
No alla violenza sulle donne 

 

La violenza sulle donne è antica come il mondo, sin dall’inizio le donne venivano 

trattate come oggetti e come un qualcosa di appartenente all’uomo. 

In molti paesi ancora le donne subiscono ogni tipo di violenza e la società ci passa 

sopra. 

Non riesco a concepire come un uomo possa violentare una donna se è proprio 

grazie a una donna che è al mondo. E se un giorno tu avessi una famiglia e 

succedesse la stessa cosa a tua figlia? 

Questo non è amore, l’amore non lascia lividi, l’amore non violenta, l’amore non 

uccide, ma le donne sono sempre state amate e odiate, adorate e poi uccise…solo 

perché donne. 

Sentire le esperienze di ragazze uccise o aggredite dall’ex ragazzo solo perché hanno 

voluto finire una relazione mi fa venire i brividi, che senso ha dire di amarla e poi 

farla soffrire? Che senso ha rovinarle la vita in questo modo? Che senso ha farle 

avere paura di uscire di casa? Questo non è essere innamorati, questo è essere 

psicopatici. 

Non esistono scuse o giustificazioni, non esiste il ‘’troppo’’ amore che porta al male, 

l’amore non è mai troppo il male invece lo è, e per sempre sarà così, quindi 

denuncia, ribellati, lascia già dal primo schiaffo, da uno diventeranno due e da due a 

tre, e ricorda sempre che non è mai colpa tua, non è colpa tua per strada, a lavoro o 

a casa, non è colpa della ragazza vestita un po’ più scollata del solito. Ha il diritto di 

vestirsi come le pare e di esprimere la sua opinione. 

Ogni donna è bella a modo suo, è bella per quello che ha passato e perché è riuscita 

a trovare le forze per superarlo, è bella per le lacrime che ha versato e per il sorriso 

che adesso sfoggia, è bella per i propri sogni che un giorno con tanta costanza 

riuscirà ad avverare. 

Spero veramente che un giorno ci sarà una società democratica e civile, con la 

mente aperta in tutto che farà diventare tutto ciò solo un brutto e lontano ricordo. 

Ricorda sempre che l’amore deve lasciarti il segno, non lasciarti segni. 
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