico dell’immagine della donna rappresentata 

nel cinema fin dagli esordi. Viene sottolineato, all’inizio, come la donna ha trovato difficoltà ad 

affermarsi nella settima arte come del resto in tutti i campi. Il contributo prosegue mostrando i 

principali cambiamenti, nel tempo, della rappresentazione cinematografica femminile, così come 

non manca di trattare della rappresentazione della violenza sulle donne in vari film. Infine sono 

riportate anche le ultime novità cinematografiche su questo tema. 

Un interessante aggiornamento su come la violenza sulle donne è rappresentata a teatro si trova nel 

contributo di Chiara Valentini che descrive tre spettacoli teatrali degli ultimi mesi di cui uno tratta 

del culmine della violenza sulle donne: il femminicidio. Due opere sono state rappresentate a 

Spoleto ed una in prima mondiale, quest’ultima particolarmente singolare perché ispirata ad un fatto 

realmente accaduto, tra i più misteriosi di quelli della recente cronaca nera, in cui anche le assassine 

sono donne! Il terzo spettacolo indicato da Chiara è stato messo in scena fuori dalla nostra regione, 
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DA VELENO A MEDICINA 

Intervista a Marina Antonini e Beatrice Lilli 

La redazione di New-s Generation ha deciso di intervistare Marina Antonini e Beatrice Lilli, 

rispettivamente la presidentessa del Centro Antiviolenza Crisalide e una collaboratrice al centro 

stesso, quest’ultima in passato vittima di violenze. Il Centro è nato nel 2008, dall’Associazione 

Donne contro la Guerra e dall’esperienza personale con la violenza e la seguente “rinascita” da essa 

di Beatrice Lilli (raccolta nel libro “Rose Rosse- 17 anni di violenza domestica”), che l’ha portata 

ad aiutare chi si trova in una condizione simile. Il Centro Crisalide è stato ideato da quattro socie, 

tutte donne, e, come simboleggia il suo nome, è un centro d’aiuto e di assistenza per permettere alle 

donne di allontanarsi dalle situazioni di violenza e risorgere dal dolore, abbattendo la barriera che 

hanno costruito intorno a loro stesse.  

 

Incontro tra le rappresentanti del Centro anti-violenza “Crisalide” e la redazione “New-s Generation” presso la sede 

centrale del liceo “Sansi – Leonardi – Volta”il 27 novembre 2019; da destra Chiara Valentini, Gioia Ceccarelli, 

Costanza Maida, Paolo Catasti, Daniele Gaggi, Lucia Cappannella, Sara Napoletano, Alice Pettini, Lavinia Serafini, 

Lucrezia Castellini, Beatrice Lilli, Diletta rosati, Marina Antonini, Camilla Spadoni, Alessandro Muzi 

Quanto incide sul vostro operato la presenza di sole donne all’interno della vostra équipe? 

Molto spesso le donne che hanno subito violenze, soprattutto in un primo momento, non si fidano di 

figure maschili ed essendo un gruppo di sole donne, al cui interno vi sono figure specializzate 

nell’assistenza psicologica e legale, chi si rivolge a noi si sente subito accolta in un clima di serenità 

e sicurezza. 

Quando è iniziata la lotta alla violenza di genere? 
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L’inizio della lotta alla violenza di genere è stata una vera e propria rivoluzione culturale avuta 

grazie alle proteste femministe avvenute negli anni Sessanta, che hanno portato ad una maggiore 

tutela dei diritti delle donne e ad una libertà delle donne stesse più estesa. Fino ad allora era 

comunemente accettata l’idea di una donna come sottomessa all’uomo e, quindi, di sua proprietà; 

persino le leggi dello Stato Italiano seguivano quest’ordine d’idee: basti pensare che fino al 1956, 

tra i diritti del capofamiglia c’era quello di poter picchiare moglie e figli per fini educativi. Nel 

corso degli anni sono state emesse numerose leggi a garanzia dei diritti della donna come 

l’abolizione del delitto d’onore, la definizione di violenza sessuale non più come delitto contro la 

moralità e il buon costume, ma come delitto contro la persona, e tutele per la libertà della donna nel 

suo rapporto con la società, la famiglia e il proprio corpo. Nonostante ciò, è necessario che la lotta 

continui poiché la violenza di genere deriva da una cultura, tutt’oggi prevalente, che vede l’uomo 

come figura dominante nei confronti della donna, invece, sottomessa e dipendente. I maltrattamenti 

e i soprusi nei confronti delle donne sono un problema tutt’altro che risolto e diffuso all’interno 

della società, anche in quei paesi che si pongono all’avanguardia nella tutela dei diritti dell’umanità. 

