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APPROFONDIMENTO.  IL CANTO DI CALLIOPE

Il canto di Calliope
di Caterina Catuogno, V L

l’INTERVALLO - the VOICE

“Cantami, O Musa” ha detto, e io ho cantato.                                                                                                                                 
Ho cantato di eserciti e ho cantato di uomini.        
Ho cantato di dei e mostri, ho cantato di mostri 
e menzogne.
Ho cantato di morte e di vita, di gioia e di dolore.
Ho cantato di vita dopo la morte.

E ho cantato delle donne, le donne nell’ombra. 
Ho cantato di chi è stato dimenticato, ignorato, 
non raccontato. Ho preso le vecchie storie e le 
ho rimescolate, finché le donne nascoste non 
sono apparse in piena luce. Le ho celebrate 
con il canto perché hanno aspettato fin troppo. 
Proprio come ho promesso a lui: questa non 
è mai stata la storia di una sola donna, o due. 
È stata la storia di tutte loro. Una guerra non 
ignora metà della gente di cui tocca le vite. 
Quindi perché dovremmo ignorarla noi?

 È stata Calliope a parlare, la musa della 
poesia epica, nonché la più rinomata delle muse, 
nota come la musa invocata dal più celebre poeta 
dell’antichità, Omero, nella realizzazione dei più 
illustri poemi epici di tutta la letteratura. È in 
questo modo che conosciamo Calliope, come 
l’ombra di un grande uomo. È questo quello che 
succede ad ogni donna il cui ricordo ci provenga 
dall’antichità. Tuttavia queste sono le parole di 
una Calliope diversa, rimodellata da Natalie 
Haynes in un libro che non a caso prende il nome 
di Il Canto di Calliope. L’autrice tratteggia la 
figura di una Calliope che lei stessa definisce 
capricciosa perché, stanca di un mondo in cui 
troppi uomini continuano a raccontarsi tra di loro 
storie di altri uomini, decide che distillare 10 
anni di guerra nell’unico episodio dell’ira di un 
uomo non è abbastanza, che non rende giustizia 
a tutto il dolore provato. Allora Calliope sceglie 
di rivendicare come la guerra di Troia e la sua 
epopea appartengano alle donne non meno 
che agli uomini. Il poeta dovrà tenere conto 
del loro dolore- il dolore delle donne che sono 

sempre state relegate ai margini della storia, vittime 
degli uomini, scampate agli uomini, schiave degli 
uomini- e dovrà raccontarlo, oppure non racconterà 
un bel niente. Le donne hanno aspettato fin troppo, 
ora è il loro momento. Ecuba, Cassandra, Polissena, 
Andromaca, Pentesilea, Penelope, Ifigenia, Laodamia, 
Enone sono solo alcuni dei nomi delle molte donne che 
hanno vissuto la guerra di Troia e che, più di ogni altro, 
ne hanno subito le  conseguenze. Quando finisce una 
guerra, gli uomini perdono la vita, le donne perdono 
tutto il resto. Ognuna di loro porta con sé una storia e 
un dolore impronunciabile. Ecuba ha visto morire uno 
dopo l’altro tutti i suoi figli e le sue figlie, ha visto il 
proprio marito, anche se anziano pur sempre il re di 
Troia, venire spogliato di ogni dignità mentre i Greci 
senza ritegno lo facevano a pezzi su di un altare, un 

luogo sacro agli dei. Polissena e Ifigenia sono state rese vittime sacrificali, usate come bestie. Avete 
idea delle grida di Andromaca quando le hanno sottratto Astianatte? Potete immaginare le lacrime 
che le rigavano il viso mentre supplicava i Greci di lasciarle uccidere suo figlio per non vedere il 
piccolo corpo del bambino sfracellarsi al suolo dopo essere stato gettato dalle mura di Troia?  
Nel racconto della guerra di Troia si preferisce focalizzare l’attenzione sull’eroismo degli uomini, la 
gloria di Achille, il multiforme ingegno di Odisseo, il coraggio di Patroclo, tutte cose molto nobili 
e degne di essere raccontate ma che non bastano a rendere giustizia alla sofferenza di chi quella 
guerra l’ha vissuta allo stesso modo e con non meno eroismo. Enone è forse meno eroica di Menelao? 
Lui perde la moglie e muove un esercito perché gliela restituiscano, al prezzo di innumerevoli 
vite e lasciando dietro di sé vedove, orfani e schiave. Enone perde il marito e cresce il loro figlio. 
Quali di questi è il gesto più eroico?

“Cantami, o Musa” ha detto.
Be’, mi senti? Io ho cantato. 

Condition #6 from the series Under Pressure, di Guia Besana
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Passando al cuore dell’incontro, la 
violenza di genere, le dottoresse Mattozzi 
e Tempone, dopo aver presentato le 
forme di violenza più comuni che una 
donna subisce durante le diverse fasi 
della vita (come il matrimonio forzato e 
la violenza domestica), hanno chiarito la 
differenza tra conflitto e violenza, spesso 
usati erroneamente come sinonimi: il 
conflitto è, difatti, un contrasto voluto 
da entrambe le parti in cui si mettono 
in campo forze simili e che può avere 
esiti alterni, mentre la violenza è 
caratterizzata dall’asimmetria della 
posizione di potere e controllo tra le due e 
dall’annientamento della parte perdente.
Componente fondamentale del discorso ai 
fini della prevenzione e sensibilizzazione 
è stata la descrizione dell’identikit 

 Lo scorso 2 dicembre si è tenuto nell’Aula Magna 
del nostro istituto un incontro di sensibilizzazione contro la 
violenza di genere con le dottoresse Brunella Tempone e Fabrizia 
Mattozzi per il ciclo “Non basta un solo giorno”. 

Durante il congresso, presentato in collaborazione con l’ASL 
Napoli 1 di corso Vittorio Emanuele, le dottoresse hanno 
approfondito il concetto di “violenza di genere” illustrandone 
le possibili declinazioni e le sue ripercussioni psicologiche sulla 
vittima. Nonostante sia stato un incontro a finalità informativa, 
non si è trattato di una lezione frontale; le dottoresse hanno, 
infatti, coinvolto gli studenti in stimolanti confronti sulla 
tematica. In particolare, dopo aver dato una prima definizione 
di “genere”, è stato sollevato il tema degli stereotipi di genere 
e di come questi condizionino la società: è stato interessante 
notare come, oltre alle ragazze, numerosi ragazzi si siano aperti 
riguardo le loro difficoltà nel mostrare emozioni in un contesto 
sociale che condanna qualsiasi manifestazione di fragilità da 
parte degli uomini. 

“Non basta un solo giorno”
Focus sulla violenza di genere con le dottoresse Tempone e Mattozzi 

di Rachele Fedele, III C

RECENSIONE. “NON BASTA UN SOLO GIORNO”

dell’autore di violenza in uno ai suoi comportamenti tipici: per 
difendersi dalla violenza di genere, infatti, saper riconoscere 
persone e situazioni violente è importante tanto quanto 
discernere le sue diverse manifestazioni. Le dottoresse, che sono 
volontarie psicologhe all’Unità Operativa Materno Infantile 
dell’ASL Napoli 1, hanno portato alla platea esempi concreti 
di come la violenza possa essere esercitata in maniera sottile e 
subdola: hanno raccontato storie, purtroppo non sporadiche, 
di donne che, anche di fronte all’evidenza, giustificavano i 
comportamenti del violento incolpando addirittura se stesse 
per la violenza subita.
Questo incontro ha reso possibile, in maniera empatica, la 
sensibilizzazione e, al contempo, l’avvicinamento degli studenti 
alla delicata e complessa tematica della violenza di genere grazie 
a coinvolgenti discussioni sul tema e a preziose indicazioni 
sull’analisi psicologica della vittima, fornendo, anche per il 
prosieguo, interessanti spunti di riflessione e nuovi punti di vista 
che consentiranno anche a noi giovani maggiori consapevolezze 
e una più immediata percezione del pericolo.

