
L’associazione Rose Rosse si sta 

occupando negli ultimi 3 anni di violenza 

sulle donne e se ne sta occupando in 

termini di educazione ai sentimenti. 

E per questo andiamo nelle scuole a 

parlare con i ragazzi di questo 

argomento perché pensiamo che 

attraverso la conoscenza e l’educazione 

le cose possono cambiare. 

Il rapporto che ha il nostro capo di 

governo con l’altro genere esprime 

anch’esso una forma di violenza ed 

anche molto grave e questo ci ha fatto 

riflettere ulteriormente sull’argomento. 

Bisogna dire che la donna oggetto non è 

solo un fatto attuale legato agli ultimi 

avvenimenti. 

Tutti i motivi che portano l’uomo a usare 

violenza sulla donna, riconducono alla 

considerazione che molti uomini hanno di 

quest’ultima: una cosa che può essere di 



proprietà (moglie, fidanzata, figlia, 

sorella) oppure no (un incontro 

occasionale), ma che comunque può 

essere rotta o buttata definitivamente 

quando non risponde più alle aspettative. 

Diciamo che questo concetto della donna 

è esistito da sempre, ma che negli ultimi 

20-25 anni si è consolidato. 

La Tv privata per prima (la trasmissione 

Drive In ha fatto da apripista) e a seguire 

quella pubblica, ci hanno abituato ad una 

immagine di donna con pochi veli 

addosso che viene utilizzata per 

esibizioni che di artistico hanno poco, 

oppure per la pubblicità. 

E piano piano si è fatta strada l’idea che 

per una ragazza, quella poteva essere la 

via più breve e meno faticosa per 

guadagnare soldi. 

Già nel 2007 il Financial Times (il 

principale giornale economico-



finanziario del Regno Unito) pubblicava 

un articolo dal titolo che tradotto in 

italiano suona “ambizione a denudarsi” in 

cui il giornalista diceva che uno straniero 

che arriva in Italia rimane colpito dalla 

pubblicità fatta solo con donne svestite e 

dalle trasmissioni televisive nelle quali 

fanno irruzione balletti di ragazze 

“generose” che nulla c’entrano con il 

contesto della trasmissione. 

E aggiunge che anche negli altri paesi si 

usa il corpo delle donne nelle campagne 

pubblicitarie, ma la differenza con l’Italia 

sta nel fatto che in Italia, quando non c’è 

bisogno di usare le donne, si usa le 

donne. 

Intanto, nel tempo, si sono modificati i 

modelli e sono passati da quelli che 

erano modelli reali e di fantasia creati 

dalla letteratura, a modelli, anzi al 

modello televisivo e pubblicitario che è 



diventato l’unico anche per tanta 

letteratura per ragazzi.  

Quindi è ovvio che le ragazze sempre più 

spesso si rivolgono ai modelli proposti 

dalla Tv e dalla pubblicità e aspirano a 

diventare veline o letterine o qualsiasi 

altre … ine, perché è passata l’idea, 

come dicevo prima, che questo sia il 

modo per guadagnare molti soldi 

velocemente. 

Negli anni passati, e parlo degli anni ’80, 

non c’è stata la capacità di rifiutare 

questo unico modello che ci veniva 

proposto, per fare invece spazio al 

riconoscimento del valore delle capacità 

femminili in tutti i campi. 

Erano gli anni della “Milano da bere”, 

degli yuppi, dell’ idea di un certo 

benessere che il governo Craxi faceva 

passare e che è stato il preludio al 

periodo attuale. 



E noi non abbiamo avuto la capacità di 

rifiutare tutto ciò, perché non abbiamo 

capito l’impatto che aveva la Tv sia sulle 

donne (che avendo come al solito meno 

opportunità lavorative trascorrevano e 

trascorrono più tempo a casa con la Tv 

accesa), sia anche sui giovani. 

Però nonostante si sia creata una 

situazione che ci ha portato indietro di 

quasi 40 anni rispetto alle conquiste fatte 

negli anni ’70, da un sondaggio 

commissionato dalla trasmissione 

Ballarò risulta che la maggioranza degli 

Italiani ha la percezione che le donne in 

Italia siano considerate e valorizzate al 

pari degli altri paesi europei, mentre 

siamo al 74° posto per la parità di genere 

nella classifica mondiale stilata nel 2010 

dal Forum Mondiale per l’Economia in 

base a 4 parametri che sono: 

partecipazione e opportunità economica 



delle donne,  accesso all’educazione, 

salute e accesso al potere politico. 

Siamo più in basso di paesi come la 

Thailandia, Le Filippine, il Sud Africa, il 

Monzambico, il Cile ecc. 

Negli altri paesi europei vige l’obbligo 

delle quote nella società civile (cioè ad 

esempio nei C.d.a. delle aziende). 

In Italia siamo ancora fermi a discutere a 

livello politico se sono giuste o no le 

quote. 

Anche questo ha contribuito al degrado 

della politica in Italia con un 

abbassamento della considerazione 

della dignità femminile attraverso quel 

controllo del corpo femminile, da 

adoperare anche all’occasione per 

scambi politici, così come i fatti attuali 

più mettono in evidenza, con il tentativo 

appunto di controllarci dividendoci in 

donne per bene e donne per male. 



Ma bisogna dire che anche la dignità 

degli uomini è stata calpestata perché 

esiste sì una compravendita di corpi 

femminili, ma esiste anche una 

compravendita di parlamentari, per lo più 

maschi, che si prostituiscono vendendo il 

loro voto. 

E sarebbe bello che anche gli uomini 

avessero, come dice Susanna Camusso, 

la capacità di dire “noi non ci 

riconosciamo”. 

Forse se ci fosse questa presa di 

posizione, si smetterebbe di sentire 

rispondere “magari” alla domanda “cosa 

ne pensa se sua figlia, sua sorella fosse 

la fidanzata di Berlusconi”. 

Bisognerebbe, come scrive Lidia Ravera, 

cominciare a regalare alle bambine un kit 

per diventare persone anziché la Barbie 

che è sta lo spartiacque tra l’educazione 

impartita per diventare madri e 



l’educazione per diventare oggetti del 

desiderio altrui. 

Bisognerebbe che si cominciasse ad 

essere giudicate per le capacità, il 

merito e non in base all’adesione ad un 

modello o alle forme del corpo. 

Le donne meritano più attenzione e solo 

un paese che sa valorizzarle può dirsi un 

paese civile. 

 

 

 


