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Violenzadi genere: numeri choc. LaNaraa fiancodelledonne

IL 25 NOVEMBRE è diventata la giornata contro
la violenza di genere. La nostra classe ha potuto assi-
stere a «Proteggimi», spettacolo ispirato a Un tram
chiamato desiderio di TennesseeWilliams, riscritto
dalla bravissima regista e attrice Livia Gionfrida,
che da nove anni lavora con i detenuti della Dogaia
di Prato. Il progetto del Metateatro Popolare si pro-
pone non solo di far recitare dei carcerati, portando
la libertà dell’arte dentro questemura,ma prima an-
cora di farli riflettere sulla violenza di genere, di cui
alcuni di loro si sono dichiarati responsabili, per da-
re vita a un testo originale, poetico emultilingue che
abbia anche un valore sociale. Anche se non si capi-
vano tutte le battute, perché talvolta erano recitate
nella lingua madre degli attori, la loro espressività è
stata incredibilmente intensa. La regista ha usato lo

stereotipo del maschio arabo, ma per insegnarci che
la violenza parla tutte le lingue.
Al termine dello spettacolo, abbiamo potuto intervi-
stare gli attori e la regista: parlandodella fragilità del-
le relazioni, un detenuto originario del Brasile ci ha
spiegato che, se lui potesse tornare indietro, agireb-
be in modo completamente diverso perché, grazie a
questo spettacolo, ha capito quanto sia difficile vive-
re le emozioni nel rispetto dell’altro. Ci ha quindi
invitato a studiare con passione tutta l’arte, scritta o
figurativa, che a scuola ci viene presentata dai nostri
professori, perché i grandi artisti sono capaci di attra-
versare i secoli per parlare anche a noi, come diceva
Calvino.
Lo stesso spettacolo andrà in scena stasera al Cantie-
re Florida, alle 21 a Firenze: non perdetevelo!

FOCUS IL 25 NOVEMBRE CON ILMETATEATROPOPOLAREDI PRATO È ANDATO IN SCENA «PROTEGGIMI»

Vita in carcere: dagli abusi al palcoscenico

LAREDAZIONE

BUONGIORNO, Signora
Desdemona.
«Buongiorno, cara. Sono
molto contenta di questa in-
tervista, anche se impossibi-
le. Cosa vuoi chiedermi?»
Be’, tra le tante doman-
de, laprimaè: chediffe-
renza vede lei tra la sua
storia personale e quel-
ladelledonne cheanco-
raoggi, dopo tanti seco-
li, subiscono la violenza
dei loro compagni?

«Che devo dirti, mia cara?
Nella mia epoca non esiste-
vano strutture importanti
come La Nara, sicché io
non potevo farmi aiutare da
nessuno, mentre oggi le
donne possono e devono
proteggersi! Ma soprattutto
mi fa tanta rabbia vedere le
persone che non difendono
una donna in difficoltà, co-
me i vicini di casa».
Perché secondo lei c’è
questa omertà?

«Perché la gente pensa che
sia normale litigare e alzare
lemani!Manel 2017, lascia-
melo dire, è da pazzi ragio-
nare ancora così»
Secondo lei può l’amo-
re trasformarsi in gelo-
sia e violenza?

«Mia cara, tornassi indie-
tro, almiobelOtello asseste-
rei un colpo di kick boxing
in pancia, e così magari gli
spiegherei che tra l’amore e
la gelosia omicidanon c’è le-
game possibile, come tra
noi e le Quasar»
Accidenti, è diventata
una tosta! Che consigli
darebbe a una ragazza
di oggi?

«Di avere fiducia in sé e nel-
le proprie capacità, e di ama-
re e rispettare prima di tut-
to se stessa. L’uomo violen-
to cerca la donna debole,
ma questa non ha più ragio-
ne di esistere».