Napoli: la città, le donne.
Teatro Trianon Viviani

Photo di Gabriella De Rosa e Beatrice Rosolino, V L



APPROFONDIMENTO. VIOLENZA: DONNE, CINEMA E CULTURA

Violenza: Donne, Cinema e Cultura
di Sara Gaia Matarazzi, III I
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 Come è cambiata la 
rappresentazione della donna nel 
cinema in ragione della necessità di 
sensibilizzare lo spettatore?
Il cinema, infatti, può essere utilizzato 
come un raffinato strumento di stimolo 
culturale e di politica sociale, in grado di 
far riflettere descrivendo la realtà.
È con l’avvento del neorealismo, anche 
conosciuto come l’età dell’oro, che il 
cinema-specchio della società, si evolve e 
matura con essa. 
Sono milioni le pellicole che trattano di 
temi delicati e uno di essi è certamente la 
violenza sulle donne. 
Per rispondere alla nostra domanda 
iniziale bisogna affrontare un viaggio a 
ritroso nel tempo, partendo da quando la 
violenza contro le donne era legittima al 
fine di salvagualdare l’onore dell’uomo 
offeso.
Possiamo per esempio fare riferimento 
al delitto d’onore citando una commedia 
che apparentemente non affronta 
il tema: Questi fantasmi di Renato 
Castellani del 1967 liberamente tratto 
dal testo teatrale di Eduardo De Filippo. 
Alla fine del film vediamo il protagonista 
Pasquale Lojacono inscenare la morte 
di sua moglie Maria per riacquistare 
l’onore perso, in seguito alla scoperta del 
tradimento della moglie con un uomo (in 
carne ed ossa) scambiato da Pasquale per 
il fantasma che infestava casa loro.
Nel cinema, ritratto della verità, si è 
sempre rappresentata la donna come 
vittima ma non sempre come debole. 
Sono esempio di grande forza femmilile 

le figure di Pina in Roma Città Aperta 
di Roberto Rossellini del 1945 e di 
Filumena Marturano, protagonista di 
numerose rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche dal genio di Eduardo 
De Filippo.
Filumena Marturano: donna senza 
tempo tanto da essere ancora oggi 
ragione e desiderio di investimento 
da parte di grandissime produzioni 
cinematografiche e televisive, ne è 
esempio l’ultimo adattamento televisivo 
di Francesco Amato.
Con un salto nel tempo e guardando 
al fortissimo desiderio di libertà e di 
evasione dall’oppressione di un marito 
maschilista, non possiamo non ricordare 
uno tra i film iconici degli anni ‘90 dalla 
regia di Ridley Scott: Thelma e Louise. 
La necessità di ricominciare spinge le 
protagoniste, vittime di ripetute violenze 
e successivamente ricercate per essere 
rimaste coinvolte nell’omicidio di un loro 
aggressore, ad affrontare un coinvolgente 
viaggio on the road. Il loro cammino 
verso la libertà culminerà purtroppo 
con l’unico gesto che per loro porta alla 
felicità: la morte. 
Oggi assistiamo a continue 
sollecitazioni anche attraverso le serie 
tv che, relativamente al loro target di 
riferimento, contribuiscono alla lotta  
contro violenza, stupro e femminicidio. 
Purtroppo non basta … nonostante i 
numerosi tentativi di sensibilizzazione 
sono ancora migliaia le donne che 
restano in silenzio e muoiono per mano 
della persona “amata”.

POISON di Guia Besana
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POISON, di Guia Besana
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 La violenza si manifesta in molti modi, uno dei 
più subdoli e spesso sottovalutati è il rapporto che  si 
genera tra la vittima e il carnefice. In quest’intervista 
la professoressa di psicologia sociale  dell’Università 
Cattolica di Milano, nonché ex allieva dell’Umberto, 
Valentina Carfora approfondirà  il tema della 
Sindrome di Stoccolma e la sua similitudine con la 
violenza domestica. 

1) Cos’è la sindrome di Stoccolma?  
Per comprendere la definizione di Sindrome di Stoccolma 
occorre analizzare le due parole che la  compongono: una 
sindrome è un insieme più o meno caratteristico di sintomi 
che un individuo  manifesta a causa di diverse motivazioni; 
le sindromi psichiatriche si differenziano tra loro per dei  
sintomi specifici. Il secondo termine “Stoccolma” deriva 
da un grave evento di cronaca degli anni ‘70 avvenuto 
nell’omonima città, durante il quale quattro dipendenti 
di una banca, tre donne e un  uomo, vennero presi in 
ostaggio e tenuti prigionieri per circa una settimana. 
Una volta liberati, i  sequestrati non testimoniarono 
contro gli imputati, ma anzi manifestarono un legame 
mentale di  affezione: erano preoccupati durante gli 
interrogatori della polizia di testimoniare a loro sfavore.  
Infatti, si definisce “Sindrome di Stoccolma” quello stato 
psicologico, direi paradossale, in cui la  vittima avverte 
un sentimento di affezione, come simpatia o persino 
amore, nei confronti del  proprio aggressore. Alcuni 
esperti parlano di uno stato di dipendenza psico-affettiva, 
cioè  caratterizzato da un legame di attaccamento, di 
sottomissione volontaria e di forte solidarietà. 

2) Esiste una vera e propria diagnosi?  
La Sindrome di Stoccolma non risulta inserita in nessun 
manuale psichiatrico o di psicopatologia.  Durante 
la stesura dell’aggiornamento del DSM, il manuale 
diagnostico più diffuso dei disturbi  mentali, è stata 
presa in considerazione la possibilità di inserire questa 
sindrome in una sezione speciale. Successivamente, è 
stata esclusa questa possibilità a causa sia della mancanza 
di studi scientifici sufficienti, essendo una sindrome molto 
rara o riconosciuta in pochi casi; ma anche  perché i 
sentimenti che la caratterizzano sono prevalentemente 
positivi, non possono essere  descritti come sintomi 
specifici di un disturbo psichiatrico. In sintesi, non 
rientrando tra i criteri  psichiatrici non si può formulare 
una diagnosi, motivo per cui spesso non viene neanche 
applicata  una terapia specifica.  

3) In che modo il carnefice riesce a conquistare la fiducia della vittima? 
Ci sono delle condizioni che possono portare allo sviluppo della Sindrome di Stoccolma 
ma non si  può attribuire ai comportamenti del carnefice l’insorgenza di questa sindrome; 
altrimenti si potrebbe pensare che in tutti i casi di violenza si sviluppi una risposta emotiva 
del genere che, invece, è piuttosto rara. Quello che fa il carnefice non è altro che porre la 
vittima in una condizione di mancanza di potere sulla sua sopravvivenza controllandone 
elementi essenziali, così che la persona deprivata riottenuto di nuovo l’accesso presenterà 
un sentimento di riconoscenza. La  vittima durante una situazione così traumatica mette 
in atto una risposta emotiva che, anche se  disfunzionale, le permette di sopravvivere. Dal 
punto di vista analitico accade che l’io cerca di trovare un equilibrio tra le richieste istintive 
dell’es e una realtà angosciosa. Come meccanismi di difesa si individuano la regressione e 
l’identificazione con l’aggressore: la regressione nasce dalla  priorità della conservazione, 
cioè della sopravvivenza, attraverso la messa in atto di funzioni  istintive che di solito sono 
di carattere infantile; l’identificazione con l’aggressore fa sì che la vittima non assuma più 
il proprio punto di vista ma, in maniera paradossale, comincia ad  assumere quello del 
persecutore. Questo permette di superare il conflitto psichico dato da un lato  dalla dipendenza 
da un aggressore che è minaccioso e pericoloso, e dall’altro dall’impossibilità di  sfuggire 
o mettersi in salvo perché la vittima è subordinata all’aggressore.  