Esiste un solo tipo di violenza o ce ne sono molteplici? 

Il tipo di violenza più conosciuto è quello fisico perché è il più difficile da nascondere e, purtroppo, 

può portare a lesioni gravi e, in casi estremi, alla morte della vittima. Purtroppo esistono varie 

violenze e le più diffuse sono quella psicologica e quella economica. La prima è presente in tutti i 

rapporti violenti, soprattutto in quelli di coppia, e proprio da essa spesso scaturisce la violenza 

fisica; questo tipo di violazione della persona può assumere la forma di minacce, ricatti (spesso 

relativi all’affidamento dei figli), denigrazioni e di un clima generale che porta alla sottomissione 

costante e prolungata della donna. Qualora la donna cercasse di fuggire e di allontanarsi da queste 

dinamiche possessive, scattano nell’uomo istinti violenti, episodi di maltrattamenti fisici e sessuali. 

Un altro lato della violenza psicologica è rappresentato dallo stalking che si può manifestare 

attraverso i social o nella vita quotidiana e privata della vittima, limitandone la libertà e 

condizionando totalmente le sue abitudini. I social possono, infatti, essere una grande risorsa, ma al 

loro interno vi è una grande quantità di odio: il nostro consiglio è quello di sfruttare le possibilità 

che sono offerte agli utenti e cancellare commenti offensivi, bloccare chi li ha scritti e, in casi 

estremi, denunciare.  

La violenza economica è ugualmente diffusa, ma poco conosciuta per il fatto stesso che nella 

società, soprattutto lavorativa, è presente, nonostante le molte leggi a tutela delle donne, una serie di 

ingiustizie e discriminazioni nei confronti delle lavoratrici, a cui vengono spesso preferiti colleghi 

uomini o che comunque ricevono degli stipendi minori rispetto a questi ultimi. All’interno della 

famiglia, la violenza economica si traduce nel controllo dello stipendio da parte dell’uomo, nella 

falsificazione di documenti o nella creazione di essi all’insaputa della donna oppure 

nell’impossibilità della donna di intraprendere un lavoro, diventando così dipendente dal coniuge 

anche dal punto di vista economico e rendendo ancora più difficile l’allontanamento dal marito.  

Come fate ad intervenire in caso di richieste di aiuto ed in cosa consiste il vostro operato? 

Il nostro operato si concentra fin da subito sull’accoglienza in un ambiente privo di intenti 

giudicatori verso le donne, in cui sono fondamentali l’ascolto e il dialogo, così da poter stabilire con 

la vittima il percorso più adatto. Per prima cosa accogliamo la vittima e definiamo il livello di 

pericolosità della situazione attraverso tre colloqui, in modo da far partire nel più breve tempo 

possibile un protocollo di sicurezza adeguato. Se la vittima è da sola il processo è più complesso e 

lungo, mentre se sono coinvolti dei minori la messa in sicurezza è immediata e comprende anche 

l’operato dei Servizi Sociali e del Tribunale dei Minori per permetterne una maggiore salvaguardia. 
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Fotogramma da “La dolce 

vita” di Federico Fellini. 

  LA COSTRUZIONE DELL’IMMAGINE DELLA 

DONNA SUL GRANDE SCHERMO 
 

Come il mondo del cinema ha dato il proprio contributo nei 

confronti dell’emancipazione femminile 

 

Il cinema nasce alla fine del XIX secolo, e le donne  

non tardano ad interessarsi alla cosiddetta settima arte, 

un campo totalmente nuovo e aperto alla 

sperimentazione, al cambiamento; in una parola, alla 

rivoluzione. Certo è infatti che, con il cinema, le donne 

si sono costruite una nuova immagine, si sono poste 

faccia a faccia con un mondo che le avrebbe limitate ancora per molto, e hanno dimostrato un 

valore ed un talento che, sebbene oggi possa essere non solo riconosciuto ma anche premiato, 

per molto tempo è stato invece spesso messo da parte. Certo non c’è da dimenticare infatti che il 

cinema viene scoperto da un mondo esclusivamente maschile, e che la prima donna a ricoprire il 

ruolo di attrice in un film, Jeanne d’Alcy, era appunto la moglie del pioniere 

del cinema francese Georges Melies, ed infatti ella recitò proprio come 

protagonista nei famosi cortometraggi del marito. Il mondo dello spettacolo 

non ha restituito una rappresentazione dell’ universo femminile aderente al 

reale, ma piuttosto ne ha mostrata una costruita e filtrata dall’occhio maschile. 

