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A fantastica! 

A 
o e mica t’ho detto vaffanc*lo brutto 

c*sso...er catcalling! Pe’ du’ fi-

schi?” (Damiano Coccia, conosciuto 

anche come Er Faina su instagram), 

“eddai sorridi che era un complimento”, “come te la 

prendi facile!”, “e fattela una risata ogni tanto!”. 

Queste sono solo alcune delle espressioni che di 

solito vengono rivolte alle vittime di catcal-

ling...potrebbero sembrare innocue, quasi simpati-

che, ma NO, sono solo inaccettabili. 

 

Il fenomeno del catcalling, oggetto di dibattito già 

da qualche anno, viene definito dall’Accademia della 

Crusca come ‘molestia sessuale, prevalentemente 

verbale, che avviene in strada’. La parola catcalling, 

infatti, denomina una serie di atti compiuti in luoghi 

pubblici come complimenti non richiesti, commenti 

volgari, fischi e strombazzate dall’auto, domande 

invadenti, offese e avance sessuali, che sono ritenuti 

espressione di una mentalità sessista e svalutante. 

Secondo uno studio, svolto su 22 Paesi, del gruppo 

statunitense anti-molestie “Hollaback!”, in collabo-

razione con la Cornell University,  sarebbe l’84% 

delle donne intervistate (complessivamente 16.600) 

ad aver subìto molestie da strada prima dei 17 anni. 

L’84%. 84 donne su 100. 13944 vittime su 16600 

donne. Sono tante, troppe. 

 

Nonostante i dati schiaccianti, si tende ancora a ba-

nalizzare e minimizzare il problema, riducendolo a 

dei semplici apprezzamenti senza alcun intento di 

molestia. In realtà, però, i gesti etichettati come 

“complimenti” sono vere e proprie molestie verbali 

(come si nota anche dalla definizione della Crusca) e 

spesso comportano una pesante violenza psicologi-

ca, la quale porta le donne vittime del fenomeno a 

limitarsi nella propria libertà, non indossando più 

abiti scollati ed evitando di frequentare certi luoghi. 

Inoltre, le vittime di catcalling arrivano a colpevoliz-

zarsi per il loro comportamento: Se avessi indossato 

qualcosa di diverso non sarebbe successo? Se non 

avessi attraversato la strada di notte non sarebbe 

successo? Se mi fossi fatta accompagnare da un ra-

gazzo non sarebbe successo? Se fossi stata meno 

appariscente non sarebbe successo? 

La risposta? No, probabilmente sarebbe successo 

comunque. La verità è che non dipende mai da chi 

subisce questo tipo di molestie, ma solo da chi le 

pone in essere. 

A questo punto però, bisogna ovviamente specifica-

re che alcuni di coloro che fanno catcalling spesso 

non lo fanno con cattive intenzioni, magari pensano 

che sia davvero un complimento, che possa far pia-

cere, oppure che sia semplicemente qualcosa su cui 

scherzare, ma non gliene possiamo fare completa-

mente una colpa. 

Purtroppo, la società in cui viviamo è stata profon-

damente influenzata dal modello di comportamento 

arcaico patriarcale secondo il quale si attribuisce 

all’uomo il potere sulla donna. Di conseguenza, la 

nostra stessa società tende a normalizzare il fenome-

no, normalizzazione che inevitabilmente finisce per 

ricadere anche sui ragazzi, i quali, sentendosi legitti-

mati dal contesto in cui vivono, mettono in atto 

questi episodi, sovente inconsapevoli delle conse-

guenze che il loro commento o gesto avrà sulle vitti-

me. Il metodo migliore per combattere ed abbattere 

quella parte di episodi sgradevoli che nascono dall’i-

gnoranza è sicuramente parlare: parlare delle proprie 

testimonianze, delle proprie emozioni e delle conse-

guenze che una semplice frase può comportare. 

 

In conclusione, il principio del “not all men” è asso-

lutamente valido, sia perché, ovviamente, non si può 

fare di tutta l’erba un fascio, sia perché spesso episo-

di di catcalling nascono dal retaggio patriarcale della 

nostra società, il quale da sempre ha permesso e 

normalizzato il fatto che le donne potessero essere 

ridotte a dei fischi o a dei meri oggetti.  

D’altra parte, però, non si può ignorare il fatto che 

quasi tutte le donne abbiano paura di camminare 

per strada di notte, o che tentino di cambiare strada 

e fingere telefonate appena incontrano un uomo nel 

loro percorso. 

