
CONTRO LA VIOLENZA 

SULLE DONNE
Le parole gentili non costano nulla. Non irritano mai la lingua 

o le labbra. Rendono le altre persone di buon umore. 
Proiettano la loro stessa immagine sulle anime delle persone, 
ed è una bella immagine. Facendo del bene ad una donna 
ti sentiresti sempre di buon umore e faresti stare bene anche 
lei. Ma se le faresti del male non avresti fatto nient’ altro che 
una grande sciocchezza, perché di sicuro peggioreresti solo 
la situazione e lei poi ti odierà. Quindi io non capisco perché 

si maltrattano le donne, è una cosa inutile ,senza senso 
come la violenza contro i bambini che in alcuni paesi 

vengono presi e portati nelle miniere o nelle fabbriche a 
lavorare tutto il giorno. La maggior parte di questi bambini 

ha anche padri violenti che violentano le madri e quindi 
vedendo il padre violentare la madre già da quando si è 

piccoli, pensano sia giusto agire in quel modo brutale. 
Risolvere il problema è molto difficile ma con un po’ di 
gentilezza si possono aggiustare molte situazioni . Sono 

fermamente convinto che le donne devono trovare la forza 
di reagire senza rimorsi perché la violenza usata nei loro 

riguardi dal proprio uomo è cosa imperdonabile.



z

Diamo voce ai tanti 
silenzi!

Sono troppe ormai le donne che restano in silenzio, che hanno paura

di tornare a casa da lavoro, che non hanno il coraggio di denunciare.

Sono troppe le donne non amate, maltrattate, picchiate alle quali non

viene portato un minimo di rispetto. Questa è una giornata per

sensibilizzare tutte le persone che compiono questi atti violenti, per

tutte le persone senza scrupoli alle quali non importa se la donna

piange, se la donna li disprezza, se la donna è ferita. Questa è una

giornata per far capire che nessuno è superiore, che nessuno può

avere il comando su di un altro, che siamo tutti uguali tutti meritiamo

una persona che ci ami, qualcuno che ci rispetti che ci faccia sentire

speciali che ci renda felici anche con piccoli gesti. Mie care donne non

permettete che qualcuno calpesti la vostra luce, munitevi di coraggio e

mostratevi forti perché, fidatevi lo siete.



z

Il rimedio della 
gentilezza

 Non credo esista un 

manuale che  ci 

istruisca ad essere 

gentili, certo abbiamo 

tutti diversi caratteri 

ma credo che con un 

piccolo sforzo ognuno 

potrebbe riuscirci e 

per chi fatica magari la 

parola detta da un 

figlio, da un amico, da 

una madre ci 

aiuterebbe ad esser 

più sensibili empatici 

amorevoli.



Per me la gentilezza è un dono unico, raro e bellissimo. 

Essa secondo me ha mille significati, essere 

amorevoli, dolci e affettuosi con gli altri. Ed anche 

voler bene e rendersi disponibili verso al prossimo. 

Mostrarsi gentili, educati e rispettosi. Una persona 

gentile è sempre disponibile per gli altri. Gentilezza è 

essere   premuroso con qualcuno ed essere rispettoso 

del prossimo. Io mi ritengo una persona gentile, e 
quando lo sono, lo sono per davvero.  

Secondo me un piccolo gesto di gentilezza, a volte dice più di tante parole e spesso ci 
costa davvero poco. Ho capito che ora conta soltanto: la violenza, l’aggressività e la 

cattiveria, oggi sembra quasi che si debba usare una di queste armi per diventare 

qualcuno, per ottenere successo, per non farsi prendere in giro dagli altri, ma siamo 

sicuri che funzioni così?  Ho visto persone dure, aggressive e verbalmente violente 

che non solo non hanno mai ottenuto nulla di ciò che desideravano ma che si sono 

anche fatte diversi nemici. Per me chi provoca violenza non ama, non si ama, forse 

non ha mai provato l'amore, o forse è incattivito col mondo perché qualcuno glielo ha 

portato via. Ci sono molti tipi di violenza ma quella che odio di più è LA VIOLENZA 

SULLE DONNE, abbiamo sentito parlare molte volte di essa, ne hanno discusso 
moltissimo nei programmi televisivi, sul web, finanche nei film e canzoni. 

La gentilezza nelle parole crea confidenza, la gentilezza nel pensiero 
crea profondità, la gentilezza nel dare crea amore.



