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Quali parole di sdegno?

Quali differenze nelle parole di uomini e donne?



Le parole che attorniano «donne» e «uomini»

consapevolezza dell’importanza della lettura 

relazionale della violenza

Le associazioni  maggiori di 

«donna» e «Uomo»

Il dominio della 

«violenza»

La prevalenza solo su 

«usare» e «vero»



Imbarazzante 
Firmato un maschio(uomo??)

Qualche volta (sempre avvengono 
violenze sulle donna) mi vergogno di 
essere maschio! 

Come “uomo” rabbia perché odio i 
vigliacchi. Come “maschio” vergogna 
perché odio i vigliacchi. Come “parole”.. 
Lo sforzo, l’impegno, la speranza…
perché i miei due figli maschi abbiano 
sempre il coraggio di essere “uomini”

I maschiche si comportano cosi non sono 
degni di avere una compagna. L’amore è
condivisione non l’imporsi sull’altra  (M)

La speranza che si giunga a scoprire, 
scegliere e custodire la ricchezza della 
diversità “a immagine di Dio…maschio e 
femmina” (genesi)

Noi uomini riusciamo ad essere cosi 
stronzi in alcuni casi, cosi forti e grandi in 
altre cose (M). 

Secondo me se vieni chiamato uomonon fai, 
ma nemmeno pensi, queste cose illustrate nel 
video (M)

Spero che gli uomini siano i primi a battersi 
contro tutto questo! (M)

Questo filmino mi ha suscitato molta vergogna 
e molta rabbia. Le donne sono uguali agli 
uomini e devono avere gli stessi diritti. Il 
maltrattamento deve essere confessato perché
sbagliato (M)



Spesso noi uomini vogliamo proteggere la nostra 
donna. La cosa più triste è pensare di doverla 
proteggere da noi stessi. Perchè: Amoreè spontaneità. 
Amore è sentire come l’aver scelto quello sguardo fra 
tutti quei volti è un dono per noi, non un trofeo

Da uomo spero che mai si costringa qualcuno ad 
amare un amore malato. Le donne che ho incontrato 
hanno fatto di me un uomo

Amoreè parità! 

Rispetto reciproco, dignità, fedeltà, libertà, sono parole 
oggi da riaffermare per vivere pienamente l’amorecon 
la “a” maiuscola

Spero di non trovarmi mai in una situazione in cui mi devo 
scegliere tra me stessa e l’amoreper un’altra persona

Apritele orecchie, donne, la violenza più silenziosa è la più
subdola è difficile da scoprire e denunciare… Abbiate il 
coraggio di riconoscere l’amore 

La linea di demarcazione tra amore e violenza è talvolta così
flebile che si fatica ad ammettere la realtà dell’egoismo che sta 
alla base di ogni atto di violenza. L’amore è altruismo, è fiducia, 
è rispetto estremo della persona che è l’altro

… Subdolo, ipocrita, sottile, dipendente… Non èamore!!!

Le donne

Gli uomini



Mi vergogno per questi uomini e per la rabbia gli 
farei del male (M). 
Questo filmino mi ha suscitato molta vergogna e 
molta rabbia. Le donne sono uguali agli uomini e 
devono avere gli stessi diritti. Il maltrattamento deve 
essere confessato perché sbagliato (M).
Rabbia e angoscia. Capire quanto la violenza nei 
confronti delle donne sia sottile ma devastante e 
tagliente come una lama affilata. (D)

Che rabbia, che rabbia! Iniziamo adesso dai nostri 
figli, dalle nostre figlie, da noi a costruire il rispetto! 
(F)



PAURA LAVORO

AIUTARE NUOVO

DONNA VERGOGNA

DENUNCIARE VIGLIACCO

RABBIA VOI

FORTUNATO SOCIALE

ACCETTARE SUSCITARE

SUBIRE

DIGNITA’

PAROLE TIPICHE E MENO TIPICHE  (ASSOCIAZIONE)

DONNE 

TIPICHE+ -
CIVILE PAURA

CASI DONNA

LAVORO SUBIRE

DISAGIO

NUOVO

MASCHIO

VERGOGNA

AMICIZIA

VIGLIACCO

UOMINI

TIPICHE+ -

ESCLUSIVE

SUBDOLO, SOLA, CUORE, DIRITTO, 

INFORMAZIONE, SOPPORTARE, DESIDERARE 

GUARDARE, ANSIA

CONFINE, APPARENTE, FONTE, 

FOGLIA, FOGLIETTO, FIRMARE, 

FEMMINISTA



Le forme della violenza

Azioni e reazioni

I principi e i valori 



Le donne ringraziano …..

Donne e non cose! Urliamo, denunciamo! 
Niente deve impedirci di vivere! Grazie
per quest’esperienza

Partiamo dai più piccoli! Maggiore 
sensibilizzazione nelle scuole. Grazie. 
Molto, molto bello 

La cosa più importante che dovrebbero 
insegnarci da bambine è che nessuno può  
avere il diritto di decidere al posto 
nostro. Grazie, è una bellissima iniziativa 
la vostra! 

Gli uomini ringraziano…
non potranno mai definire una civiltà fino a quando continuerà l’abuso di uomini sulle 
donne. Grazie x questo grande lavoro.
Il rapporto uomo-donna necessita di un profondo cambiamento, marito, padre, educatore, 
mi pongo un sacco di domande… ho bisogno di una grossa riflessione!! Grazie.
Faccio fatica ad esprimere un pensiero perché mi sento parte in causa comunque grazie per 
queste immagini. 