Perché accade ciò? Semplice: ti propongono un vas-

soio di pasticcini, ALCUNI sono avvelenati, ma non 

tutti. Ne prenderesti uno? E se per caso ne avessi 

già preso uno avvelenato, tenteresti di nuovo la sor-

te? 
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Di  Sofia D’Ignazio 

editoriale 
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O 
ggi mi viene chiesto di analizzare il 

fenomeno del Cat Calling in quanto 

ragazzo di 17 anni di sesso maschi-

le, ma io cercherò di farlo da un 

punto di  vista sociologico. Questo perché ogni 

questione sociale andrebbe affrontata in quanto 

esseri umani,se ne parlassi a titolo personale sarei 

condizionato dal mio vissuto o dalle mie esperien-

ze e la mia opinione potrebbe non essere obbietti-

va. Dopo un'analisi nella quale ho preso in consi-

derazione anche le ricerche fatte dai miei compa-

gni sono giunto ad alcune conclusioni.: 

“Il Cat Calling è invasivo ed è una mancanza di 

rispetto”: 

Giungo a questa considerazione per svariati motivi 

ma i fattori principali che mi confermano questa 

mia ipotesi sono: le persone che perpetuano que-

sto tipo di attività non lo farebbero mai se la ragaz-

za che ne è vittima fosse accompagnata da un ra-

gazzo, anche chi difende il Cat Calling si rende 

conto che è una mancanza di rispetto, ma per loro 

sta nel degradare la ragazza di un altro uomo. La 

risposta delle ragazze/donne che lo subiscono è 

un forte sentimento di disagio, come minimo, e 

anche in pericolo. Appurato dunque che sia chi 

compie l’atto che la vittima comprendono che 

questo sia di natura una mancanza di rispetto, il 

primo per la ragazza di un uomo e la seconda co-

me mancanza di rispetto per se stessa.  

Il secondo punto potrebbe sembrare controverso, 

ma vi prego di leggere per intero il discorso. 

 “Il vero problema sta nella frequenza”.  

Se le vittime fossero poche, isolate e rare non sa-

rebbe un problema ma ciò che lo rende, a parer 

mio, un enorme problema sociale sta nella sua as-

surda frequenza e costanza. Sono assai più rare le 

ragazze che non ne sono state vittima, ed è questo 

che lo rende un enorme problema. Rimane un atto 

di per sé sbagliato ma contesto più che  la sua gra-

vità nel singolo caso,  il problema sociale. Per fare 

un esempio che molto probabilmente è infuelnza-

to dal mio sesso, io ritengo sbagliatissima l’idea 

diventata popolare in alcuni gruppi femministi 

del:”insegnate agli uomini a non (X Attività)”. Re-

puto questi slogan sbagliati poiché presuppongono 

che un uomo nasca con una morale sbagliata e chi 

gli si debba insegnare la giusta morale(e spero che 

non ci sia da spiegare come questo sia incredibil-

mente sessista). Ma allo stesso tempo, per quanto 

sbagliato, comprendo come possano nascere certe 

distorsioni 

, cerchiamo di spiegare con un esempio pratico. 

Facciamo un esempio,un buon uomo, di ottime 

morali  decide di andare a fare una passeggiata di 

notte, e mentre passeggia incontra una ragazza che 

sta tornando a casa, la ignora e continua la sua pas-

seggiata. Nella sua prospettiva non c’è nulla di 

strano, ma se si guarda dal punto di vista della ra-

Mettersi nei panni 
degli altri 



gazza la narrativa cambia. Immaginatevi di essere 

cresciuti in un ambiente che vi ha empiricamente 

insegnato come gli altri ti trattano quando sei da 

sola, sei di notte sei con questo sconosciuto. 

Chiunque avrebbe paura in una situazione simile, 

figuriamoci chi è stato abituato a situazioni di disa-

gio. Ed il problema sta proprio nel fatto che abbia-

mo abituato intere generazioni di donne ad una 

situazione in cui non si è al sicuro e questo è un 

enorme problema che va risolto in fretta. Io non 

pretendo di avere la risposta in mano, ma reputo 

che il problema sia assai più preoccupante del cat 

calling.La vera questione è la differenza di com-

portamento e di educazione tra i due generi che 

induce le donne a provare "paura a priori" ,  senti-

mento che più di ogni altro dovremmo evitare, ma 

sfortunatamente le ragazze devono prendere pre-

cauzioni per sentirsi a proprio agio.  
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testimonianze 

Q 
uando parliamo di catcalling, questo è 

quello a cui pensiamo; perché, avete ra-

gione, 1 commento non è violenza, ma 2, 

5, 20 commenti e la paura di quello che 

può succedere dopo lo è. 