Ripercorrendo dunque quella che è la storia vissuta da migliaia di attrici, 

possiamo assistere all’evoluzione dei ruoli che, nel tempo, le donne hanno 

interpretato, contribuendo a stravolgere la visione patriarcale del mondo.  

 

         ANNI ’30 -’60:  LA PASSIONE  E  LA “FEMME FATALE” 
 

Ciò che emerse in primo luogo, fu la prevalenza di personaggi femminili presentati come oggetti 

d’amore e di desiderio dell’uomo: difatti le giovani attrici non facevano che recitare in film 

romantici o noir. Basti pensare a Greta Garbo in film come “Come tu mi vuoi”(1932), “La 

tentatrice”(1926); oppure a Marilyn Monroe, a tuttoggi icona estetica mondiale, che 

ricordiamo in “Gli uomini preferiscono le bionde” e “A qualcuno piace caldo”(1953). 

In secondo luogo, le immagini rappresentate facevano riferimento alla fedeltà, alla famiglia e 

alla dedizione al proprio lavoro: valori che furono propugnati molto tenacemente soprattutto 

nei paesi che, come l’Italia, furono per anni assoggettati ai totalitarismi: regimi che hanno 

eliminato la libertà di espressione. Proprio in Italia avviene però la rottura col cinema 

propagandistico grazie al neorealismo: Visconti con “Ossessione”(1943) rappresenta un 

mondo diverso, stravolto dal dopoguerra, un mondo in cui trova collocazione anche la 

donna non più moglie devota, ma spietata amante, maliziosa  tentatrice e talvolta assassina; 

insomma quella che all’estero veniva già chiamata “Femme fatale” o “Dark lady”. Comincia 

a farsi sentire lo spirito di emancipazione  femminile e di protesta contro lo 

stereotipo, che porta per eccesso alla creazione di personaggi  spietati, come 

la “chienne” di Renoir, la “Ninotchka” di Lubitsch e l’irraggiungibile “Sylvia” 

di Fellini ne “La Dolce vita”(1960). Inoltre dagli anni ’50 , riprendendo 

elementi come quello della  seduzione e dell’erotismo appartenenti alla 

tradizione della donna fatale, nasce un maggior interesse nei confronti del 

mondo della prostituzione e della lussuria, della strumentalizzazione e 

dell’esibizione del corpo femminile che viene oggettualizzato dallo spettatore. 

La donna sensuale e dissoluta in questi anni viene a costituire un ruolo 

rilevante dal punto di vista cinematografico anche grazie a lungometraggi 

come “Bella di giorno”(1970) di Luis Buñuel , “Vivre sa vie”(1962) di Jean-

“Jean d’Alcy, prima attrice storica” 
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Locandina de “Il silenzio 

degli innocenti”.  

Fotogramma della scena finale da “Bastardi senza 

Gloria”. 

Luc Godard, “Mamma Roma”(1962) di Pier Paolo Pisolini, ed infine “Lolita”(1962) di Kubrick, 

film che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo.  

                             

ANNI ’70 – 2010: LE EROINE 
Dopo gli anni della contestazione, si fa strada sugli schermi un nuovo tipo di 

personaggio: l’eroina. Rifacendosi a fumetti come quelli di Wonder 

Woman, dove la donna non deve più essere salvata da nessuno, anche in 

campo cinematografico le vengono attribuiti superpoteri e abilità 

impressionanti; abbiamo donne che volano, che ipnotizzano, che 

combattono, che si riscattano. Sebbene inizialmente questi connotati fossero 

piuttosto finalizzati a colmare la mancanza di elementi maschili nelle 

protagoniste, divennero poi caratteri costitutivi del mondo femminile, che 

così rappresentava in un modo più chiaro che mai l’uguaglianza fra generi, e 

il voler prendere le distanze dallo stereotipo femminile che si era venuto a 

creare nel corso della storia. Ne sono un esempio Leila Organa di  

“Star Wars”(1977), allo stesso tempo principessa, senatrice e generale; oppure 

Clarice Starling ne ”Il silenzio degli Innocenti”(1991), una giovane aspirante 

agente dell’FBI interpretata da Jodie Forster, che riesce a farsi strada da sola 

verso la risoluzione del caso di Buffalo Bill, ritenuto colpevole della scomparsa 

di diverse giovani, mettendo a repentaglio la sua stessa vita. Di pochi anni prima 

è invece un altro dei i capolavori della Foster 

ovvero “Sotto accusa”(1988); qui viene mostrato 

il caso di una giovanissima cameriera che, dopo 

aver subito gravi violenze sessuali da tre uomini 

nel locale dove lavora, sporge denuncia. La 

ragazza troverà comunque molto difficile 

vincere la causa per via delle accuse che le 

vengono rivolte, fra cui quella di aver 

effettivamente adescato gli uomini e quindi di 

essere consenziente. Più recentemente troviamo Shoshanna Dreyfus in 

“Bastardi senza Gloria”(2009), unica superstite di una famiglia ebrea , che, 

fuggita dalla ferocia delle SS, escogita un piano per vendicarsi; sempre 

all’interno del cinema tarantiniano c’è Beatrix Kiddo in “Kill Bill”, (2003), 

donna che vede distrutto il proprio matrimonio venendo anche privata della 

figlia a causa di un uomo possessivo e, come lo stesso dichiara nel corso del 

film, “all’apice del proprio masochismo. 