La Sindrome di Stoccolma: 
quando il carnefice diventa principe azzurro

di AntonellA CiCiA, V C 4) Il primo caso studio, quello della rapina alla 
Suetis Kreditbank, finì con il matrimonio tra  
un rapinatore e un ostaggio; lo trova eticamente 
giusto? Crede si possa parlare di vero e  proprio 
amore in relazione a questa sindrome?  
Penso che prima di rispondere alla domanda sull’eticità 
del matrimonio serve interrogarsi su cos’è  l’etica. Se 
consideriamo l’etica secondo l’accezione moderna, 
ovvero come il comportamento  normativo atteso dagli 
altri, possiamo definire il matrimonio tra l’ostaggio e 
il sequestratore come  non etico. Questo perché non 
risponde al costume della nostra società che tiene conto 
di una  definizione romantica dell’amore. Probabilmente 
oggi diremmo che non è etico ma questo  potrebbe non 
rispecchiare il pensare di secoli addietro o magari di 
qualche secolo in avanti.  Possiamo riflettere piuttosto 
sul legame che si crea, se è vero amore. Sicuramente 
nasce da un  attaccamento disfunzionale, altrimenti non 
si tratterebbe di Sindrome di Stoccolma. La vittima si 
innamora del carnefice durante la fase di sequestro, prima 
non c’era alcun tipo di rapporto. È un  amore che nasce 
come risposta ad una situazione traumatica, è una forma 
di difesa narcisistica  che fa nascere dei sentimenti che 
poi vengono percepiti dalla persona come sentimenti di 
amore.  Ma anche qui, che cos’è l’amore? Quali sono i 
sentimenti che lo caratterizzano? Ancora una volta  non 
possiamo entrare così tanto nel merito nel dire se l’amore 
tra l’ostaggio e il sequestratore è  un amore vero se prima 
non definiamo per noi cos’è e quali aspetti dell’amore 
stiamo valutando.  Molto spesso sento esperti definire 
un amore funzionale o disfunzionale senza prendere 
in  considerazione quello che è la definizione molto 
soggettiva e troppo spesso culturale di un  sentimento 
così poco definibile e astratto.  

5) Si può parlare di Sindrome di Stoccolma 
Domestica?  
Se si intende la Sindrome di Stoccolma come 
l’attaccamento verso un carnefice che prima non si  
conosceva mi risulta difficile pensare a casi di Sindrome 
di Stoccolma domestica dove si  presuppone una relazione 
già presente tra il carnefice e la vittima. Se definire la 
Sindrome di  Stoccolma è di per sé difficile, definire 
una Sindrome di Stoccolma Domestica lo è ancora di 
più.  Ci sono molti casi di violenza domestica in cui le 
vittime finiscono per empatizzare con i loro  aggressori 
fino a giustificarli, desiderano di mantenere i contatti 
nonostante ci siano dei  maltrattamenti e rifiutano di 

fuggire, però trovo che siano più dei sintomi 
di dipendenza affettiva. La dipendenza in una 
relazione non è sempre di per sé patologica in 
quanto è assolutamente  normale, sopratutto 
nella prima fase dell’ innamoramento; è 
spiegato dal punto di vista neuro fisiologico 
con il rilascio di ormoni come l’ossitocina. 
La dipendenza affettiva diventa disfunzionale  
quando la coppia diviene il luogo unico di vita, 
la condizione indispensabile per il proprio  
benessere fino ad annullare completamente l’io 
a favore dell’altro. Questo porta all’incapacità di  
definire i propri obbiettivi individuali. Questo 
tipo di dipendenza, che si riscontra spesso 
anche  negli abusi domestici, non si manifesta 
solo nella vittima ma anche nell’abusante 
che sente il  bisogno del partner, perché la 
sottomissione dell’altra persona ne garantirà 
la vicinanza. Un  aspetto che accomuna la 
Sindrome di Stoccolma e gli abusi domestici 
è l’alternanza tra episodi  traumatici e quelli 
di concessione: nel primo caso l’assenza di 
risposta a beni essenziali seguito  dal loro 
fornimento, nel secondo il maltrattamento 
e la mortificazione seguiti dalle richieste di  
perdono, le scuse, momenti di amore. Questi 
stati di alternanza portano ad una confusione  
psicologica e a grave invischiamento.  

6) Esiste una cura?  
Partirei con il dire che in psicologia non esiste 
una cura per nessuna patologia, o almeno non  
secondo il concetto tradizionale di medicina: 
in psicologia c’è un individuo che decide di 
curarsi,  che si assume la responsabilità del 
percorso di ritrovamento e di comprensione di 
sé stesso, e  decide di farlo facendosi aiutare da 
un professionista. In ogni caso non essendoci 
una diagnosi  nel caso della Sindrome di 
Stoccolma, non ci sono dei protocolli che lo 
psicoterapeuta può  seguire nello specifico. 
Sicuramente lo psicologo e l’individuo possono 
lavorare insieme per  comprendere le origini di 
questo attaccamento, anche in riferimento ad 
eventuali esperienze  passate che porterà ad una 
scelta più libera e consapevole dell’individuo. 
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Femminismo: 
una battaglia ancora da vincere

di NCU (Nuovo Collettivo Umberto) 

“Non voglio accettare che le cose non si possano 
cambiare, voglio cambiare le cose che non si possono 
accettare” Angela Davis

25 novembre, giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. Il Nuovo Collettivo Umberto (NCU) si riunisce 
in assemblea per discutere della lotta transfemminista  
e di come oggi debba essere portata avanti anche da 
noi studenti.

L’oppressione di genere è ancora radicata nella nostra 
società. Essa si traduce non solo nella violenza fisica e 
sessuale, come spesso si pensa, ma anche in fenomeni 
come lo stalking o il divario salariale. 
I dati parlano chiaro: secondo l’Eurostat la differenza 
tra lo stipendio di una donna e quello di un uomo in 
Italia è del 43,7%. I dati raccolti dall’ISTAT, invece, 
riportano come avvenga un femminicidio ogni 72 ore e 
che addirittura 3 milioni e 466 mila donne siano state 
vittime di stalking almeno una volta nella loro vita.

Le disparità di genere sono una piaga che persiste ormai 
da millenni. Per capirne le cause bisogna rintracciarne 
l’origine storica.
Le prime società avevano un forte senso della comunità 
e la forma familiare caratteristica era costituita dal 
matrimonio di gruppo. In questo tipo di famiglia gruppi 
di uomini e gruppi di donne sono complessivamente 
sposati tra di loro, non esiste una dimensione individuale 
come oggi la intendiamo e i legami familiari e sociali, 
di fatto, coincidono. Le donne non erano subalterne agli 
uomini e i ruoli di genere non erano netti, se non per 
motivi fisiologici. 
La distinzione tra uomo e donna si sviluppa, invece, 
con la nascita della proprietà privata, la divisione del 
lavoro e in classi, per conservare in un ristretto numero 
di persone i possedimenti attraverso l’ereditarietà. 

La disparità di genere è diffusa anche in ambito 

religioso; molti testi sacri sono stati 
interpretati nei secoli come giustificazione 
della dipendenza e della discriminazione 
femminili. La stessa creazione di Eva e 
la sua responsabilità in merito al peccato 
originale, per citare un passo noto a 
molti, è stata usata come giustificazione 
del considerare la donna secondaria 
(in quanto tratta dall’uomo), nonché 
tentatrice e fonte di peccato. 
Anche la religione gioca un ruolo nel 
mantenimento delle disparità, basti 
pensare all’attuale situazione in Iran che 
vede le donne lottare contro la sharia 
(la legge islamica) che le costringe a 
vivere sotto un burqa e a non poter 
autodeterminarsi.

Oggi in Italia per la prima volta nella 
storia della Repubblica c’è un Presidente 
del Consiglio donna e apparentemente 
può sembrare una conquista per la causa 
femminista. Avere una donna in posizione 
di potere non serve se quest’ultima non 
si batte per i diritti di tutte e non mette 
in discussione il nostro sistema sociale. 
La battaglia da condurre oggi va oltre la 
difesa dell’uguaglianza di genere nella 
società, infatti riteniamo i ruoli di genere 
una costruzione sociale utilizzata come 
strumento di oppressione nei confronti di 
entrambi i sessi. Il genere non determina il 
carattere, le inclinazioni e l’orientamento 
sessuale dell’individuo. 
Come Collettivo ci battiamo e ci batteremo 
sempre per questa causa!