Speriamo con tutto il cuore che gli uomini che leg-

gono queste testimonianze si rendano conto che le 

loro parole e i loro gesti hanno un peso. Speriamo 

che si rendano conto che un fischio non è un com-

plimento o un giusto modo di approccio.  E, anche 

se domani uscirete ancora non dovendovi preoccu-

pare di essere verbalmente molestati, anche se conti-

nuerete a vivere la vostra vita esattamente come 

prima, anche se probabilmente non conoscerete mai 

cosa si prova nel sentirsi gridare dietro, noi voglia-

mo farvi sentire la nostra voce. 

 

Giada e Virginia, 17 anni 

È stato più di un anno fa. Eravamo per l’appunto 

insieme. 

Erano le undici e mezzo di sera circa, la piazza Ac-

ciaiuoli del Galluzzo vuota. Stavamo aspettando un 

passaggio in macchina per tornare a casa. 

Cinque persone, un’auto piena di ragazzi che pare-

vano sui vent’anni correva lungo la strada. Gli spor-

telli improvvisamente si aprono, i finestrini si abbas-

sano, rompendo la quiete di quella tranquilla serata 

invernale. Ciò che abbiamo sentito è stato confusio-

nale, indefinito, sconcertante, ma difficilmente di-

menticheremo quell'osceno "MEOW" che con pre-

potenza ci ha strappato dalla spensieratezza di un’u-

scita insieme (e chissà cos’altro non abbiamo col-

to...). 

Ci siamo poi scambiate uno sguardo pesantissimo. 

Avevamo capito fin da subito cosa ci era appena 

successo, ma metabolizzarlo in quel preciso istante è 

stato come un getto d’acqua gelida dritto in faccia. 

Due ragazze sole, nella fievole luce dei lampioni di 

una piazza deserta: il senso di impotenza nel non 

poter rispondere per preservare la nostra salute fisi-

ca e la consapevolezza di cosa sarebbe potuto capi-

tarci, se solo quelli fossero scesi dalla macchina. E, 

in una sorta di tacita rassegna, è stato purtroppo 

meccanico domandarci che colpa ne avevamo noi 

per tutto ciò. C’era forse qualcosa che non andava 

nel nostro abbigliamento? (E immaginate che tipo di 

abbigliamento dovevamo avere in una gelida sera di 

febbraio… ma se anche fosse?) Magari non avrem-

mo dovuto essere lì a quell’ora? (Stavamo solo tor-

nando a casa...) Ce la siamo davvero cercata? (E 

perché mai…) 

La necessità di chiedere ad un amico, che stava poco 

lontano da lì, di raggiungerci e di attendere con noi 

il nostro passaggio ci è parsa più che ragionevole. 

Condividere un’esperienza del genere potrebbe sem-

brare in un certo senso un sollievo, eppure non lo è 

stato per niente.  

 

Sofia, 17 anni 

Erano le 7 di mattina, era buio, e la strada che stavo 

percorrendo per arrivare alla fermata dell’autobus 

era completamente deserta, ad eccezione di qualche 

macchina, come spesso accadeva. Non ero tranquil-

la di camminare per quella strada in completa solitu-

dine, non ero assorta nei miei pensieri e non ero 

mezza addormentata come potrebbe accadere di 

normale alle 7 del mattino. No. Anzi, ero estrema-

mente vigile e attenta a tutti i rumori e ai movimenti 

intorno a me… purtroppo alcuni privilegi non mi 

sono concessi. 

A un certo punto, da un lato della strada, comparve 

un uomo sui quarant’anni, visibilmente ubriaco, che 

cominciò a salutarmi con commenti come 

“Buongiorno bellissima” o “Come va bellezza?”. 

Ovviamente, questo tipo di frasi, se prese fuori dal 

contesto, sono tutto fuorché sgradevoli o irritanti, 

ma in quel momento facevano paura… soprattutto 

perché non sapevo cosa potesse seguirle. 
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Infastidita e preoccupata, continuai rapidamente per 

la mia strada, quasi facendo finta di niente (almeno 

all’apparenza), ma l’uomo non aveva intenzione di 

lasciarmi stare. Fece un breve corsa, io cercai di ve-

locizzare il passo, ma continuava a seguirmi… fino a 

quando arrivò quasi davanti a me: i pantaloni abbas-

sati e una sola espressione “Me lo ciucci?”. 

Cominciai a correre in preda al panico e alle lacrime 

e quell’uomo non lo rividi mai più… forse anche 

perché non attraverso più quella strada da circa 

quattro anni, neanche alla luce del sole, neanche in 

compagnia, ma questo chi fa catcalling non lo sa.  

 

Elena, 16 anni 

L’ultima volta che mi è capitato di ricevere un com-

mento indesiderato è stato proprio qualche giorno 

fa, quando, in un parco, stavo cercando un tavolo 

libero dove poter studiare senza essere disturbata. 