 

L’ULTIMA DECADE: IL CINEMA FEMMINISTA 
 Il ruolo della donna nel mondo del cinema oggi è ancora in evoluzione; se       

infatti in precedenza il pubblico ha potuto assistere ad una rivalsa dei diritti 

femminili piuttosto mascherata da trame ricche d’azione e di fantascienza che, 

sebbene esprimessero effettivamente un forte spirito emancipatorio, questo 

veniva compreso solo dopo un’ analisi più attenta del film, che manteneva 

principalmente il focus sugli eventi, talvolta distogliendo l’attenzione del 

pubblico da quello che poteva essere il vero messaggio dietro la pellicola. 

Solo molto recentemente, grazie alle quote rosa, agli input lanciati dai media, 

alle campagne e ai finanziamenti pubblici a favore delle donne nei vari settori 

occupazionali della società, si sta cercando di riequilibrare la rispettiva 

partecipazione di ambo i sessi all’interno della comunità, nonché del cinema. Appunto è 

statisticamente accertato che l’Italia occupa gli scalini più bassi della presenza delle donne 

Leila Organa. 

Beatrix Kiddo. 
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Fotogramma da” I racconti di Parvana”. 

nell’industria cinematografica, superata anche da alcuni Paesi africani, e comunque non 

costituisce l’unico caso nel mondo che rappresenta un ostacolo nei confronti di attrici, 

sceneggiatrici o registe; ne è prova il fatto che l’unica donna ad aver 

mai vinto un premio Oscar per la miglior regia sia stata, nel 2010, 

Kathryn Bigelow. Proprio dunque al fine di trattare in maniera 

esplicita e decisa un tema così fortemente propugnato fin dalla metà 

del secolo precedente, al giorno d’oggi  è nata una nuova branca del 

cinema: il cinema femminista. Nel 2009 inizia la trasposizione 

cinematografica della trilogia di Stieg Larsson, fra cui citiamo 

“Millennium-Uomini che odiano le donne”, libro che affronta il 

tema della misoginia al giorno d’oggi, spesso causa di femminicidi e 

violenza di ogni genere. Inoltre è uscito nelle sale italiane il 25 

novembre 2019, in occasione della giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne, il film d’animazione “I racconti di 

Parvana”, tratto dal romanzo di Deborah Ellis “Sotto il burqa”; 

qui viene narrata la storia di una ragazzina di undici anni che vive 

insieme alla sua famiglia a Kabul, in Afghanistan, città occupata 

dai talebani, dove la vita delle donne viene limitata sotto 

numerosi aspetti, costringendole a stare in casa e a non poter fare 

altro che prendersi cura dei propri famigliari. Quando 

ingiustamente viene arrestato il padre di Parvana, viene anche a 

mancare una figura maschile in famiglia; tuttavia questa sarà 

sostituita dalla protagonista che una volta travestitasi, prende il 

posto del padre lavorando. Sempre nel cinema d’animazione, 

nel 2018 esce “Dililì a Parigi” di Michel Ocelot, ambientato nella 

Belle Epoque, dove una ragazzina originaria della Nuova 

Caledonia e da poco arrivata nella capitale francese, comincia ad 

indagare sulla scomparsa di alcune ragazze con l’aiuto di un 

giovane parigino, Orel.  A monte delle misteriose sparizioni si 

scopre essere l’associazione segreta dei Maschi Maestri, il cui 

piano è quello di ridurre in schiavitù le donne di tutte il mondo, 

costringendole a camminare a quattro zampe, per poi fungere da 

sedie. Ocelot si schiera dalla parte dei diritti della donna, 

problematica che dai tempi delle suffragette sembra aver oggi retrocesso di diversi passi, e l'autore 

ribadisce «Bisogna prendere coscienza e smetterla di fingere di non saperne niente. Uno degli 

aspetti più terribili di questo fenomeno è che non riguarda solo le donne, ma anche le bambine. 

