Cortile
deigentili
torna il “Cortile degli Studenti”

PREPOTENZA E PAURA

La dignità della donna contro la violenza

30 marzo 2017 - ore 09.30
Regione Lazio - Sala Tirreno
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

“Vi chiedo di pregare con
me per tutte le ragazze
e i ragazzi vittime di
violenze, di maltrattamenti,
di sfruttamento e delle
guerre. Questa è una piaga,
questo è un urlo nascosto
che deve essere ascoltato
da tutti noi e che non
possiamo continuare
a far finta di non vedere
e di non ascoltare.”
Papa Francesco

RASSEGNA STAMPA

Con il patrocinio della

Con il sostegno di
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“Per combattere la violenza sulle donne non basta l’impegno delle
istituzioni e delle forze dell’ordine. Serve una reazione, una rivolta
culturale. Tutti possiamo fare qualcosa”. Lo afferma Nicola Zingaretti,
presidente della Regione Lazio, nel suo saluto all’incontro “Prepotenza e
paura. La dignità della donna contro la violenza” promosso dal Cortile
dei Gentili, organis
i mo presieduto dal cardinale Gianfranco Ravasi,
presidente del Pontifficio Consiglio della cultura, e da Giuliano Amato
con l’obiettivo di favorire il dialogo tra credenti e non credenti.
L’appuntamento odierno, ospitato nel palazzo della Regione che ha
concesso il patrociinio, rientra progetto del “Cortile degli studenti”, che
si propone di dialogare con i ragazzi dell’ultimo triennio di scuola
superiore. Zingaretti ricorda l’impegno del suo governo: “Per
evitare che una donna dopo la violenza subita possa sentirsi sola
abbiamo ampliato l’offerta di centri antiviolenza e pensato ad una
misura per restare accanto agli orfani di femminicidio. Stiamo
mettendo in campo progetti di assistenza per le donne che hanno paura
di tornare a casa, partendo da una valigia con l’occorrente che serve loro
per essere accolte nelle nostre due case protette, ma prevedendo anche
un percorso di inserimento nel mondo del lavoro”. Zingaretti non
accetta la definizio
one “mostro” che “serve solo per metterci a posto la
coscienza”. “Si tratta di mariti, fidanzati, padri che vivono tra noi.
Quello che serve è un confronto culturale, come quello di oggi, occorre
far crescere una rif
iflessione affinché questi episodi vengano
marginalizzati”. Per questo la Regione ha lanciato un concorso per gli
studenti delle scuole del Lazio e invitandoli a disegnare dei fumetti
contro la vio
i lenza sulle donne. Quelli dei dieci finalistisono stati raccolti
in una pubblicazio
one distribuita oggi.
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“Questa violenza che una volta veniva espressa attraverso le grandi
guerre mondiali ora tende a stendersi in diverse forme come un sudario
sulla società ed il rischio è che venga ‘accettata’”; quanto alla violenza
speciffica sulle donne “si spiega lungo due strade”. Ad affermarlo al Sir
è il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontifficio Consiglio
della cultura, a margine dell’incontro “Prepotenza e paura. La dignità
della donna contro la violenza” promosso oggi a Roma dal Cortile dei
Gentili con il patrocinio della Regione Lazio. L’appuntamento odierno
rientra nel più ampio progetto del “Cortile degli studenti. La prima
strada, spiega Ravasi, “è quella che sempre più considera la persona
umana come una cosa, la cosifficazione della persona. Come diceva nel
secolo scorso il filosofo Martin Buber abbiamo due relazioni: un
rapporto io/tu tra persone e un io/esso tra persone e cose. Oggi siamo
quasi incapaci di un rapporto io/tu e tutto diventa io/esso. Così il
maschio considera la donna come un suo possesso e scarica su questa
‘sua cosa’ tutte le sue pulsioni oscure”. “La seconda strada è legata alla
rete che doveva essere un grande strumento di comunicazione e si è
invece trasformata, per molti aspetti, in strumento di perversione,
pensiamo alla violenza veicolata su Internet, e si tratta di una violenza
nascosta”. C’è una questione maschile? “Penso di sì – risponde il
porporato -. La fig
gura maschile che ritenevamo si fosse ormai
‘civilizzata’ rispetto alla posizione precedente, dominante, di ‘artefice’ di
tutta la società, in realtà conserva questa sorta di imprinting
plurisecolare e lo maniffesta ancora. La donna però tante volte non
mostra quelle capacità di relazioni, tenerezza, comprensione,
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“Dobbiamo ispirarci a modelli positivi, essere pronte a metterci in
discussione, ed è essenziale il ruolo della cultura e dell’educazione”: lo
ha detto Giorgia Abeltino, direttore Public Policcy Google Cultural
Institute, intervenuta questa mattina a Roma all’incontro “Prepotenza e
paura. La dignità della donna contro la violenza” promosso dal Cortile
dei Gentili, l’organismo voluto dal card. Gianfranco Ravasi, presidente