Ero quasi arrivata a una panchina, quando sento una 

voce maschile provenire da dietro urlare “Ciao, bel-

la”; a quel punto ho affrettato il passo e sperato che 

non mi seguisse, non mi sono neanche voltata per 

vedere chi fosse, che aspetto avesse, per paura di 

fargli credere che mi importasse. Mi sono spaventa-

ta e mi sono portata questa sensazione addosso fino 

a quando non sono andata via. Ora, qualcuno potrà 

dire che la mia reazione è stata esagerata; il punto è 

che questa non è stata scaturita da una singola espe-

rienza: purtroppo episodi come questi mi sono capi-

tati più volte e col tempo li ho rimossi; ciò che inve-

ce è rimasto è la continua sensazione di inadeguatez-

za, disagio e difficoltà. Questi “complimenti”, come 

li chiamano loro, mi fanno solo sentire un oggetto a 

cui ti puoi rivolgere in ogni modo, senza alcun ri-

spetto, mi fanno solo accelerare il passo o fingere 

una telefonata, e sperare che finisca presto.  

 

Andrea, 18 anni 

Quando stavo per compiere 17 anni, lavoravo in 

spiaggia come animatrice e la mattina dovevo fare 

risveglio muscolare alle 7 in riva al mare. Uno dei 

primi giorni di settembre pioveva e in spiaggia non 

c’era nessuno, tuttavia per contratto io dovevo esse-

re presente. Per aspettare la fine del mio turno, mi 

sono seduta su una sdraio ancora chiusa e guardavo 

il mare irruento dando le spalle alla passerella. Dato 

che pioveva, i bagnini erano nella cabina principale. 

Di persone dietro di me ne passavano, anche se pio-

veva, ma ad un certo punto qualcuno mi stava 

“chiamando”. Chiamando tra virgolette, perché 

quello che stava facendo era fischiare e dire cose 

come “Amore, girati”. Quando io effettivamente mi 

sono girata, per capire chi fosse a parlare, mi sono 

resa conto che era un uomo sulla cinquantina; del 

volto non ricordo molto se non la barba incolta che 

dava proprio l’idea di sudicio, in aggiunta al forte 

odore di alcol. L’uomo si stava avvicinando verso di 

me sbottonando i pantaloni. Il primo istinto per me 

è stato quello di alzarmi ed andarmene, ma que-

st’uomo mi aveva già rispinto a sedere per la spalla. 

Non so se perché ha letto il terrore nei miei occhi o 

per quale strano motivo ma quest’uomo si è poi 

riallacciato i pantaloni e se n'è andato. La cosa 

”divertente” è che, quando sono andata dai bagnini 

a rendergli noto quello che era successo, la loro ri-

sposta è stata “Non possiamo farci niente, sei una 

donna, abituati agli uomini”. 

 

Noemi,18 anni 

Varie volte mi è capitato di camminare per strada e 

ricevere complimenti, principalmente da uomini che 

passavano in macchina. Le classiche frasi 

"Bellezza!", "Accidenti!" o qualche fischio. Mi sono 

accorta che succede più raramente quando sono in 

tuta o vestita male, quindi anche la mia scelta di ab-

bigliamento influisce sulla probabilità di ricevere 

complimenti. Sinceramente quando è successo non 

mi sono infastidita, ma perché io caratterialmente 

sono forte e perché ritengo che, anche se fatti in un 

modo magari volgare, sono comunque complimenti. 

Non sono insulti, ma un modo probabilmente erra-

to di esprimere un pensiero. Credo che se le donne 

fra loro fossero più sincere ci sarebbero apprezza-

menti senza invidia magari anche tra sconosciute 

per strada. E si potrebbe così ridurre la volgarità, 

tramutandola in semplice espressione di piacere visi-

vo. Perché ovviamente il canone è esclusivamente 

estetico, e su un altro piano rispetto agli apprezza-

menti fatti da qualcuno che ti conosce e ti stima per 

ciò che sei come persona.  
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Legislazione sul catcalling  

nel Mondo 
 di Niccolò Iannotta  

O 
rmai da qualche anno, tutto il mondo 

ha subito uno stravolgimento nel 

giudizio di una pratica purtroppo 

molto comune: il catcalling.  Negli 

ultimi anni, infatti, in Italia siamo giunti ad una im-

portante sensibilizzazione sul fenomeno del catcal-

ling che ha prodotto una serie di leggi.  

Innanzitutto, il catcalling, o, in italiano, la “molestia 

di strada” è una pratica largamente diffusa che con-

siste in una “molestia sessuale, prevalentemente ver-

bale, che avviene in strada” (Accademia della Crusca). 