La Francia non è un'eccezione». Un film femminista che sottolinea al tempo stesso il potere della 

cultura. Per due ore ci si immerge in un mondo colorato dove l’arte predomina in ogni scena 

grazie ai numerosi personaggi che Dililì incontra e ci riporta alla memoria, tra i quali figurano 

Marie Curie, Suzanne Valadon, Emma Clavè e Sarah Bernhardt ; ma subito dopo il film 

riflettiamo su alcune questioni importanti dei nostri tempi. 

 Ripercorrendo, dunque, l’iter che in ambito cinematografico hanno compiuto le donne, risulta 

evidente come questo rifletta in parallelo il ruolo di quest’ultime nella società; il tempo, ma 

soprattutto il clima sociale, ha di continuo determinato nuove concezioni del mondo femminile, 

che si sono poi espresse chiaramente nell’arte, fornendo a noi spettatori presenti delle vere e 

proprie testimonianze storiche con cui  poter leggere il passato, e magari anche un futuro 

prossimo. 

  Diletta Rosati 
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La drammatica attualità in scena: la violenza di genere rappresentata in teatro. 
 

Violenza di genere: il femminicidio in scena al teatro 
 

Diverse sono le volte in cui il palcoscenico si è reso portavoce del tema 

della violenza sulle donne, fra queste s’inserisce anche il Teatro Caio 

Melisso di Spoleto con “Re di Donne”. 
 

“L’intreccio morboso che lega i personaggi che vivono in una città di provincia 

della Toscana esploderà in un cruento femminicidio.” Così si legge nel sito 

ufficiale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Adriano Belli, in riferimento 

allo spettacolo Re di Donne, rappresentato al Teatro Caio Melisso di Spoleto in 

prima mondiale il 6 settembre 2019 e in replica nei giorni immediatamente 

successivi. Composto da John Palmer su libretto di Cristina Battocletti e dello 

stesso John Palmer, si presenta come un agghiacciante ritratto di una tematica 

purtroppo molto attuale, il femminicidio, che non si limita a denunciare la 

disgrazia sociale, ma permette agli spettatori d’immedesimarsi nella vicenda, 

affinché si comprendano il più possibile le sensazioni che la vittima prova, 

sebbene sia impossibile rappresentarle pienamente.  

 

Re di Donne è basato su avvenimenti di cronaca, fra i quali l’omicidio di Sarah 

Scazzi, uccisa il 26 agosto 2010 dalla cugina e la zia; proprio il fatto che il 

delitto fosse caratterizzato principalmente da figure femminili ha inquadrato lo 

spettacolo in una prospettiva di “sguardo delle donne sulle donne”, come ha 

dichiarato in conferenza stampa la librettista Cristina Battocletti, la quale, in 

quanto donna, ha offerto un punto di vista insolito del femminicidio, che 

tuttavia non viene esplicato approfonditamente né dal sito ufficiale dello 

Sperimentale né dalla testata locale Tuttoggi, da ipotizzare probabilmente come 

un voluto lasciare il lettore alla suspense, poiché complesso da descrivere. Parla 

il regista Pizzech:“Nei silenzi si sente un animale che muove l’aria”, alludendo 

all’assassino, neanche paragonabile a una persona, che giostra la situazione a 

sua scelta, come fosse un burattinaio.  

 

Ad intensificare il senso di oppressione, le sedie trasparenti conferiscono 

l’impressione che i personaggi stiano fluttuando nel proprio dimenarsi e 

l’atmosfera soffocante è rafforzata dalla plastica che avvolge i protagonisti. 

 

Erano presenti alla serata le principali autorità locali, tra le quali il Sindaco 

Umberto De Augustinis. 
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Re di Donne non è 

l’unico caso in cui 

il teatro si è reso 

mezzo di denuncia 

del fenomeno 

della violenza 

sulle donne. In 

occasione della 

stagione di prosa 

infatti è stato 

rappresentato il 23 

novembre 2019 al 

Teatro Nuovo  

Gian Carlo 

Menotti di Spoleto 

Un tram che si chiama desiderio, che tratta vari temi sociali, come quello della 

violenza di genere, marcando sulla condizione della donna incapace di 

denunciare il compagno, ma che si lascia abbindolare da lui in qualunque 

minimo istante di riconciliazione, nonostante la situazione non sia affatto 

tollerabile; questa visione non è certo da interpretare come uno svilimento del 

genere femminile, bensì come una volontà d’intimare alle vittime di non tacere 

sull’accaduto.  