del Pontifficio Consiglio della cultura, per favoriire il dialogo tra credenti
e non credenti. L’appuntamento odierno, con ill patrocinio della Regione
Lazio che lo ospita, rientra nel più ampio progetto del “Cortile degli
studenti”. Circa 300 i ragazzi in sala. L’evento si è aperto con
la proiezione del film “L’amore rubato” di Irish Braschi, liberamente
ispirato all’omonim
mo romanzo di Dacia Maraini, che intreccia le storie
di cinque donne diverse tra loro ma accomunate dall’esperienza di un
amore violento e morboso. A seguire, i ragazzi presenti hanno rivolto
domande ai relatori. Contro violenza sulle donne e cyberbullismo, ha
spiegato Abeltino, “è importante anche l’impegno in rete. È
fondamentale che la community si indigni contro contenuti vietati”.
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“Non è il potere maschile, ma la fragilità degli uomini a produrre
la violenza contro le donne”. Ne è convinta Consuelo Corradi, neo
presidente della Fondazione Cortile dei Gentili.. Intervenuta oggi
all’incontro a Roma su “Prepotenza e paura. La dignità della donna
contro la violenza” promosso dal Cortile dei Gentili (Pontifficio Consiglio
della cultura) nell’ambito del progetto del “Cortile degli studenti”,
Corradi afferma che “gli uomini che uccidono sono deboli, non forti.
L’equazione ‘potere maschile-violenza’ non è un’equazione valida.
Quella corretta è ‘fragilità uguale a violenza’”. Oggi, spiega, “in tutte le
regioni e facoltà universitarie italiane il tasso di ragazze laureate è più
elevato rispetto a quello dei coetanei maschi” ed è con figure maschili
“fragili, irrisolte, che dobbiamo fare i conti”. Quando “la violenza ha
inizio non si sa mai chi è stato il primo: il punto – ammonisce – è
fermarla quando la vediamo”. Tutti i dati europei sono consultabili sul
portale on line eures.it. In Italia i femminicidi sono stati circa 170 negli
ultimi 15 anni, “mentre il totale degli omicidi sono in netta diminuzione
e il nostro paese è classifficato a bassissimo rischio omicidiario. Eppure,
all’interno di questo numero – avverte Corradi – , rimane stabile il
numero dei femminicidi, tipicamente italiano e che deve porci delle
domande. Si è acuita la tensione all’interno della coppia , il rapporto
uomo-donna è divventato molto conflittuale e, in alcuni casi, letale”.
Esiste anche “la viiolenza in coppie dello stesso sesso – conclude la
sociologa – ma non abbiamo dati precisi, avremmo bisogno di un
database ben costruito”
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“Il Corano non è contro la donna. Non è obbligatorio che un
musulmano converta la donna che vuole sposare. Il Corano le riconosce
molti diritti ma l’ig
gnoranza fa sì che molti uomini non lo conoscano; le
ingiustizie compiu
ute verso le donne sono frutto di pura ignoranza
maschile”. Ad affermarlo è Gemma Veecchio, intervenuta all’incontro
“Prepotenza e paura. La dignità della donna contro la violenza”,
promosso questa mattina a Roma dal Cortile dei gentili del Pontifficio
Consiglio della cultura, nell’ambito del progetto il Cortile degli studenti.
“La dignità dell’essere umano nasce dal fatto che siamo tutti figli di Dio,
a prescindere dalla sua provenienza”, ha detto la fondatrice e presidente
della onlus “Casa Africa”, con sede a Roma, che si occupa di informare i
migranti, soprattutto africani, prima che partano dal loro paese di ciò
che li aspetta, e organizza corsi di formazione per immigrati con lo
scopo di insegnare loro un mestiere per facilitarne l’ ingresso nel mondo
del lavoro. Delineando l’immagine dell’Occidente dal punto di vista
paesi di America del Sud, Asia e Africa, Vecchi spiega: “Voi venite visti
con ammirazione come appartenenti a nazioni che hanno portato
progresso, sviluppo tecnologico, comodità, confort. Quando parlate di
violenza sulle donne a queste persone cadono dalle nuvole perché
pensano che in un mondo evoluto ciò non possa accadere”. Con
rifferimento alle donne musulmane, Vecchio, di origini eritree, spiega:
“Con il velo copri la testa, non il cervello”, e racconta come nel suo paese
d’origine siano stati “uomini e donne, combattendo fianco a fianco per
anni, a portare l’uguaglianza dopo l’indipendenza. Le donne hanno
finalmente avuto la possibilità di sposare chi volevano e non il marito
scelto dalle famig
i lie e sono state eliminate le punizioni corporali”.
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“Il modello del macho libera il maschio dalla sua insicurezza nei confronti della donna”. Ne è convinto Giuliano
Amato, giudice della Corte costituzionale e presidente della Consulta scientiffica del Cortile dei gentili, intervenuto
questa mattina al Cortile degli studenti in corso a Roma sul tema “Prepotenza e paura. La dignità della donna contro