Tale è anche la definizione che viene data nella mag-

gior parte dei testi di legge presentati a riguardo, con 

grande attenzione alla parola molestia. Il fatto, infat-

ti, che il catcalling sia considerabile come violenza è 

ancora ad oggi un’incognita nella maggior parte dei 

paesi del mondo, compresa l’Italia. Ad oggi, infatti, 

nessuna norma italiana prevede che il catcalling pos-

sa essere  considerato un reato, e l’unica normativa a 

cui si possa far riferimento è l’Articolo 660 del Co-

dice Penale, ovvero il reato di Molestia e Disturbo 

alle Persone, che recita: “Chiunque, in un luogo pubblico 

o aperto al pubblico, [...] per petulanza o per altro biasimevo-

le motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'ar-

resto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”. In 

tale articolo si fa riferimento alla molestia, ma in 

nessun suo comma è specificato che il catcalling sia 

una violenza. E’ per questo che, in Italia, è ancora 

poco frequente la denuncia di un atto di catcalling, 

poiché risulta molto difficile classificarne il reato ed 

un’eventuale pena, e molto facile la difesa dell’accu-

sato, imputando al fatto della mancanza di una legge 

specifica. 

Anche negli altri paesi del mondo la situazione è 

molto simile, o in alcuni casi “peggiore” rispetto 

all’Italia; ma ci sono alcune eccezioni.  

La prima nazione che abbia approvato una legge che 

punisca legalmente il catcalling è il Perù, che appro-

vò tale testo nel marzo 2015. In tale legge è ripudia-

to apertamente il fenomeno della “violenza di strada 

e della molestia in qualsiasi suo risvolto”.  

Altro fenomeno interessante è quello di Quezon 

City nelle Filippine, che ha emanato un'ordinanza 

contro le molestie di strada, il 16 maggio 2016. Le 

sanzioni per atti di molestie di strada sono state fis-

sate in multe da 1000 a 5000 Pesos filippini e ad una 

pena detentiva fino ad 1 mese. Tale ordinanza è an-

che servita da “apripista” alla successiva legge nezio-

nale del 2019 (il Safe Spaces Act). Tale atto punisce 

infatti atti misogini, insulti sessisti, fischi, sguardi 

invadenti, imprecazioni e racconti di barzellette a 

sfondo sessuale persistenti in pubblico o online. Le 

pene includono la reclusione o multe a seconda del-

la gravità del reato.   

L’esempio più eclatante a livello mondiale rimane 

senz’altro quello francese del 2018. Il 1 Agosto 

2018, infatti, il governo francese ha reso illegale le 

molestie sessuali di strada, con l’approvazione 

dell’Assemblea Nazionale della legge sul “catcalling 

su strade e mezzi di trasporto pubblico” con con 92 

voti favorevoli e nessuno contrario. La legge con-

danna apertamente che il “catcalling (o 



“pappagallismo”) su strade e mezzi di trasporto 

pubblico debba essere soggetto a multe fino a 750 

€, con mora per comportamenti più aggressivi e 

fisici”. La promotrice di tale riforma è stata l’inca-

ricata al “Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les 

femmes et les hommes et de la Lutte contre les discrimina-

tions” (ovvero la ministra per l'uguaglianza tra le 

donne e gli uomini e per la lotta contro le discrimi-

nazioni) Marlène Schiappa (LaREM). 

L’ultimo esempio è invece quello meno conosciuto 

degli USA, in cui le leggi relative alle molestie di 

strada sono soggette alla giurisdizione dei singoli 

stati. Lo stato cardine di tali leggi è il democratico 

Illinois, ormai da anni lo “stato innovatore” degli 

Stati Uniti, che ha approvato un testo che condan-

na apertamente il catcalling. Negli USA, inoltre, i 

discorsi offensivi e l'incitamento all'odio conside-

rati come un potenziale segno premonitore di ag-

gressioni fisiche e persino di omicidi,  sono protet-

ti dal Primo Emendamento, e spesso gli insulti, 

l'incitamento all'odio e le violenze di strada sono 

spesso usati come prove contro i criminali che 

reiterano il reato. 

Nel corso di questo articolo abbiamo dunque po-

tuto osservare che nel mondo qualcosa sta cam-

biando, e che il catcalling sta diventando sempre 

più un fenomeno vergognoso e punibile agli occhi 

dei più. Tuttavia vi è ancora molta strada da fare 

prima che il mondo intero ripudi tale atto puerile e 

pericoloso, dato che solo quattro paesi su 208 tota-

li hanno adottato misure in tal senso.  
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CATCALLING: INTERVISTANDO PROF E 
PERSONALE ATA 
Di  matilde comi, camilla pezzano, celeste pallante e elena mauro 

O 
ggi, la parola catcalling ricorre sem-

pre più spesso: è utilizzata per indica-

re tutti gli apprezzamenti e i com-

menti indesiderati che vengono indi-

rizzati, in strada, soprattutto alle donne, le quali 

molto spesso percepiscono disagio e svalutazione 

della propria persona. Ma si tratta di un fenomeno 

nuovo o di qualcosa che è sempre esistito? E in che 

misura? A raccontarcelo sono alcuni membri, tra 

uomini e donne, del nostro personale scolastico, che 

si sono resi disponibili a raccontare le loro esperien-

ze e percezioni al riguardo. 