Basta tornare indietro nel tempo per capire che i metodi di 

violenza sono sempre esistiti ad esempio fin dal Medioevo la 

donna aveva poca importanza, quando una donna non poteva 

litigare con il marito perché veniva condannata 

all’immersione in acqua con lo sgabello, e pensiamo alle 

donne che venivano accusate di stregoneria solo perché 

osavano dire ciò che pensavano o non seguivano le regole 

imposte dall’alto, non dimentichiamo poi la sottomissione e la 

violenza subita da migliaia di mogli e figlie, condannate al 

silenzio per mantenere il buon nome della famiglia. Perché 

tutto ciò? Penso perché l’uomo è stato sempre considerato 

superiore alla donna, e di fatto è stato in qualche modo 

giustificato riguardo a certi comportamenti, in secondo luogo 

una donna fisicamente è più debole rispetto al compagno, 

dunque è molto facile incutere timore, alzare le mani e 

sottomettere. Tornando però ai giorni nostri, è difficile per me 

realizzare che ci sono ancora donne sottomesse ai propri 

compagni, le quali ogni giorno subiscono violenze non solo 

fisiche, ma soprattutto verbali… spesso peggiori di uno 

schiaffo. Cosa si potrebbe fare, secondo il mio pensiero, La 

prima cosa è rendersi conto che chi alza le mani, chi insulta, 

chi offende non ama, anche se successivamente si mostra 

pentito, pronuncia parole dolci, si presenta con un mazzo di 

fiori o un regalo. Poi bisogna avere il coraggio di parlare, di 

farsi aiutare e denunciare: la vita è troppo preziosa per 
trascorrerla accanto a qualcuno che non apprezza.



Gentilezza…. Cos’è? 

gentilezza è educazione, è dolcezza, è la  purezza  di una 
persona è praticamente una forma di lealtà. 

Adoro le persone gentili e credo di essere una di quelle difatti 
quando litigo con le persone sono sempre quella che ci 
rimane male e faccio di tutto per farmi perdonare. 

Quando si conosce una persona gentile non ci vuole molto a 
creare un clima confidenziale. Cosa c’entra con il tema della 
violenza sulle donne? Beh semplice: come ho detto prima 
secondo me la gentilezza è anche una forma di rispetto e di 
amore quindi l’uomo deve avere massimo rispetto per la 
donna è non deve MAI perdere le varie forme di gentilezza,  
MAI!!!!!

Un uomo vero è colui che non si permette di trattare male o 
di mettere le mani addosso ad una  donna, che non perde mai 
il controllo, sia negli atteggiamenti che nelle azioni. 
Dovrebbero esserci più uomini con queste caratteristiche , 
degni di essere chiamati con il nome di UOMO.



LA GENTILEZZA È 
UNA FORMA D 

RISPETTO CHE va 
coltivata  SIN DA 
PICCOLI FINO ALLA 

MORTE



25 NOVEMBRE 

La giornata di oggi, 25 Novembre, è dedicata interamente alla violenza 

sulle donne. C’è un motivo se si è scelto di prestare così tanta attenzione a 

questo fenomeno da istituire una ricorrenza, c’è un motivo se tra tanti 

giorni dell’anno è stato selezionato proprio il 25 Novembre.  

 



Come diceva Madre Teresa: “le parole gentili sono brevi e facili da dire, 

ma la loro eco è eterna, proprio come lo è la sua frase d’altronde. Poche 

persone oggi, così come anni fa, conservano ancora bontà d’animo, pochi 

sono ancora realmente cordiali con gli altri. 

 



 Da parte degli uomini ci sono sempre stati atteggiamenti meschini verso 

le donne, il genere femminile viene spesso sottovalutato e messo da parte, 

ma in fin dei conti cosa hanno loro in più che noi non abbiamo.  

 

Vedo la parte “cattiva” degli uomini come burattinai che manipolano le 

donne e giocano con i loro sentimenti proprio come se fossero burattini 

che vengono tirati da fili che assumerebbero le funzioni dei capricci e delle 

prepotenze degli uomini.  

 



Naturalmente non tutti sono così, ci sono coloro che fanno sentire le 

ragazze principesse e che nonostante tutto combattono per loro e le 

mettono al primo posto.  

 

Secondo me sono proprio loro che potrebbero far cambiare idea a uomini 

violenti, anche semplicemente con le parole; intanto dobbiamo ricordare 

che non c’è un vero rimedio ad una vita spezzata, nessuno ci può 

ricondurre a quelle persone, ed è proprio su questo che dobbiamo 

riflettere. 

