
PENSIERI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

 

Gabriel 

Penso che la violenza sulle donne sia una cosa bruttissima, i bulli, gli stalker sono persone che 
sbagliano, gli abusi non devono esserci perché siamo tutti uguali, uomini e donne.  
 

Allegra 

Violenza di genere 
Si sentono molte vittime di violenza al giorno d’oggi. Ascoltando i loro racconti personali, le loro 
esperienze, ti senti un brivido addosso, una sensazione di angoscia, ti senti come si sentono le vittime 
che l’hanno vissuta. 
La violenza in qualsiasi forma, fisica, psicologica, non dovrebbe proprio esserci, perché è 
semplicemente un modo per ferire una persona picchiando o aggredendo verbalmente. Se siamo 
veramente delle persone umane, finiamola con questi comportamenti sbagliati sulle donne, perché 
non ci aiuteranno a mandare avanti il mondo. 
 

Cristina 

A me spesso capita di viaggiare con la mente e ogni tanto mi viene l’immagine di una di una donna 
sottomessa o schiavizzata o più semplicemente di qualcuno che insulta una ragazza per una cosa 
insensata come ad esempio l’aspetto fisico. A quel punto mi sale un brivido su per la schiena e subito 
dopo mi domando il perché di questi pensieri, ma sotto sotto so che queste cose sono successe o 
succedono ancora, a quel punto mi viene una sensazione di rabbia indescrivibile. Poi penso che, se 
tutti avessero questi pensieri, molto probabilmente, il mondo sarebbe un posto migliore, ma so 
anche che queste persone insultano e fanno male fisico alle donne giusto per il gusto di farlo, 
nonostante tutti i nostri sforzi, non spariranno. Solo se ci uniamo insieme per questa battaglia che 
sembra interminabile potremo realmente vincerla. 
 

Sofia M. 

Per me la violenza è una cosa brutale e inutile. Le discussioni si possono risolvere in tanti modi molto 
più pacifici, ad esempio per vie legali se la faccenda è seria o solamente discutendone se è una 
semplice lite. Esistono diversi tipi di violenza: verbale, fisica, psicologica e tanti altri, ed ognuna di 
esse è pericolosa a modo suo. Molte persone dicono che è facile riportare tutto alle autorità, ma in 
realtà è la cosa più difficile da fare dato che la paura di essere aggredita una seconda volta ti divora 
piano piano e non ti lascia agire. Io credo che per combattere questa cosa bisogna aiutare le persone 
in difficoltà e di non rimanere in silenzio per dare forza a tutte le donne di chiedere aiuto. 
 

Lapo 

Io penso che la violenza sulle donne non sia giusta, perché ogni persona ha diritto di essere 
rispettata, a prescindere dal suo genere. Fortunatamente mi è capitato una sola volta di vedere su 
internet una cosa così brutta, da quel giorno, mi sono ripromesso che, se in futuro dovessi rivedere, 
anche su internet, un fatto del genere, mi dovrò sentire in dovere di fare del mio meglio per far sì 
che nel mondo sparisca questo tipo di persone 
 



Christine 

La violenza non è solo alzare le mani, a volte anche costringere qualcuno a non fare ciò che vuole. 
Ci sono persone che lo hanno provato sulla loro pelle. Esistono vari tipi di violenza: fisica, verbale, 
psicologica, stalking, ecc. Quello che sento dire alla televisione, leggo sui giornali e su internet è la 
violenza di genere. 
 

Valerio 

Una donna intelligente è una che non ha paura di ciò che dice o che è quando sta nel giusto. Anche 
se avrà contro molti nemici, gli uomini stupidi, non si deve abbattere e deve reagire. Solo così si può 
sconfiggere questa ignoranza. 
 

Pietro 

Ci sono uomini che utilizzando la violenza si sentono forti e invincibili, ma per me la violenza non è 
segno di forza ma di debolezza, ed attraverso la violenza non si potrà mai costruire niente ma se lo 
distruggere. 
 

Martina  

La violenza sulle donne o su qualsiasi essere vivente è orribile. Al telegiornale sentiamo notizie sulle 
tecnologie, su come salvare il nostro pianeta. Ma non riusciamo a migliorare il pensiero di un uomo, 
che crede che alzare le mani su una donna sia la cosa migliore, alzano le mani per qualche 
sciocchezza o solo perché si sentono superiori, o per quel sentimento che chiamano gelosia, ma è 
solo una loro mania. A volte sentendo questi atti penso solo: ’’Come ci si sente ad alzare le mani su 
una donna? Ad alzarle su qualsiasi essere vivente?’’. Le donne vanno rispettate e ringraziate perché 
se non fosse per loro, per tutte noi non saremmo niente. Perché sono le donne che generano la vita. 
Quindi coloriamo questa panchina di rosso ricordando il sangue versato e che questo gesto porti 
tutti noi a riflettere su chi siamo e a dare un posto migliore ai nostri figli e alle nuove donne che 
verranno. 
 

Alessandro 

Non ci deve essere più violenza! 
Ogni persona ha dei diritti e vanno rispettati, non importa il colore della pelle, il genere o 
l’orientamento sessuale tutti hanno gli stessi diritti. 
 

Riccardo 

L'amore riempie il cuore e rende felici...non dovrebbe opprimerti ma soprattutto non lascia lividi sul 
corpo 
 

Filippo 

Una donna con coraggio e voglia di voltare pagina non dovrebbe mai permettere a qualcuno di 
condannarla. Una donna deve saper reagire per porre fine a questa violenza! 
 

 



Andrea 

Ritengo completamente sbagliata ogni forma di violenza, sia fisica che verbale, tano più se viene 
fatta sulle donne. E’ la donna che crea la vita, facendo del male alle donne distruggiamo la vita, 
quindi è come distruggere il mondo. 
Basta con i pensieri sbagliati sulle donne, perché, altrimenti, il mondo non va avanti. 
 

Enzo 

La violenza di genere è sbagliata, perché il rispetto e la calma sono le cose che portano ad un mondo 
migliore. 
 

Devis 

Non ci dovrebbe essere la violenza sulle donne, perché una persona deve essere accettata per quello 
che è. Metterle le mani addosso non risolve niente, ma bisognerebbe imparare a risolvere i problemi 
a parole, senza insulti e senza discriminazioni.  
 

Iqra  

La violenza può essere di molti tipi e la violenza sulle donne è un esempio semplice, ma terribile, da 
comprendere. 
 La violenza sulle donne sembra semplice da esercitare, ma diventa difficile e spaventosa quando 
provi anche solo ad immaginarla. Vorrei invitarvi a chiudere gli occhi e a pensare alla violenza: 
quante immagini vedete, quante parole sentite e quante facce disperate vedete…. il cuore di ogni 
persona inizia a battere. 
 

Matteo 

La violenza è solo una stupida scusa per sfogare i propri sentimenti verso colei che si ama, un’amica 
o una parente, in verità è solo una debolezza e una forma di arroganza o egoismo, perché non tieni 
conto dei suoi sentimenti. 
Le donne, dopo aver subito atti di violenza verbale fisica, digitale, ecc., portano dentro ferite che 
non guariscono. 
Dobbiamo, tutti insieme, uomini e donne, andare avanti e cercare di risolvere il problema 
ricordando che una donna che lotta per la sua libertà lotta di conseguenza anche per la libertà delle 
altre donne. 
Se, invece, continueremo a tenere gli occhi chiusi, il problema non si risolverà mai, perché chi non 
combatte la violenza continua solo ad alimentarla. 
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