- Pensa che ci siano stati dei cambiamenti nei 

confronti di questo fenomeno tra gli anni in cui 

lei era giovane e i giorni nostri? 

“Posso rispondere solo parzialmente, perché oggi 

me ne rendo conto fino ad un certo punto; un cam-

biamento sicuramente c’è, e sta nel modo in cui una 

ragazza lo percepisce. Quando io ero giovane, era 

considerato normale, perciò, nonostante infastidisse 

e fosse percepito come un’offesa, un’invasione, non 

c’era l’abitudine di manifestarlo. Ci si chiudeva in 

noi stesse, senza rivelare la situazione di disagio per-

cepita anche a livello fisico. A me sono capitati epi-

sodi particolarmente evidenti, in cui mi sono sentita 

di manifestare il mio disagio in maniera più forte. In 

linea di massima, quindi, credo che sia questo ciò 

che è cambiato: oggi è normale che lo si riconosca 

come comportamento scorretto.” 

“Sicuramente negli anni ci sono stati dei cambia-

menti, magari non da quando ero più giovane io. 

Questo perché le donne hanno cominciato a ribel-

larsi al sistema maschile, a prendersi e a reclamare i 

propri spazi di pensiero e libertà all’interno della 

società. Prima non avevano tanto margine di disap-

provazione e dovevano sottostare in parte al pensie-

ro maschile, senza opporre troppe resistenze. L’uo-

mo percepiva questo fenomeno come un semplice 

complimento, perciò, secondo lui, la donna non 

aveva motivo di controbattere.” 

“Secondo il mio punto di vista, era molto più diffu-

so, ma era vissuto in maniera differente. Infatti le 

persone non manifestavano in modo evidente il loro 

disappunto al riguardo, come se fosse un comporta-

mento “accettato” e infatti non era argomento di 

discussione come invece accade oggi. Inoltre ritengo 

che attualmente questo fenomeno sia diventato 

molto più complesso e in alcuni casi riconducibile a 

una forma di bullismo, oltre che a una mancanza di 

rispetto.” 

“Gli apprezzamenti sono sempre esistiti, la differen-

za è che all’epoca questo fenomeno non aveva un 

nome. Una donna, qualunque cosa indossi, è sem-

pre stata squadrata con dei raggi x. Forse era meno 

diffuso, ci si faceva meno caso o comunque non era 

considerato una molestia. Prima se ne parlava molto 

poco e anzi attuare queste molestie verbali era con-

siderato un vanto.” 

- Perché, secondo lei, il catcalling viene pratica-

to dagli uomini nei confronti delle donne e non 

il contrario? 
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“Questa sicuramente è una questione dovuta a un 

condizionamento culturale, frutto dell'idea che il 

maschio deve fare il primo passo, a prescindere dal 

modo in cui lo fa, e credo che questo aspetto non 

sia cambiato nel corso degli anni.” 

 

- Nonostante venga riconosciuto come compor-

tamento scorretto, continua a esserci e in misu-

ra maggiore, anche a livello di termini, che allu-

dono al piacere fisico. Che ne pensa? 

“Da questo punto di vista non è cambiato; quello 

che è cambiato è il modo in cui lo percepiamo: 

mentre prima c’era il silenzio davanti a queste di-

chiarazioni, adesso non c’è più.  