APPROFONDIMENTO.  FEMMINISMO:UNA BATTAGLIA ANCORA DA VINCERE

Manifestazione contro la violenza sulle donne, Bologna, Febbraio 1978



APPROFONDIMENTO. NOI VOGLIAMO GIUSTIZIA | SIGNORI DELLA CORTE

YOU ARE MINE, Daniela Comani. Installation 
view, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Roma. Ph. Francesca Oro
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  “Ho pensato che era giusto che i miei privilegi 
venissero messi al servizio delle donne che privilegi non ne 
avevano per aiutarle a conquistare i loro diritti”.
“Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una 
cosa diversa”.
Queste frasi furono pronunciate da Tina Lagostena Bassi 
(1926-2008),”l’avvocato delle donne”, donna e professionista 
preziosa che ha combattuto tutta la vita contro l’ideologia 
maschilista imperante nelle Aule di Giustizia. 
Le donne vittime di violenza, infatti, erano considerate colpevoli 
a priori.
La violenza sessuale era ancora un reato contro la morale e non 
contro la persona!
Tina Lagostena Bassi lottò per difendere le donne vittime di stupro 
alle quali veniva negata la possibilità di avere giustizia.
Nel 1975 ci fu il processo per il “massacro del Circeo” contro 
Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira, che violentarono in 
modo brutale e per giorni Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, 
di 17 e 19 anni. Quest’ultima morì e Donatella riuscì a salvarsi 
fingendosi morta. Tina difenderà in tribunale Donatella e durante 
il processo numerosi furono i tentativi di compromettere la 
reputazione della ragazza. Molte donne si recarono in tribunale 
per rendere giustizia alla vittima, per affiancarla, per darle - per 
quel che è possibile - conforto e dirle che non era sola. 
Nel 1978, Tina rappresentò la diciottenne Fiorella, abusata da 
quattro uomini: anche in questo caso le ragazza subì innumerevoli 

noi VogliAmo giustiziA
di Delia Giusti, V L

attacchi che miravano a dipingerla come una donna 
dalla  moralità non irreprensibile. Gli avvocati della 
controparte affermarono che non essendoci segni di 
ribellione, la ragazza non aveva alcuna prova, anzi 
l’accusarono di essere stata  consenziente.
“Se questa ragazza si fosse stata a casa, se l’avessero 
tenuta presso il caminetto, non si sarebbe verificato 
niente” affermava l’avv Giorgio Zeppieri. Ma 
la risposta di Tina Lagostena Bassi partiva da 
un’altra e ben più alta levatura morale: “Presidente, 
Giudici, credo che innanzitutto io debba spiegare 
una cosa: perché noi donne siamo presenti a 
questo processo. Per donne intendo prima di tutto 
Fiorella, poi le compagne presenti in aula, ed io, 
che sono qui prima di tutto come donna e poi come 
avvocato. Che significa questa nostra presenza? 
Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo 
una condanna severa, pesante, esemplare, non 
c’interessa la condanna. Io non sono il difensore 
della donna Fiorella. Io sono l’accusatore di un certo 
modo di fare processi per violenza.” 
“L’avvocato delle donne”, grazie alle sue 
capacità, alla sua tenacia e al coraggio di andare 
controcorrente, ottenne con il tempo concreti 
risultati, infatti nel 1996 fu una delle prime a firmare 
la legge contro la violenza sessuale.

 Gli uomini e le donne sono partecipi di uno stesso 
scenario, da sempre. Ai banchi degli imputati ci siete voi, o 
donne, dall’altro lato i signori della Corte, gli uomini tutti, 
giudici implacabili che emettono sentenze, affibbiano colpe, 
puniscono. La storia è fatta da loro, l’arte, lo spettacolo, la 
letteratura sono il frutto del loro genio. Non scommetterei 
nemmeno un centesimo però, che nel suo governo, nella stesura 
di una sua opera, un uomo non abbia chiesto consiglio ad 
una donna o non ne abbia tenuto conto. È lei il germe del suo 
stare al mondo e così della sua virtù. Nella storia dei primordi 
a lei erano dedicate statuette che la raffiguravano coi seni 
prominenti e i fianchi larghi, simbolo di fertilità, e alla dea 
Gea, la Terra, erano dedicati numerosi riti. Ma poi tutto cambiò, 
l’uomo ebbe paura. Si rese conto che la donna aveva un “potere” 
esclusivo: partorire. Non potendo controllare quel potere che 
lui non aveva e rendendosi quindi conto della sua inferiorità 
decise di imporre una superiorità creata con le mani tremanti. 
Questa è la motivazione per cui oggi, tendenzialmente, sono 
gli uomini a creare computer o robot, oggetti che si può dire 
siano stati “partoriti” dal suo ventre. “Non c’è una fra le 
vostre donne che per una notte non abbia sognato di essere 
Clitennestra” dice Marguerite Yourcenar nei suoi Fuochi; 
non c’ è donna cioè che non abbia desiderato, anche solo per 
un istante, ammazzare il proprio uomo, per costringerlo a 
rendersi conto che ella non era una cosa senza importanza 
che si può lasciar cadere o cedere al primo venuto. Sì perché 

signori dellA Corte
di Olimpia Majo Orsini, V L

violenza sulle donne non è solo stupro o atti violenti, ma anche 
costringerla a sposare un certo uomo, tradirla, abbandonarla. 
Medea, Fedra, Circe ci vengono restituite come assassine, 
insensibili arpie, ma in realtà sono donne che vissero una 
vita che era inestinguibile agonia. Medea, la spietata madre 
assassina dei suoi figli, fu odiata dagli abitanti di Corinto in 
quanto straniera e il marito la tradì con Glauce, la figlia del re; 
Fedra, a cui Ippolito deve una vita non vissuta, deve a Ippolito 
la morte, il filo d’Arianna avvolto attorno al cuore; Circe, maga 
che trasformava gli uomini in porci, trasferitasi nell’isola di 
Eea venne stuprata dai marinai. Questo però non si racconta 
a gran voce, è lasciato in secondo piano. Si raccontano gli atti 
malvagi, non le cause. Cause derivanti proprio dai signori della 
Corte che lasciarono le donne sulle soglie delle loro vite, come 
cagne fuori della porta. Nella storia romana la violenza sulle 
donne è per antonomasia la storia di Lucrezia, violentata da 
Tarquinio il Superbo, amico del marito Collatino. Lucrezia 
però, poco prima di infliggersi la spada nel petto, afferma “solo 
il mio corpo è stato violato, il cuore è innocente e la morte ne 
sarà testimonianza; non c’è responsabilità dove non c’è stata 
scelta.” Ecco allora che, dice Livio, nessuna donna vivrà in 
futuro nel disonore prendendo come esempio Lucrezia. Storia 
speculare alla sua è quella dell’unica pittrice donna giunta 
fino a noi: Artemisia Gentileschi, ma con esiti diversi perché 
i tempi erano diversi. È chiaro che per divenire modello nella 
storia romana devi morire per un tuo ideale, in questo caso la 
pudicitia. Anche Artemisia aveva  subito uno stupro ma accusò 
quell’uomo e si sottopose persino alla tortura della Sibilla pur 
di vedere attuati i suoi diritti. Questa consisteva nel legare i 
pollici con delle cordicelle che, con l’azione di un randello, si 
stringevano sempre di più sino a stritolare le falangi. Con questa 
drammatica tortura Artemisia avrebbe rischiato di perdere le 
dita per sempre, danno incalcolabile per una pittrice della sua 
levatura. Ma vinse. Il dramma della sua esistenza ferisce tutte 
le anime delle persone di tutti i secoli che si trovano a guardare 
un suo dipinto perché è così diretta che ogni suo schizzo è un 
atto d’accusa contro le violenze del mondo come in Giuditta 
che decapita Oloferne. Ma Artemisia fu questo e tanto altro, 
una donna che grida a gran voce il suo voler essere artista, al 
pari degli uomini e infatti le sue parole ai signori della Corte 
furono: «Mia illustre Signoria, Le mostrerò cosa può fare una 
donna». 