 

Oltretutto, è probabile che non sia stato un caso che la data della 

rappresentazione fosse antecedente di due giorni la Giornata internazionale per 

l’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

Nel medesimo periodo, il 29 novembre 2019, è stato messo in scena a 

Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, lo spettacolo Ora… parlo io: scegliere 

il rispetto, volto a rendere più cosciente il pubblico al tema e a raccogliere fondi 

a favore di chi ha subito maltrattamenti o vive una situazione difficile. 

La violenza di genere è purtroppo un’emergenza sociale, lo dimostra il rapporto 

EURES, secondo il quale in Italia solo nel 2018 sono state uccise 142 donne 

(119 in famiglia), di cui il 28% aveva precedentemente subito maltrattamenti.  

È dunque importante che l’arte, da sempre veicolo incisivo delle problematiche 

dell’attualità, si renda portavoce di tale fenomeno, permettendo a chiunque di 

avere una prospettiva nitida e concisa di ciò in cui consiste e incoraggiando le 

vittime a parlarne. 

                                                                                                 Chiara Valentini 

Rappresentazione di “Re di Donne” al Teatro Caio Melisso di Spoleto 
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Boys do cry - tra stereotipi di genere e autocommiserazione organizzata 
 
Ultimamente non è raro, soprattutto nel mondo di internet, imbattersi nel termine "incel". Utilizzato 

spesso come insulto verso chi, in una discussione, apporta argomentazioni antiquate o misogine, la 

parola è un'abbreviazione di "involuntary celibate", e si riferisce a un individuo, per definizione di 

sesso maschile, che ha difficoltà nel trovare una partner a causa del suo aspetto fisico, in quanto 

questo non risponde ai canoni di bellezza odierni. Ciò è causa di forti insicurezze, che portano il 

soggetto a isolarsi dal mondo esterno e sia a temere il contatto con il sesso opposto, sia a limitarsi 

nelle proprie relazioni sociali in generale. Pur apparendo come un problema in certi sensi 

superficiale, la questione affonda le sue radici in gravi situazioni sociali spesso nascoste, ma che ci 

troviamo ad affrontare tutti i giorni, e di cui ci rendiamo conto solo quando assistiamo alle loro 

diramazioni che si espandono in direzioni differenti e spesso estremamente pericolose. 

 

E’ sicuramente negli stereotipi di genere che possiamo reperire gran parte della colpa; non è affatto 

raro, infatti, incontrare campagne di sensibilizzazione che difendono il corpo femminile dalla sua 

costante sessualizzazione e inneggiano alla "body positivity", ma simili messaggi di rado vengono 

lanciati anche al pubblico maschile. Si può forse affermare che la società di oggi ha abbandonato, 

anche se non completamente e solo nei paesi più avanzati, il sistema patriarcale, ma esso ha lasciato 

vistose tracce nella mentalità comune, ed è facile capire perchè la donna, generalmente identificata 

con concetti quali la fragilità e la delicatezza, possa aver bisogno di essere rassicurata per quanto 

riguarda le sue forme, mentre per l'uomo, da cui ci si aspetta forza e sicurezza in sé, un simile 

incoraggiamento non parrebbe necessario. Ma attribuire caratteristiche individuali ed identitarie a 

un intero genere è certamente sbagliato, e lo dimostra il fatto che un numero non esiguo di uomini 

romanticamente e sessualmente insoddisfatti si è riunito in appositi spazi online per condividere 

esperienze e lamentele; sono, ad esempio, oltre 9800 gli utenti del "Forum dei brutti", il più grande 

punto d'incontro di incel italiani. 

 

Fin qui, il fenomeno può apparire innocuo, e forse a tratti positivo: che degli uomini si liberino della 

mascolinità tossica loro imposta dalle aspettative sociali e che parlino apertamente gli uni con gli 

altri delle proprie insicurezze, potrebbe rappresentare di per sè un elemento di crescita. E in effetti 

così che si presenta la "Whitepill", la pillola bianca, ossia una branchia della comunità incel che, 

attraverso una visione ottimista della vita, si scambia consigli, sia estetici sia comportamentali, per 

avere più successo con le donne. Ma una parte di questo movimento è costruito come "Redpill", 

ossia la prima teoria ad essere stata sviluppata negli ambienti stretti e stagnanti, veri e propri ghetti 

digitali, in cui gli incel sfogano le loro frustrazioni. Essa, che si ispira fortemente al concetto del 

film Matrix secondo il quale la realtà è molto peggiore di come ci appare (e, appunto, una pillola 

blu permette continuare a vivere serenamente in un mondo fittizio, mentre quella rossa garantisce al 

protagonista un vero e proprio risveglio dalla simulazione in cui esso vive) si snoda in una serie di 

opinioni e "ipotesi pseudo-scientifiche" che ricadono spesso e volentieri nel più becero e antiquato 

maschilismo. Dal sentire un incel pronunciare l'ormai emblematica frase "sotto il sette (come voto 

estetico) non è vita" al seguirlo nelle sue folli teorie per cui le donne guardano solo bellezza e 

denaro e lo Stato dovrebbe garantire una fidanzata ad ogni cittadino, e ancor peggiore è la 

situazione quando entra in gioco la "Blackpill", ancora più radicalizzata e rancorosa rispetto alle sue 

teorie sorelle, più incentrata che mai sul fattore estetico, dove la stessa Redpill lasciava ancora un 

minimo spazio all'elemento caratteriale. 