Io ero giovane in un momento in cui erano appena 

avvenute le prime conquiste femminili e notavo ne-

gli atteggiamenti delle ragazze, così come nei ragaz-

zi, una forma di rispetto reciproco significativo. Gli 

anni successivi hanno visto perdersi questa sensibili-

tà, e la responsabilità è stata sui due fronti. Durante 

la mia carriera di insegnante, ho assistito, cosa per 

me impensabile, a un ritorno al passato negli atteg-

giamenti delle ragazze, che hanno portato a retroce-

dere anche i ragazzi, ritorno a modi di pensare che 

io ritenevo ormai superati. Perciò ho la sensazione 

che vadano di pari passo le due cose, soprattutto in 

termini di conquiste, che si fanno insieme. La nostra 

società oggi è multiculturale, di conseguenza incide-

ranno altri fattori, come il confronto con culture 

diverse. Proprio perché le due cose vanno di pari 

passo, la relazione tra uomo e donna si basa su co-

me l’altro ti percepisce: non è il ragazzo che deve 

sentire in qualche modo di dover difendere qualcosa 

che è di sua proprietà, ma è importante il modo in 

cui mi sento io, in quanto donna.“ 

“Probabilmente una delle cause è che frequente-

mente le persone fanno ciò che non potrebbero, per 

il semplice gusto del proibito. Inoltre, il modo rapi-

do di comunicare che c'è al giorno d'oggi sta diffon-

dendo velocemente l'idea che la donna debba 

“recuperare” i propri diritti e questo, secondo gli 

uomini, toglie loro qualcosa. Occorre però fare una 

distinzione in base all'età; infatti, se fosse un uomo a 

fare catcalling sarebbe maggiormente preoccupante 

che se fosse un ragazzo, perché le persone adulte 

dovrebbero avere un senso maturità più sviluppato 

e quindi comprendere meglio che è un comporta-

mento sbagliato. Quindi, quando viene fatto da una 

persona adulta, possiamo ricondurci a ciò che dice-

vo prima, ovvero che l'uomo si sente minacciato 

dalla crescita sociale della donna.” 

 

- Perché oggi si parla di più di questo fenome-

no? 

“Innanzitutto, se si parla di ciò, vuol dire che il pro-

blema c’è. Secondo me, se ne parla di più anche gra-

zie al progresso rispetto alla cultura. Io non ne par-

lavo perché, onestamente, da ragazza, non percepi-

vo il problema legato a una presenza verbale pesan-

te. La questione adesso si è riproposta per problemi 

economici-sociali e culturali, e incide anche il fatto 

che c’è maggiore consapevolezza. “ 

“Ad oggi se ne parla un po’ di più, ma non c’è anco-

ra realmente la percezione di cosa significhi. Per 

quanto riguarda la donna, soprattutto in passato, 

non è mai stato un problema che subisse una violen-

za verbale. Molti non comprendono che, dietro a 

determinate parole, c’è il vedere la donna come un 

oggetto e non come un individuo. Ci sono donne 

che sono state violentate che ricevono molestie ver-

bali: queste non fanno altro che ricordare loro un 

passato che vorrebbero dimenticare. “ 

“Sicuramente il problema c’è sempre stato, ma oggi 

lo si vede con occhi diversi, perché qualcuno l’ha 

fatto vedere e ha fatto notare l’effettiva gravità di 

determinati gesti. Inoltre penso che oggi abbia molta 

più risonanza anche grazie ai social. All’epoca tutto 

veniva passato sotto silenzio e in realtà nessuno ci 

pensava o ci faceva troppo caso.” 

- Se ne parla abbastanza a scuola? 

“Io trovo che, più se ne parla, meno se ne dovrebbe 

parlare. Il problema non nasce da lì, ma dall’educa-

zione, che è un lavoro costante, faticoso, giornalie-

ro. Più ne parli e ci insisti, lo stigmatizzi, più ne fai 

una piaga e ottieni l’effetto opposto: non incidi sul 

vero problema, che è il sapersi porre nei confronti 

dell’altro. È bene sottolineare il problema, ma, fin-

ché si tratta di un problema di atteggiamento, di 

educazione, non possiamo pensare di risolverlo in 

un giorno. Solo lavorandoci tanto, si possono otte-

nere risultati, perché l’educazione è un processo e la 



devi far passare attraverso una serie di atteggiamenti 

che nascono prima di tutto da noi donne. Se tu ri-

spetti la tua dignità personale, gli altri la percepisco-

no e ti rispettano. Una ragazza che si rispetta è una 

che difficilmente puoi non rispettare.” 

“Credo che andrebbe affrontato maggiormente e in 

modo diverso; dovremmo riuscire a parlarne tutti 

insieme, maschi e femmine, per cercare di far capire 

come questo fenomeno fa sentire una donna quan-

do lo subisce, ma anche per capire cosa ne pensano 

e cosa, secondo loro, porta alcuni uomini a compor-

tarsi in quel determinato modo. Inoltre credo che 

questo fenomeno possa essere parzialmente legato 

alla presa di posizione delle donne; per questo par-

larne potrebbe portare anche ad un confronto, per 

cercare di chiarire lo scopo dell’atteggiamento fem-

minile, che è quello di avere gli stessi spazi per espri-

mersi di un uomo e non quello di affossare la parte 

maschile.”  