Illustrazione di
Myriam Vitagliano Stendardo, V C
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di un’isola colonia eolica al largo dell’Asia Minore, distante dalla Grecia continentale. L’Ellenismo da parte sua porta 
con sé sensibili cambiamenti, maggior partecipazione pubblica e in alcuni casi marginali anche politica, ma tutto 
precipita nuovamente nella dimensione romana, dove la donna si ritrova vittima di leggi oppressive. Sotto tutela a 
vita, col divieto di bere vino e persino priva di un nome individuale, identificata solo in associazione alla gens  cui 
appartiene per nascita. Tuttavia, anche qui il cambiamento è inevitabile e un impulso emancipatore prende piede 
nell’età imperiale. Forti sempre del potere dell’aborto, arma potente allora così come oggi, e di sempre maggiori 
possibilità dovute alle mansioni educative nei confronti dei figli, le donne cominciano a farsi strada e ad essere 
più autonome, contribuendo perfino, con “l’arresto” delle nascite e lo sperpero delle risorse per beni di lusso, alla 
caduta dell’Impero romano. Ma le conquiste divennero ben poca cosa di fronte alla rinnovata misoginia che seguì 
ai primi anni dopo la fine dell’Impero e, sebbene con l’avvento del Cristianesimo spiriti di perdono e rettitudine 
divamparono, presto il modello verginale di Maria finì col penalizzare nuovamente coloro che avrebbero dovuto 
esserne all’altezza. Secoli e secoli di subalternità ed esclusione non fecero altro che radicare tali sentimenti nella 
mentalità occidentale, sentimenti che ancora adesso sono vivi, saldi nella tradizione oggi come allora. Disprezzate 
e discriminate da sempre, le donne sono le dimenticate della storia, le comparse sullo sfondo e le vittime sulle cui 
spalle dipende l’intera esistenza della civiltà umana.

 Agli albori della civiltà la donna godeva di una 
posizione sociale “attiva” a tutti gli effetti. Prendeva parte 
alla vita collettiva e assumeva quasi funzioni sacerdotali 
con la divinazione della Potnia, signora generatrice, 
Grande Madre Mediterranea. Ma sarà proprio questo 
potere fecondo a sancire la rovina del genere femminile. 
Etichettata come “diversa” da un punto di vista fisico, la 
donna della civiltà della polis, diviene un’emarginata civile, 
confinata nel suo ruolo di riproduttrice. Con l’avvento del 
VII secolo e delle città-Stato, anche le poche libertà di 
movimento e partecipazione che nei secoli precedenti le 
erano concesse, vengono meno, sostituite da una relegatio 
al gineceo. Tutto questo avviene in nome della legittimità 
della discendenza, in una società dove mantenere alto 
lo standard del cittadino ideale era al di sopra di tutto. 
Controllare l’unica cosa sulla quale gli uomini non 
hanno controllo diventa per essi stessi una missione e 
così ha inizio una vera e propria persecuzione del genere 
femminile attraverso dure imposizioni giuridiche e 
sociali. Dalla nascita, alla vita nella casa natia, a quella 
matrimoniale, tutto era nelle mani dell’uomo; padre prima, 
marito poi. La donna diviene merce di scambio, un modo 
per salvarsi dalla miseria o per legarsi ad una qualche 
famiglia influente; prassi che purtroppo è praticata ancora 
oggi in alcune zone del mondo. Tale è a questo punto la 
supremazia maschile, che l’uomo è in grado di mettere 
anche le donne le une contro le altre, nominando etere, 
concubine, prostitute e ancelle come donne da opporre alla 
figura della moglie, dividendo ancora di più un sesso già 
abbondantemente impotente. Gli stessi suddetti appellativi, 
utilizzati per definire le donne, orbitano attorno ad una 
presenza maschile, indicando il carattere della relazione 
che intercorre tra le due parti. A confermare ulteriormente 
tale condizione di inferiorità ed isolamento ci pensano le 
teorie sulla riproduzione degli intellettuali dell’età arcaica 
e classica, da Empedocle a Democrito, a Ippocrate, che 
seppur concedevano alla donna un qualche ruolo nella 
procreazione, consideravano ciò sempre potenzialmente 
penalizzante, se non dannoso. Ma colui che fu sicuramente 
più severo è senz’altro Aristotele, sostenitore della 
condizione di donna-materia, di contenitore inerte per il 
seme-trasformatore maschile. Non a caso quando Socrate, 
unico tra pochi, provò ad asserire diversamente, questo 
gli si ritorse contro. Appena viene rotto l’ideale di donna-
ape, taciturna e mansueta, con una figura come Medea 
che si ribella alle ingiustizie destinate al suo sesso, questa 
finisce con l’essere dipinta come una folle che uccide 
i propri figli. Nè si hanno tracce di donne istruite nel 
panorama letterario se non di Saffo, originaria comunque 

Le origini della misoginia 
nella civiltà occidentale:

approfondimento del libro 
“L’ambiguo malanno”

di Eva Cantarella
di Alice Orsola Urbano, V F

APPROFONDIMENTO. LE ORIGINI DELLA MISOGINIA NELLA CIVILTÀ OCCIDENTALE.

Condition #2 from the series Under Pressure, di Guia Besana
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 Oggi si parla tanto di violenza di genere e si organizzano 
molteplici manifestazioni per combatterla ma, oggettivamente, 
funziona? I ragazzi sanno veramente per cosa si battono? Nel 
mio piccolo mi impegno quotidianamente ... mi batto perché 
mi interessa. Eppure, mi rendo conto che è difficile trovare un 
adolescente veramente preparato in materia e che voglia ascoltare.
Ho posto qualche domanda ad alcuni ragazzi  ma non mi aspettavo 
tanti “non so” … indice di scarsa attenzione ma anche poco 
desiderio di argomentare un pensiero personale.
Sul concetto stesso di genere, su dieci persone intervistate solo 
quattro hanno saputo darmi una risposta completa: “Il genere è 
un concetto che identifica dal punto di vista personale il sesso di 
una persona”. 
Andando avanti, sono trapelate conoscenze poco approfondite 
sull’argomento e uno stereotipo comune: solo la donna è vittima 
(“per violenza di genere si intende la violenza esercitata da un 
uomo su una donna” … “poiché da sempre il ruolo della donna 
è stato erroneamente associato alla debolezza, probabilmente a 
causa della religione o dei costumi sociali che si sono succeduti 
nelle varie popolazioni” … “perché l’uomo si sente superiore e la 
donna fisicamente è meno forte”). 
Insomma, per quanto se ne parla mi è parso che i ragazzi intervistati 
fossero poco propensi a discuterne veramente, se non (forse) sul 
nazi-femminismo che ha acceso un pochino di curiosità ma, nei 
fatti, ho percepito l’assenza di informazione sull’attualità. Mi 
riferisco ad esempio alla Commissione bicamerale sulla violenza 
di genere, appena istituita: un grande traguardo civile che, devo dire, 
una volta illustrata ai miei interlocutori ha raccolto grandi consensi.
Peraltro, nonostante le approssimative conoscenze, tutti gli 

Violenza di genere:
conoscenza approfondita o 

semplice chiacchiericcio? 
La conoscenza dei ragazzi sull’argomento e la mia 

personale interpretazione
di Margherita Maffettone, III I

APPROFONDIMENTO. VIOLENZA DI GENERE: CONOSCENZA APPROFONDITA O SEMPLICE CHIACCHIERICCIO? | NON È SOLO IL LIVIDO CHE FA MALE

È arrivato il momento che chi attacca 
si prenda le proprie responsabilità. È 
un modo per dire che non stiamo zitte, 
che reagiamo e che pubblichiamo i tuoi 
screenshot

 In occasione del 25 Novembre, la 
Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, la deputata 
del Pd Laura Boldrini ha lanciato una 
campagna bipartisan per sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulle violenze di genere 
che le donne subiscono nel mondo dei Social 
Media. Condivisa da esponenti del mondo 
femminile di diverso orientamento politico, 
come Lucia Azzolina, Laura Ravetto, Emma 
Marrone e Arisa, la campagna “E io ti 
pubblico”, presentata dalla Boldrini sul suo 
profilo Facebook, denuncia “una violenza 
di nuova generazione” viralmente dannosa 
per la rapida ed estesa diffusione. Nel post 
si evidenzia come nelle discussioni online le 
donne vengano attaccate fuori contesto  e in 
maniera sessista quando esprimono la propria 
opinione su argomenti di cultura generale. 
“Tutto ciò non ha nulla a che vedere con la 
libertà di espressione” afferma la Boldrini. 
Questa modalità maschilista viene sfruttata 
per ridicolizzare le opinioni delle donne e 
far sì che queste stiano zitte, abbandonando 
il dibattito. 
Da un sondaggio della United Nations 
Broadband Commission risulta che una donna 
su tre ha subito questa violenza di genere 
online, con potenziali ripercussioni fisiche 
ed emotive. Per questo motivo, con l’hashtag 
#EIoTiPubblico, viene richiesto alle donne del 
Web di re-postare i commenti sessisti e gli atti 
di Revenge Porn (pubblicazioni di contenuti 
hard della vittima senza il suo consenso). 