la violenza”. “Il nostro vero problema – spiega Amato – è il cuore della maturazione del ragazzo, è renderlo aperto,
sereno, sicuro di sé rimanendo ‘panda gentile’ senza il bisogno di mascherarsi da macho”. In questo processo “è
fondamentale la centralità della figura del padre, anche se diffficile. Negli anni dell’adolescenza – sottolinea
richiamando la propria esperienza personale – è molto più facile il rapporto padre-ffiglia del rapporto padre-ffiglio”.
Per Amato “più che
h di figure di specialisti in educazione, abbiamo molto bisogno di famiglia intorno”. Con rifferimento
all’esperienza della relazione maschio-ffemmina, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontifficio Consiglio
della cultura e promotore del Cortile di gentili, spiega che essa “parte con tre anelli. Il primo è il livello chee
condividiamo con gli animali, la sessualità. Il secondo diventa già esclusivo della persona umana ed è quello dell’eros,
guardare il volto dell’altro e accorgersi che è bello. Il terzo elemento è il vertice, è l’amore che comprende i primi due
ma è qualcosa di più. Quando la parabola intera è tutta compiuta allora sì che uomo e donna sono veramente insieme,
e l’innamoramento ha qualcosa di mistico”.
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“L’unico vero strumento di prevenzione della violenza, in generale e
nello speciffico contro le donne, è l’educazione, e questo è un grande
compito per la scuola e per la Chiesa”. Lo dice al Sir il cardinale
Gianfranco Ravasi,
i presidente del Pontifficio Consiglio della cultura, a
margine dell’incontro “Prepotenza e paura. La dignità della donna
contro la violenza” in corso a Roma per iniziativa del Cortile dei Gentili
nell’ambito del progetto il Cortile degli studenti al quale partecipano
oggi circa 300 allieevi dell’ultimo triennio di alcune scuole superiori
romane. “Le religiioni che in passato sono state strumento di guerra e
oppressione – prosegue Ravasi -, adesso, almeno nella loro anima
autentica, sono l’unico seme che viene depositato in questo terreno così
pieno di zizzania. Pensiamo a quanto sta facendo Papa Francesco in
questa direzione”. Nel volantino della giornata odierna è stato inserito
l’invito del Pontefic
i e alla preghiera, dopo la recita dell’Angelus dello
scorso 12 marzo, per le ragazze e i ragazzi vittime di violenze, che il Papa
ha definito “piaga e urlo nascosto” che “non possiamo continuare a far
finta di non vedere e di non ascoltare”. “Sì – prosegue Ravasi -,, ma
Francesco continuamente sottolinea l’importanza di rispettare e
valorizzare la donna. Invita ad atteggiamenti di misericordia e
comprensione nelle relazioni. Anche di fronte agli errori dell’altro, non
si può irrompere contro di lui con la violenza della reazione istintiva e
primordiale”. Purtroppo, conclude il cardinale, “questa evoluzione non
si è ancora compiu
uta, alcuni uomini sembrano rimasti al tempo delle
caverne”.
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Il “femminismo islamico” conosce due diverse ondate. A parlarne è
stata Francesca Corrao, docente di lingua e cultura araba alla Luiss,
intervenuta all’incontro “Prepotenza e paura. La dignità della donna
contro la violenza” promosso oggi a Roma dal Cortile dei Gentili
(Pontifficio Consiglio della cultura) con il patrocinio della Regione Lazio
nell’ambito del progetto del “Cortile degli studenti”. Il primo
“femminismo islamico”, ha spiegato, si è sviluppato in Egitto, Libia e
Siria ai primi del Novecento, ispirato alla convin
nzione che “è
fondamentale che le donne studino perché saranno loro ad educare i
figli”. La tradizione culturale “porta elementi im
mportanti di identità ma
anche retaggi ingiu
usti come l’infibulazione che – precisa la studiosa –
non è un fatto interno della cultura islamica ma un fatto acquisito, una
contaminazione con il mondo africano che permane in Sudan e in Egitto
mentre in Marocco non esiste”. “La religione esiste per la felicità delle
persone, quando viene usata come strumento coercitivo è chiaro che
sono gli uomini a snaturarne il messaggio”. Oggi, ha proseguito Corrao,
assistiamo ad una nuova ondata di “femminismo islamico” che “legge i
testi sacri per dimostrare che non sono misogini. Il Corano dice che
l’uomo deve proteggere la donna, non che deve picchiarla”. Più in
generale, “la lotta per diffendere la dignità della persona è incessante,
siamo moderni ed emancipati, liberi, ma la bestialità e la tendenza al
predominio sull’altro emerge sempre. È fondamentale – conclude
l’esperta – sviluppare una cultura del rispetto attraverso la conoscenza”
e occorre “favorire nelle donne un processo di crescita,
autoconsapevolezza e autostima che va avviato in famiglia, a scuola e sui
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