  



La gentilezza
Credi che la violenza sia la miglior cosa per ottenere quello che vuoi? Io no 
non credo, non lo credo affatto la gentilezza potrebbe essere un mezzo per 

comunicare con un bambino, un adulto o un coetaneo, può essere un mezzo 
per parlare con uno straniero che ha una lingua diversa dalla tua. La 

gentilezza aiuta, vorrei non sentire delle donne che vengono maltrattate, 
delle persone giudicate per la loro diversità. Basterebbe un gesto semplice, 

una parola come un ti voglio bene, le parole creano più dolore degli 
schiaffi, lo schiaffo brucia per 5 secondi e poi svanisce le parole creano una 

cicatrice, dritta al cuore, sono difficili da superare. Cerchiamo di fare 
qualcosa per le persone che amiamo, dimostriamo che cosa proviamo per 

loro. Diciamo loro un «ti amo», «ti voglio bene» o un «mi sei 
mancato», Fa che si senta amata.



GENTILEZZA...
La  g entilezza  ne l pa rla re  s pia na  la  s tra da  a lle  a miciz ie , è  terreno fertile  
per le  confidenze ; permette  di fa r nutrire  a g li a ltri de i be i s entimenti ne i 
nos tri rig ua rdi, offrendoci l'opportunità di conos cere  s empre pers one 

nuove . La  g entilezza  ne l pens iero crea  profondità : s e  s i comprende la  
dina mica  de lle  s itua z ioni e  de lla  verità  de i fa tti s i è  a nche individui 

profondi, ca pa ci di comprendere  e  che ries cono a  crea re  empa tia  con 
qua nti s ono a l nos tro fia nco, es s endo a nch'es s i deg li a nimi g entili. 
S ono proprio g li a nimi g entili coloro che trova no l’a more : g li a nimi 

nobili, a ng e li che  ci veng ono ma nda ti per s coprire  a ppieno la  nos tra  
identità .



VIOLENZA...
Ove c’è ma ncanza  di gentilezza , di confidenza , di amore, s i verifica no 

s itua zioni a dir poco sg radevoli. La violenza , forza  incontrolla ta , es ercita ta  da  
un sog g e tto a un altro in modo da  determina rlo ad ag ire contro la propria 
volontà , è un atto di bruta lità , chi manifes ta  ques ti ges ti contro la propria 

compag na , contro il ‘divers o’: non è un es s ere uma no, fa pa rte di una  razza  
disumana . Non es is tono differenze tra uomini e donne, bianchi e neri, 

eteros es s ua li e omos es s ua li, cris tiani e is lamici… La violenza  deve es s ere 
condanna ta  in og ni sua  forma , s ia  fis ica  che verba le, chi la tollera  non merita  

di es s ere chiama to ‘uomo’. Non è acce ttabile nel 2020 as s is tere ancora  a 
cos e del genere, spero che il prima  pos s ibile s i smetta  con tutto ques t’odio 

per vivere in un Paes e di armonia .



Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare 
come i pesci, ma non abbiamo imparato l'arte di vivere 
come fratelli.

Martin Luther King





• La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l’ha detta Goethe, molti anni fa, con 
una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa. «La gentilezza sembra solo un 
gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo: ma questo è 
riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le 
persone, a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio di rapporti umani 
che possediamo, per vivere meglio con sé stessi e con gli altri.» Abbiamo mai 
riflettuto davvero sul potere della gentilezza? Con la gentilezza le cose possono 
cambiare, in meglio, nella nostra vita e in quella di chi ci circonda. Infatti anche 
un gesto semplice come dire grazie o per favore, riesce a far stare meglio noi 
stessi e gli altri.

• Un problema che ancora oggi si sta verificando, è quello della violenza sulle 
donne. Le donne si devono rispettare, infatti, come disse Shakespeare « La 
donna non è uscita dai piedi per essere minore, e neanche dalla testa per 
essere superiore, ma dal fianco per essere uguale». La violenza sulle donne è 
una cosa orribile, di cui non capisco realmente il senso. Sono troppo piccolo per 
esprimere la mia opinione su questa orribile azione? Può darsi, ma solo al 
pensiero che una persona innocente debba soffrire senza alcun motivo, mi fa 
venire i brividi. La violenza, al di là del male fisico, lascia una sofferenza interiore. 
Una ferita fisica dopo un po’ di tempo si rimargina, mentre una ferita interiore 
rimane per sempre.



La cosa più forte e più vera 

sulla gentilezza l’ha detta Goethe, 

molti anni fa, con una frase che 

dovremmo tutti scolpire nella testa. 

«La gentilezza sembra solo un gesto 

da galateo, da buona educazione, da 

persone di mondo: ma questo è 

riduttivo. La gentilezza è un 

ingrediente essenziale per tenere 

insieme le persone, a qualsiasi 

livello, per non sprecare il 

patrimonio di rapporti umani che 

possediamo, per vivere meglio con 

sé stessi e con gli altri.» Abbiamo 

mai riflettuto davvero sul potere 

della gentilezza? Con la gentilezza le 

cose possono cambiare, in meglio, 

nella nostra vita e in quella di chi ci 

circonda. Infatti anche un gesto 

semplice come dire grazie o per 

favore, riesce a far stare meglio noi 

stessi e gli altri.