Non è solo il livido che fa male
Laura Boldrini lancia la campagna “E io ti pubblico” 
per denunciare le violenze che le donne subiscono nel 
mondo di Internet. 

di Lavinia Perone Pacifico, I D

“E io ti pubblico” è nato per chi non vuole ricorrere alle lungaggini 
della giustizia e per cercare di mettere un punto immediato alle violenze 
psicologiche subite nel Web. “È arrivato il momento che chi attacca si 
prenda le proprie responsabilità. È un modo per dire che non stiamo zitte, 
che reagiamo e che pubblichiamo i tuoi screenshot”. La stessa Boldrini 
ha pubblicato alcuni dei commenti misogini che degli haters le hanno 
rivolto, incoraggiando molte altre donne a fare lo stesso. 
La campagna ha riscosso un grande successo su Twitter, diventando un 
trend di denuncia. Lo scopo è quello di far capire che i comportamenti 
che costituiscono reato rimangono tali anche nel mondo del Web: chi 
viola la legge nascosto dietro un computer deve risponderne ugualmente. 
Uno dei limiti di questa campagna è che denunciare le violenze subite 
online diventa sempre più complesso. Spesso gli haters si nascondono 
dietro profili fake, rendendo difficile smascherarli per risalire alla loro 
vera identità e sporgere denuncia. Per questo motivo i grandi esponenti 
del Web dibattono sull’opportunità di esibire un documento digitale al 
momento della registrazione su un Social, che possa provare con certezza 
l’identità dell’utente. 
L’iniziativa #EIoTiPubblico è diventata virale dando la possibilità a molte 
donne di denunciare questo tipo di ripetuta e odiosa violenza. Sosteniamo 
il trend di sensibilizzazione  della Boldrini con la speranza che non resti 
lettera morta affinché un altro passo verso la sostanziale parità di genere 
venga compiuto.

intervistati hanno ammesso di essere stati 
vittima o, comunque, di aver assistito a 
qualche forma di violenza di genere, dal cat-
calling a violenze verbali e fisiche.
E così, non posso fare altro che chiedermi 
se tutte le campagne di sensibilizzazione 
funzionano davvero o se ci sono problemi 
di comunicazione ben più gravi. Potremmo 
dover dare ragione agli adulti quando 
criticano gli adolescenti di avere perso 
(rispetto a loro) la capacità di ascoltare e, 
soprattutto, di non avere più dopo pochi 
minuti la concentrazione che vola via con 
l’interesse al dibattito, facendo trattenere alle 
nostre menti solo input superficiali.
Forse la colpa è da ricercare nell’egoismo 
generale che trapela anche quando i ragazzi 
mi hanno risposto di essere poco informati 
sull’argomento “perché se non riguarda me 
o una persona a cui tengo non mi interessa”. 
E allora cosa si può fare? Forse rendere 
l’apprendimento interessante per i ragazzi 
attraverso, per esempio, un uso costruttivo 
dei social o argomentazioni innovative e 
più d’impatto. E, nel frattempo, per limitare 
la violenza di genere e le barriere sociali, 
far comprendere che non si deve temere 
la diversità e che il cambiamento socio-
culturale può essere solo positivo.

POISON, di Guia Besana

Emilia’s Version of Fun 2011, di Guia Besana
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 Nella fiorente Roma rinascimentale, 
Orazio Gentileschi, famoso pittore di quel tempo, 
capisce che sua figlia Artemisia ha ereditato il suo 
stesso talento artistico. Dopo averle insegnato i 
fondamenti della pittura e averla avvicinata allo stile 
caravaggesco, Orazio manda la ragazza a studiare 
pittura presso i migliori atelier dell’epoca.
Negli anni a venire il dono di Artemisia cresce, 
procurandole la fama che molte altre artiste prima 
di lei non avevano ottenuto, forse perché meno 
talentuose o più probabilmente per il sol fatto di 
essere donne.
Nel 1611 Orazio decide di affidare lo studio della 
figlia alle cure di Agostino Tassi, suo amico e 
collega. La passione per l’arte e la bellezza della 
Gentileschi fanno innamorare il suo maestro, che 
così inizia a corteggiarla. Presto i sentimenti che 
Tassi prova per l’allieva diventano malati e contorti 
e un brutto giorno Agostino si presenta a casa di 

APPROFONDIMENTO. DOBBIAMO FARNE DI STRADA | ARTEMISIA GENTILESCHI

 La premessa nasce da una domanda: 
perché in Italia su 100 strade solo 8 sono 
intitolate alle donne (il 50% di queste a 
Madonne o Sante)?

L’obiettivo è porre l’accento sull’esiguità 
della toponomastica femminile in Italia ma 
anche sottolineare come la città di Napoli 
si distacchi in positivo dalla stima dei dati 
nazionali, essendo presenti all’interno del 
territorio partenopeo una maggior quantità 
di larghi, piazze e strade intitolati a donne. 

Camminando per le vie e le stradine di una 
città otteniamo facilmente indicazioni su 
quali siano state le figure di maggior rilievo 
nella storia, ma balza agli occhi come le 
donne abbiano uno spazio ridotto.
Per ogni re, scienziato, politico o letterato 
che sia, il cui grande valore viene esaltato e 
ricordato dedicandogli strade e piazze, manca 
un corrispettivo femminile. 
Alle donne sono intitolati solo l’8% dei 
luoghi di passaggio all’interno di una 
città, evidentemente a causa di una società 
prettamente maschilista che ha caratterizzato 
la nostra nazione.
Dunque cosa fare? 
La risposta è valorizzare qell’8% e raccontare 
la storia delle brillanti menti femminili alle 
quali sono dedicati gli spazi delle nostre città.

Napoli fa orgogliosamente eccezione:
per le letterate o umaniste (scrittrici, 
poetesse, giornaliste, educatrici, pedagoghe, 
archeologhe) ricordiamo tra le altre via Vittoria 
Aganoor a Piscinola, poetessa padovana che 
frequentò Cava de’ Tirreni e si sposò qui a 
Napoli. O ancora nel  quartiere Chiaia la via 
Vittoria Colonna e vicino a piazzetta Cariati 
via Laura Mancini Oliva. Per quest’ultima il 
municipio di Napoli pose una lapide sulla casa 
dove nacque e cambiò il nome della via, da via 
della Concordia a via Laura Mancini Oliva 
(l’iscrizione della lapide la definisce Poetessa 
delle sventure e della libertà d’Italia). Altri 
esempi sono via Elsa Morante a Piscinola, 
presso via Argine la via Virginia Woolf e, 
nel cuore della città, piazzetta Matilde Serao 
(piazza Trieste e Trento). 