 

Insomma, appare evidente come tutta la subcultura delle "pillole" somigli a un gioco perverso di 

autocommiserazione e caccia alle streghe, soprattutto quando la realtà di tutti i giorni, a dispetto 

della superficialità a cui i mass media ci vogliono abituare, ci dimostra che ciò che più conta nelle 
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Gli adolescenti spoletini di fronte alla violenza di genere 

Per la giornata internazionale contro la violenza di genere alcuni di noi redattori del giornale, 

abbiamo fatto delle interviste. basate su poche domande incisive che hanno rivelato la 

consapevolezza, o meno, e l’opinione delle ragazze e dei ragazzi di Spoleto di età compresa tra 14 

ai 19 anni su questo fenomeno. 

Le interviste sono servite a noi come punto di riferimento per capire meglio alcuni aspetti del 

problema, ma in particolar modo sono servite a far aprire gli occhi sul problema che persiste nel 

2020. Hanno mostrato che ancora oggi vi è una grande ignoranza a riguardo che non aiuta a far 

diminuire il fenomeno. 

Le interviste in questione hanno infatti rivelato dati molto interessanti per lo sviluppo delle nostre 

ricerche e alcune nostre opinioni  sono andate mutando con il susseguirsi dell’indagine 

Come ci mostra il sondaggio, la conoscenza da parte dei ragazzi e ragazze intervistate riguardo la 

giornata mondiale sulla violenza contro le donne è buona: il 72%, si sale all’80% per le ragazze, ma 

non abbastanza secondo noi. Analizzando i dati ci siamo inevitabilmente poste una domanda: come 

è possibile che queste persone non conoscano il problema pur vivendo nella nostra stessa società? 

Sì, magari qualcuno non conosce la data della giornata nazionale dedicata ad essa, o ritiene che non 

sia utile per ragioni che, sotto un diverso punto di vista, potrebbero anche sembrare giuste, ma non 

si può non essere consapevoli di questo fenomeno che si sta diffondendosi sempre di più non solo 

nel nostro paese, ma in tutto il mondo e che sta condizionando la vita di migliaia di cittadini. 

Inizialmente, durante le interviste, anche noi eravamo dubbiose sull’utilità di questa giornata e, 

forse, solo nel momento in cui ci siamo soffermate ad analizzare i dati ottenuti ci siamo rese conto 

di quanto, invece, questa sia stata importante. Tutti noi, in un modo o in un altro, per la prima volta 

ci siamo occupati di questa problematica e, allo stesso tempo, abbiamo contribuito a quello che è 

l’intento principale della giornata: sensibilizzare e allarmare; infatti, ponendo queste semplici 

domande, abbiamo informato e suscitato interesse nei ragazzi a cui abbiamo posto le domande e, 

cosa più importante, abbiamo fatto sì che, anche se per pochi minuti, gli intervistati riflettessero 

sulla violenza contro le donne e si facessero una propria idea in merito ad essa. Probabilmente, se 

questa giornata nazionale non fosse esistita, tutto ciò non sarebbe successo e né noi, né i 226 ragazzi 

intervistati avremmo potuto realizzare e aprire gli occhi su cosa sta succedendo nella nostra società. 

Certamente, come alcuni di loro hanno detto, l’utilità di questa giornata è relativa, poiché 

dovremmo riflettere tutti i giorni su questa problematica e non solo il 25 novembre, ma questa 

esperienza è stata la dimostrazione che  non si deve mai dare nulla per scontato e che una data 

particolare, dedicata ad un problema della società, sicuramente non potrà porre fine o trovare una 

soluzione ad esso, ma può comunque mettere a conoscenza molte persone di un qualcosa per loro 

ancora sconosciuto, sul quale poi potranno riflettere. Lo scopo di questa giornata è dunque quello di 

far circolare notizie, far parlare i testimoni e riportarci nella nostra crudele realtà. Sì, crudele , 

perché la violenza contro le donne è una vera e propria forma di violazione dei diritti umani e di 

discriminazione e ne è una dimostrazione il fatto che la giornata internazionale contro di essa sia 

stata istituita proprio  dalle Nazioni Unite. Dobbiamo dunque impegnarci a combattere ed eliminare 

questa vera e propria “piaga sociale”, altrimenti non raggiungeremo mai quella condizione di 

uguaglianza, pace e serenità alla quale l’umanità aspira da sempre. 