Il disegno realizzato dalla III A contro la violenza sulle donne

Scuolamedia
Mazzei III A
Prato

SUIGIORNALI quasi ogni gior-
no si legge la storia di una donna
che ha subito violenza da parte di
unuomo che, prima, le aveva pro-
messo amore e rispetto. Visto che
purtroppo questo terribile feno-
meno, chiamato femminicidio,
sembra non diminuire, la nostra
scuola quest’anno ha aderito a un
interessante progetto sulla violen-
za di genere, realizzato dalla Coo-
perativaLaNara. Tra le tante atti-
vità proposte, siamo addirittura
stati in carcere. Il nostro interesse
per questo tema, però, ha spinto
alcune di noi ad andare a visitare
il centro.
Le operatrici ci hanno spiegato
che aPrato nel 1997 alcune volon-
tarie della Cooperativa Alice, già
impegnatanel sociale, hannodeci-
so di dare vita a un servizio di
ascolto, accoglienza e sostegno di
donne eminori che subisconovio-
lenza in famiglia, creando anche
una casa rifugio. Il centro aderi-
sce all’associazione nazionale
D.I.R.E., Donne in rete contro,
che raccoglie altri 58 centri anti-
violenza. Negli anni, però, si è ca-

pito quanto sia importante cerca-
re di prevenire questo fenomeno,
cominciando a far riflettere noi ra-
gazzi sugli stereotipi di genere:
presso la biblioteca Lazzerini ab-
biamo infatti capito che, se le don-
ne vengono sempre presentate co-
mebelle o nel ruolo di casalinghe,
la maggior parte delle bambine
crescendo non sognerà un futuro

avventuroso, mentre per i maschi
sarà fastidioso avere accanto una
donna indipendente.
Al centro Nara ci hanno anche
spiegato quali sono le principali
forme di violenza contro le don-
ne: oltre a quella sessuale, fisica
ed economica, c’è anche quella
psicologica, più difficile da scopri-
re. Recitare alcune battute del fu-

metto Cattive ragazze, abbiamo
scoperto la storia di Franca Viola,
la prima donna italiana che ha ri-
fiutato il matrimonio riparatore.
Franca infatti, a differenza della
manzoniana Gertrude, disse no.
E così è iniziata la sua lotta contro
la mentalità dell’epoca, talmente
assurda da assolvere l’uomo vio-
lento, ma condannare la donna
che volle rompere un’usanza così
ingiusta. Per fortuna Franca ha
avuto l’appoggio di tante altre per-
sone, tra cui il PresidentedellaRe-
pubblica e il Papa.
Ancora oggi, però, la violenza in
famiglia viene considerata “nor-
male”, dopo 50 anni dalla scelta
di Franca. LaNara aiuta le donne
che hanno subito violenza a rifar-
si una vita. Perciò noi vorremmo
dire loro: “Cara donna, che tu sia
italiana o straniera, giovane o an-
ziana, con o senza figli, lavoratri-
ce o casalinga, non avere paura di
desiderare una vita senza violen-
za!Non sarà facile,ma grazie aLa
Nara puoi iniziare un nuovo cam-
mino!”

Gli attori che hanno portato
in scena lo spettacolo ‘Proteggimi’

Gli studenti della III A della scuola Ser La-
po Mazzei: Ballerini Ian, Barile Chiara, Cai
Reji Fabio, Cai Valentina, Chnigrate Walid,
Dai Zhihao, Farooq Fatma, Feng Stefano,

FormichellaEmma, FranciniMatteobegnia-
mino, Hu Phyllisia, Jiang Jiale, Jiang Sere-
na, Konstantinova Osama, Lazzerini Sara,
Liu Anthony, Mari Ettore, Niyassi Meryem,

RiveraRomanLourdes Jamileth, ShaoHao-
nan, Wu Andrea, Zhu Virginia Qizhen e Zou
Jie. La professoressa tutor è Anna Di Giu-
sto. La preside è Angelina Dibuono.

L’INTERVISTA
Desdemona
L’amore

di ieri e di oggi
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