Dobbiamo farne di strada...
di Francesca Vinci, IV C

Non sono da meno le scienziate ricordate nella toponomastica 
napoletana (matematiche, fisiche, astronome, geografe, naturaliste, 
biologhe, mediche, botaniche, zoologhe), citiamo una per tutte 
viale Maria Bakunin a Fuorigrotta. 
Sono presenti poi le donne dello spettacolo (attrici, cantanti, 
musiciste, ballerine, registe, scenografe) come Luisa Conte e 
Maria Callas alle quali sono dedicati un largo nei pressi di via 
Filangieri e una via verso via Argine. 
Ricordiamo poi le artiste (pittrici, scultrici, miniaturiste, 
fotografe, fumettiste) come Rosalba Carriera, Stefania Filo 
Speziale, Artemisia Gentileschi ed Angelica Kauffmann che 
danno nome a una serie di vie.  
Senza dimenticare figure storiche e politiche (matrone romane, 
nobildonne, principesse, regine, patriote, combattenti della 
Resistenza, vittime della lotta politica / guerra / nazismo, 
sindacaliste, femministe), ad esempio Eleonora Pimentel Fonseca 
(alla quale è dedicata una via a breve distanza da corso Garibaldi) 
e Luigia Sanfelice, via nei pressi della salita del Petraio.

Sembra una proposta “minimale”  quella di concentrare 
l’attenzione sulla toponomastica, in quanto la lotta per la 
parità di genere incontra “ostacoli” ben più insidiosi. Ma 
dato che la “strada” è lunga… cominciamo proprio da qui!! E 
iniziamo proprio dalle nostre città, grandi o piccole che siano, 
ponendo attenzione ai pochi nomi femminili delle strade per 
rivendicare e ricordare che la storia l’hanno fatta anche le 
donne.

Artemisia e la violenta, facendo del suo 
corpo un giocattolo. La ragazza rimane 
traumatizzata da ciò che le è successo e 
ben presto si decide a raccontare l’accaduto 
al padre. Con il suo aiuto riesce a vincere 
il processo penale, ottenendo la condanna 
di  Agostino Tassi all’esilio a vita da Roma 
(pena che non sconterà mai, grazie all’aiuto 
di alcuni funzionari dello Stato).
Anche dopo aver ottenuto ciò che voleva, 
però, la vita della Gentileschi continua ad 
essere infelice. A Roma si spargono brutte 
voci sul suo conto, che la costringono 
a lasciare la sua adorata città natia e a 
trasferirsi a Napoli, dove conduce una vita 
solitaria. I fantasmi e i traumi lasciati dallo 
stupro, la portano ad essere schiava della sua 
mente tormentata. Questa situazione scatena 
nell’animo della pittrice una immensa sete di 
vendetta. Ma cosa avrebbe mai potuto fare 
lei, una donna qualunque perseguitata dalle 
“malelingue” ?!
Inizia così a sfogare la sua rabbia nelle sue 
opere, rendendo i personaggi femminili 
protagonisti del dipinto e impegnati in atti 
violenti e brutali.
Tra i suoi quadri più celebri troviamo il 
dipinto “Giuditta che decapita Oloferne”, 
oggi conservato nella Galleria degli Uffizi 
di Firenze. Per quest’opera prende spunto 
dall’omonimo dipinto di Caravaggio, che 
narra la medesima scena in modo meno 
cruento. Nella storia raccontata dalla 
Gentileschi, il personaggio di Giuditta 
è protagonista. La foga con cui decapita 
Oloferne, accentuata dal suo sguardo 
corrucciato e affaticato dall’azione brutale, ci 
mostra l’animo di Artemisia, un animo che 
non può dimenticare ciò che le è stato fatto 
e che è in continua ricerca di vendetta. Il suo 
buon nome, la sua giovinezza e il suo futuro 
sono stati annientati dalla mente malata di 
un uomo; e la pittura diventa la sua unica 
arma contro il mondo. 

Giuditta che decapita Oloferne: una  
riflessione su Artemisia Gentileschi 
di Giulia Esposito, I A

Giuditta che decapita Oloferne - Artemisia Gentileschi



YOU ARE MINE, Daniela Comani. Installation view, Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea, Roma. Ph. Francesca Oro

on their men, acting out of jealousy or possessiveness. By swapping 

their roles, the artist renders the violent actions implausible, allowing 

the descriptions of the attackers’ motivations, professions, and ages 

to border on the ridiculous. The sleight of hand leads us to interpret 

these distorted stories as grotesque and surreal; when we remind 

ourselves that, in reality, the victims were women, it seems obvious 

how tragic, wretched, and intolerable these events were. We are 

confronted with how inured we have become to certain narratives 

of violence against women. The serial structure of the body of work, 

installed in a long corridor connecting two wings of the museum, 

indicates that the story is still open-ended and could theoretically 

continue—that is, as long as male chauvinism remains unchecked.

Translated from Italian by Marguerite Shore.

— Ida Panicelli

Artforum International

Daniela Comani analyzes the patriarchal structure of society and 

the family, where clichés around gender roles are hard to eradicate. 

Rewriting history through innovative narrative strategies, she 

subverts notions of gender with a mix of irony and aching awareness. 

For example, in the artist’s book Ich war’s. Tagebuch 1900–1999 (It 

Was Me. Diary 1900–1999, 2002/2005), Comani provides a firsthand 

account of major events of the past century, casting herself as the 

sole protagonist in each.

Over the past ten years, Comani has collected newspaper reports on 

incidents of domestic violence and femicide in various countries. 

For her solo show “YOU ARE MINE”—a title whose emphatic 

capitalization alludes to the sense of entitlement or ownership at 

the heart of many of these attacks—the artist has selected fifteen 

clippings, which she has digitally manipulated, enlarged, printed 

on canvas, and mounted on aluminum in such a way as to retain the 

crumpled appearance of discarded newsprint. But in a key twist to the 

chronicle, Comani inverts the gender of the victims and perpetrators, 

so that we now read about wives and girlfriends who take revenge 

“ho invertito la cronaca dei nostri quotidiani (l’uomo diventa donna, la 
vittima carnefice e viceversa), invitando così a riflettere sul fenomeno del 
femminicidio e sulle sue assurdità” 
Daniela Comani.
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 Lo dico subito: W L’ERASMUS!
Quando l’anno scorso seppi della possibilità di 
partire con il progetto per Londra, io che ai tempi 
dell’Università ho trascorso un periodo di studi 
in Germania, il primo pensiero fu: “Figo!”. Da 
insegnante, pensavo, avrei visto tutto sotto una luce 
diversa, più consapevole, matura etc. etc. etc.

Poi ci hanno chiesto di decidere a quale corso di 
formazione avremmo voluto partecipare, sostenendo 
un test d’ingresso, sedendoci tra i banchi (con rotelle 
annesse!), di fronte ad un insegnante, penne e 
quaderni alla mano... 
Al di là della scelta, quell’immagine mi ha catapultata 
in una prospettiva del tutto diversa: lì a Londra non 
sarei stata una “prof.” ma un’allieva e quell’esperienza 
l’avrei vissuta lontana dalla mia città, dalla lingua 
con cui ogni giorno riesco (più o meno) a farmi 
comprendere, ma soprattutto di nuovo dalla parte 
“sbagliata” della cattedra, quella terra di mezzo 
dove la paura di sbagliare ed essere giudicato 
male dall’insegnante di turno o, peggio ancora, dai 
compagni fa i conti col desiderio di dire la propria.
What a challenge!
Certo, a fare da contrappeso a queste piccole ansie 
c’era Lei, una città che sa mettere in mostra quanto 
offre ma, soprattutto, ha il potere di lasciar intravedere 
quanto altro ha da offrire il mondo. E che bello poter 