Abbiamo intervistato 226 persone come si vede dalla tabella illustrata qui sotto. Di queste 52 (23%) 

non conoscono la giornata contro la violenza di genere, 40 (18%) non pensano che la giornata sia 

utile e 18 (8%) non credono che la violenza di genere rappresenti un problema nell’Italia di oggi e 
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25 (11%) non si esprimono in proposito. Numeri agghiaccianti se pensiamo che si tratta di ragazzi e 

ragazze comprese tra i 14 ed i 19 anni. Numeri agghiaccianti se pensiamo che stiamo parlando delle 

stesse persone che costruiranno il futuro, alcuni di loro forse governeranno il paese. 

RISPOSTE Sì No NON SO  NON 

RISPONDE 

TOTALE 

Sai che cosa è la giornata 

internazionale contro la violenza 

di genere? 

 

163 

72,% 

 

52 

23% 

 

/ 

 

11 

5% 

 

226 

100 

Pensi che questa giornata sia 

utile? 

154 

68% 

40 

18% 

21 

9% 

11 

5% 

226 

100 

Pensi che la violenza sulle donne 

rappresenti un problema 

nell’Italia di oggi? 

 

172 

76% 

 

18 

8% 

 

25 

11% 

 

11 

5% 

 

226 

100 

Fonte: indagine New-s Generation, novembre 2019 

 Ma cosa si nasconde dietro ad un “no"? Abbiamo chiesto delle spiegazioni a ognuna delle 110 

persone che come risposta ha dato “no" e mentre alcune motivazioni ci hanno sollevato, poiché ci 

hanno fatto pensare che la loro risposta fosse stata frutto di imbarazzo o comunque non realistica, 

altre motivazioni ci hanno fatto preoccupare molto. Riportiamo le risposte, a nostro avviso più 

significative. 

“No non è una giornata utile, perché sono cose passate ora non le menano più” questa è stata la 

risposta di un ragazzo di 16 anni: è forse una di quelle risposte che ci ha fatto gelare maggiormente 

il sangue. Significa vivere nell'ignoranza o vivere nella consapevolezza di ritenere la violenza 

comunque irrilevante? Come si può dire che ora le donne non vengono più picchiate, quando si 

sentono in ogni momento notizie di femminicidi o di violenze domestiche su di esse? In Italia nel 

2019, ma fino al 25 novembre soltanto (non tutto l’anno) sono stati contati, 92 casi di femminicidio, 

92 donne che hanno perso la vita anche nelle mura domestiche. Si tira un “leggerissimo” sospiro di 

sollievo se si pensa che nel 2018 i femminicidi sono stati 142. Ma si può davvero essere soddisfatti 

di ciò? 92 donne ora non ci sono più, mentre milioni di donne subiscono violenze domestiche 

costantemente. 

“No, non è un problema così esagerato.” Parliamo di esagerazione? Esagerato come se fosse 

esagerato parlarne al telegiornale, nei giornali o come se fosse esagerato anche farci un sondaggio. 

È esagerato evidenziare così tanto questo problema. È esagerato un dramma su milioni di donne che 

vengono uccise e maltrattate. La giornata contro la violenza di genere è un'ESAGERAZIONE. 

“No non penso sia utile. Diciamo che, credo che comunque abbia la sua importanza e la sua 

influenza sulla società, ma che fondamentalmente non cambi molto. 

Perché sai quante ce ne stanno che vengono picchiate dai mariti o comunque non solo da loro e che 

lasciano stare facendo finta di nulla? 

se non sono loro per prime a riuscire a mandare a quel paese e dire cosa sta succedendo, credo che 

fondamentalmente non serva a niente.” Può essere un punto di vista, che come questo ragazzo di 16 

anni, moltissime altre persone hanno dimostrato di avere. La giornata contro violenza secondo 

22



Fonti:

Ansa: aumentano i femminicidi

repubblica: Femminicidi in Italia

torna all'indice

23

www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2019/11/19/aumentano-i-femminicidi-nel-2018-142-donne-uccise_0b2abfee-c6aa-4025-b008-26879efdb873.html
https://www.repubblica.it/cronaca/2019/11/07/news/femminicidi_in_italia_92_casi_nel_2019-240492817/


 

“Marzella”, Ernst Ludwig Kirchner. 
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