Un problema che ancora oggi si sta 

verificando, è quello della violenza 

sulle donne. Le donne si devono 

rispettare, infatti, come disse 

Shakespeare « La donna non è 

uscita dai piedi per essere minore, e 

neanche dalla testa per essere 

superiore, ma dal fianco per essere 

uguale». La violenza sulle donne è 

una cosa orribile, di cui non capisco 

realmente il senso. Sono troppo 

piccolo per esprimere la mia 

opinione su questa orribile azione? 

Può darsi, ma solo al pensiero che 

una persona innocente debba 

soffrire senza alcun motivo, mi fa 

venire i brividi. La violenza, al di là 

del male fisico, lascia una sofferenza 

interiore. Una ferita fisica dopo un 

po’ di tempo si rimargina, mentre 

una ferita interiore rimane per 

sempre.



PICCOLO FIORE
STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE



Non ci sono parole per descriverti, piccolo fiore

Sei la luce nel buio

La stella più bella

Sei arte

Nella tua sapienza, porti felicità

La violenza è una parola sconosciuta per te

Sai solo far del bene

Perdoni anche chi non ti rispetta

Sei forte

Sei gentile

Nessuno si dimenticherà di te 



Le parole gentili sono brevi e facili da dire, ma la loro eco è eterna. 

Madre Teresa

Una donna è molto sensibile, anche una piccola parola può 

ferirla. Capita spesso che una donna viene offesa, e molte 

volte non si fa niente per riparare a un proprio danno. 

Dovremmo iniziare a parlare, a difenderci, non possiamo 

essere calpestate come tappeti dagli uomini, e poi restare in 

silenzio e inventare scuse sul cosa è successo. 







VIOLENZE SULLE DONNE 



La gentilezza a volte ci offre l’umiltà di un uomo 

quando riconosce i propri limiti, ma alte volte ci mostrano la 

versione più brutta che nascondono in sé.

Noi donne rimaniamo in silenzio per paura che loro possano 

far ancor di più di quello che hanno già fatto.

C’è il timore di rivelare chi i è veramente perché purtroppo, 

nel mondo circola ancora la parola “omofobia” ma io questa 

cosa non l’accetto e mi domando perché?

Senza nemmeno conoscere, si disprezza, si  giudica, si 

esclude, si fa violenza. 

Io quest’anno ho partecipato ad una riunione con delle 

famiglie arcobaleno ovvero  “LGBT” con due persone 

fantastiche e importanti: con loro non ci si  annoia mai 

perché fanno sempre qualcosa di diverso. Con loro è tutto un 

mondo di colori, mi hanno insegnato e mi insegnano ancora 

a essere me stessa e un’altra cosa che trovo molto importante 

ed è il diritto di esprimermi, di non nascondermi, di parlare 

e mostrarmi per come sono.



Io cerco di dare tutta me stessa alle persone, che si trovano in 

difficoltà, le aiuto.

Quante donne sono state cacciate fuori di casa, maltrattate, 

obbligate, impaurite o non prese in considerazione: hanno 

dovuto far finta che andasse tutto bene, hanno dovuto 

lavorare tanto tanto per procurare un pezzo di pane ai loro 

figli o… una cosa ancora più brutta dare il  proprio figlio ad 

altre famiglie perché non avevano un lavoro…magari riempite 

di botte perché si opponevano.

In questi casi  dov’è l’amore per te donna??? Lo sai  almeno che 

cos’è l’amore?

Lo  riconosci da come l’uomo ti parla, da come egli si relaziona 

con te, dal modo in cui ti fa sorridere, dall’importanza cheti 

manifesta , dal sentimento che ti mostra, dalla possibilità di 

vedere le sue debolezze e dallo sguardo che ricevi.



Questa è  per me la gentilezza nel dare che crea l’amore, è 

la gentilezza nelle parole che creano la confidenza e la 

gentilezza nelle parole che crea la profondità (Lao Tse)



La gentilezza nel dare crea amore 

Sai cos'è l'amore? È tutta gentilezza, generosità.  Noi non 
conosciamo nessun altro segno di superiorità nell' uomo oltre a 
quello di essere gentile.
Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per 
rimanere.
Ricorda c’è chi ti sceglie perché non ha altro, e chi ti sceglie perché
Non vuole altro! Puoi dire quello che vuoi ma alla fine sei quello che 
fai.
Se stai passando un periodo buio, NON AVERE PAURA ! PIU E’ BUIO 

PIU SI VEDONO LE STELLE 