Una Prof. in Erasmus
e gli esami che (per fortuna!) non finiscono mai

di Alessandra Vastolo

decidere ogni giorno di “fare un salto” (gratuitamente) ad 
ammirare i pezzi del Bernini al Victoria and Albert Museum, 
i Van Gogh, i Renoir e i Canaletto alla National Gallery, 
i dinosauri del Natural History Museum, le innumerevoli 
collezioni private (consigliatissima la casa dell’architetto 
Sir John Soane), la copia originale della Magna Carta alla 
British Library (lacrimuccia!) e, ça va sans dire (o, forse, 

it goes withouth saying), i resti dell’Acropoli di 
Atene al British Museum! Che sogno girare 
tra i parchi e i giardini (immancabili Hyde 
Park e i Kew Gardens), salire in cima a edifici 
mozzafiato (che meraviglia lo Sky Garden al 
35° piano del n. 20 di Fenchurch Street), vedere 
l’Enrico VIII di Shakespeare al Globe Theatre, 
visitare i dintorni e percorrere più di 20 km di 
costiere a picco sul mare, girare per mercati, 
entrare ed uscire dai pub…e dalla Tube. 
La mia vita lì si divideva tra tutto questo e 
le mattine a scuola, in una classe di “alunni” 
provenienti da diverse parti del mondo: Brasile, 
Cile, Corea, Giappone, Cina, Finlandia, 
Ucraina, Cuba, Turchia, le lezioni erano uno 
scambio continuo tra storie di vita (il medico 
turco alla ricerca di una vita migliore per le sue 
figlie, il farmacista tunisino che per mantenersi 

fa il cameriere), tra i diversi modi di vedere, 
parlare, pensare di un mondo che, poi, si rivelava essere 
unico.
E così, noi italiani abbiamo barattato il Colosseo, Pompei 
e Venezia con le cascate dell’Iguazù, la piccola cittadina di 
Itabira o la Selva dos Alves quando abbiamo dovuto scegliere 
il luogo più rappresentativo del nostro paese; Masao ha 
scritto il mio nome in giapponese; Omar mi ha passato gli 
appunti di una lezione che non avevo potuto seguire; Jeam 
ed io ci siamo abbracciate a lungo alla fine del corso e tutti, 
senza eccezioni, siamo stati bacchettati dal teacher Daniel, 
perché la pronuncia “british” di quell’aggettivo (boisterous 
ndr), proprio non ci riusciva, e allora giù di baisteros, 
boisterus, bastaros, bestiario… Sbagliavamo, ma eravamo 
felici di sbagliare e di essere corretti!
Ogni occasione era buona per fare un piccolo passo 
oltre le colonne d’Ercole dietro cui ognuno rischia 
di barricarsi quando gli sembra di aver già studiato, 
visto e capito quanto basta. Ma quanto basta non è mai 
abbastanza. 
Per cui viaggiate, guardate, imparate. W l’Erasmus!
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 Il Gruppo è stato accolto nell’ambito delle iniziative di scambi 
culturali promosse dalla scuola e coordinate dalla referente Prof.ssa 
Sabrina Innocenti insieme a tutti i docenti che hanno accolto in classe 
gli studenti allo scopo di condividere metodologie, e buone pratiche. 
In particolare alcune classi, hanno preparato una giornata ricca di 
spunti nella mattina del 9 Gennaio allo scopo di far conoscere la scuola 
e il contesto culturale di riferimento (Giulia Di Napoli, Federica Di 
Lauro, Giorgio Aruta, Alfredo Scuotto studenti della classe V D; 
Mario Mancini, Costanza Calenda, Eleonora Nicolosi della classe III 
D; Raffaele Galante, Sveva de Miranda della classe V C; Vincenzo 
Spagnuolo Vigorita, Elena Chiodini della classe V B. Suggestivo 
l’omaggio a Nazim Hikmet della Classe V G con Il più bello dei mari). 
Tutte le iniziative dalla accoglienza alla permanenza nelle classi fino 
alla consegna finale degli attestati e conclusione della settimana di 
INCOMING ERASMUS PLus, sono state condotte in lingua inglese 
con alunni tutor in tutte le classi ospitanti il gruppo.
Un ringraziamento a tutti i volontari della scuola che hanno 
contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa  e al gruppo di 
insegnanti che ha supportato lo scambio culturale promuovendo 
una azione positiva nella scuola.  (S. Innocenti)

 During the second week of january our liceum 
hosted 4 students and 2 teachers from the Orhangazi 
Anadolu Lisesi of Bursa, Turkey. 
Dogukan, 17, and Ilkay, who turned 18 here in Naples, 
frequent a scientific school. Irem and Tuhanna, 16 
each, frequent a linguistic school.
We at INTERVALLO - The Voice interviewed them 
for you.

- “How did you get selected for this experience? Was there 
a test that you had to undertake?”
“First of all, we gathered in the canteen, then they gave us 
a blank paper and asked us to write an essay about how we 
would have coped with any problems when traveling abroad. 
Those who had been considered the most suitable went on to 
hold an interview in English. Lastly, they chose the 4 of us.”
- “Was Napoli the only available destination?”
“No it wasn’t. We had plenty of possibilities, but we heard 
good things about the city, stories that fascinated us, so we 
decided to come here.”
- “Comparing the school system here in Italy and in Turkey, 
have you found some differences?”
“Well yes, there are some. High school in Turkey only lasts 
four years, but still, there are some schools that offer a 5-year 
plan. In these schools the first year is spent learning German, 
English or French so that later the students can study every 
subject in a foreign language.”
“The timetable is different aswell: we start at 8:45, nearly an 
hour after you do, and we finish at 16:45, even tough we have 
some extra classes until 18:00; each lesson is 45 minutes long 
and we have a small break at the end of each lesson. The lunch 
break is 40 minutes long. On Friday, only guys are allowed 
to take a longer break to go to a mosque, anyway, very few of 
them actually go to pray.”
“Classrooms in Turkey are louder than here in Italy. That’s 
because in Turkey there are 30, even 40, students per classroom. 
Consequently teachers are forced to yell in order to maintain 
silence.”
- “Really? And what do they yell at you?”
“Susun! As in italian state zitti: Shut up!”
- “Which new subject was the most interesting?”
Tuhanna: “English literature: it was interesting to go beyond the 
merely grammatical aspect of the language and study a foreign 
literature. In turkey we usually study only turkish poets.”

Ilkay: “Art history: Bernini’s sculptures were absolute beauties.”
Irem: “Italian literature: We talked about Divina Commedia, 
a book that I had already read by myself, and I liked the more 
in-depth analysis from an academical point of view”
Dogukan: “Latin literature: latin poetry was a pleasant surprise, in 
particular I liked Virgil for the deep meaning of his poetry. Also 
it was interesting when I listened to a lesson about the history of 
italian gastronomy.”
- “Speaking of gastronomy, you tried parthenopean culinary 
specialties, didn’t you?”
“Yes we really liked fried pizza, which is similiar to a dish we 
have in Turkey. Also, we loved neapolitan patisserie: sfogliatelle 
and babà on top.”
- “Ok so you tried both, now tell me: what’s better, sfogliatella 
or babà?”
Irem: “Babà”
Ilkay: “Sfogliatella”
- “How have you been in Naples? Is there something that 
impressed you?”
“Naples is really chaotic, especially if we talk about traffic. It’s 
impressing how much people be honking all the time, not to 
mention the scooters! They are everywhere, slipping fast between 
the cars in the traffic. But the people we met were fantastic. 
Wherever we went, there were always smiles on everyone’s face 
welcoming us. Also, we noted that Turkish and Neapolitan people 
share the same passion for food and are gladly willing to share 
everything with you.”
- “Which part of the city fascinated you the most?”
“We went for a walk in the narrow and pictoresque streets of the 
historical centre, where we enjoyed some great murals: wandering 
about those alleys immersed in references to pop culture and 
historical heritage of the city is something of unique, as was 
visiting Maradona’s shrine. I even found a mural celebrating 
Vincent Cassel role in La Haine. It’s not something that happens 
everyday. Then we came across a herm of Pulcinella and we 
really liked his story and bond with the folklore of the city. Let’s 
not forget that on the first day, we traveled back in time to visit 
Pompei ruins and on Sunday we’ll be visiting Rome.”
- “If you were to seize these days into just a few words?”
Dogukan: “Definetely extraordinary.” 
Irem: “I would say: unforgettable.”
Tahanna: “I created some serious core memories that I’ll take 
with me for the rest of my life.”
Ilkay: “fascinatingandrew tate.”

Interview to Turkish Students
by Vincenzo Maria Nupieri, V L - Luca Spieza II L 