“Credo che venga affrontato solo parzialmente e 

non in tutte le scuole allo stesso modo. Spesso que-

sto accade perché alcune persone, a causa di un'arre-

tratezza culturale, non sono in grado di comprende-

re a fondo il problema. Perciò penso che in questi 

casi non sia sufficiente lasciar parlare i ragazzi tra 

loro, ma occorra una figura adulta competente che 

tratti l'argomento. Io, ad esempio, essendo un pro-

fessore di scienze, una delle prime cose che affronto 

con i miei studenti è la disparità cromosomica tra i 

due generi a vantaggio della donna. Ho notato però 

che spesso i ragazzi rimangano straniti dal fatto che 

geneticamente l'uomo è inferiore e questo ci ricon-

duce a ciò che dicevamo prima. È quindi necessario 

far riflettere i giovani mediante le proprie competen-

ze, anche se, prima che riescano a prendere coscien-

za di quanto detto e applicarlo nella vita quotidiana, 

passa molto tempo.” 

“Penso che se ne debba parlare di più, assolutamen-

te. Forse sarebbe necessaria una figura che venisse 

in classe più preparata di noi docenti e addetta a 

spiegare determinati argomenti. Il punto è non aver 

paura di parlarne. L’educazione e il rispetto partono 

dalla scuola proprio perché più tardi nelle persone si 

iniziano a radicare e comportamenti che potrebbero 

essere sbagliati. Bisogna parlarne però nella giusta 

misura e con consapevolezza, parlarne senza esage-

rare né nel troppo, poiché questo potrebbe portare a 

sminuire l’effettivo problema, né nel troppo poco; 

far passare tutto ciò sotto silenzio, infatti, fa sentire 

legittimati a continuare determinati atteggiamenti. 

Quindi non esasperare, ma nemmeno accantonare il 

problema. “ 

 

- Come sensibilizzare? 

“Si tratta di un processo di educazione che non av-

viene in poco tempo. Siete voi che, col vostro esse-

re, dovete educare i vostri figli. La nostra società si 

porta dietro culture diverse e tante posizioni. Io per-

cepisco un ritorno all’indietro, poiché, quando ero 

giovane, i miei compagni avrebbero riconosciuto 

come più che giuste le mie motivazioni. Perciò riba-

disco che l’educazione in ambito familiare è fonda-

mentale affinché il problema venga riconosciuto. 

Molti ragazzi che compiono il catcalling hanno la 

vostra età, perciò non è pensabile che ci possa esse-

re qualcosa nelle loro menti che li faccia sentire mi-

nacciati o spodestati dalle donne. Chi è che gli fa 

sentire che perdono i loro diritti, a quest’età? Si tro-

vano in un ambiente familiare in cui vengono coc-
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colati, perciò non può nascere da una realtà concreta 

che li fa sentire spodestati. Il motivo va dunque ri-

cercato nell’educazione, che, a quanto pare, non è 

stata sufficiente. Bisogna lavorare alla base, perché 

questo vuol dire che sono cresciuti con una mentali-

tà di questo genere. Bisogna individuare la politica 

migliore e saper trovare una strada vincente, impun-

tandosi su cose su cui è necessario fermarsi, perché, 

stigmatizzando tutto, si ottiene l’effetto opposto e 

indesiderato. Credo che sia importante parlarne, 

insistere, ma fino a un certo punto. Mi sento di ripe-

tere che la cultura e i fattori economico-sociali inci-

dono veramente tanto, perché l’ignoranza genera 

ignoranza, anche in questo campo.” 

“Se da piccolo l’ho fatto? Certo che sì, ma non ne 

avevo conoscenza e non ho mai avuto qualcuno che 

me ne parlasse e mi spiegasse il motivo per cui è 

considerato una molestia. Ora sono più grande, in-

formato e coscienzioso e il mio dovere è proprio 

quello di informare a mia volta la generazione futu-

ra. Possiamo cercare di risolvere il problema alla 

base, istruendo e creando una generazione che porta 

rispetto all’individuo. Alla base ci deve essere l’edu-

cazione, che è tutto.” 

- Si ricorda di un episodio in particolare a cui ha 

assistito? 

“Mi ricordo di un episodio avvenuto quando ero 

all'università. Ero al primo anno e ancora non ricor-

davo i nomi di tutti i miei compagni di studi. Un 

giorno, mi trovavo in macchina e, per attirare l'atten-

zione di una mia compagna, non ricordandomi il 

suo nome, suonai il clacson. Lei, non avendomi vi-

sto, andò via, guardandosi intorno quasi infastidita, 

ma questo mi fece riflettere, perché probabilmente 

la mia compagna si era sentita a disagio. Per poter 

comprendere, anche se solo in parte, questo senso di 

disagio provato dalle donne, possiamo pensare a 

quando un ragazzo è fuori con la propria fidanzata e 

qualcuno le fischia dietro. L'uomo, in queste occa-

sioni, è infastidito, ma non dal gesto in quanto fatto 

a una donna, bensì in quanto fatto alla sua ragazza. 

Questo accade perché in molte culture l'uomo ha un 

atteggiamento possessivo nei confronti della propria 

donna, madre o sorella e vede la figura femminile di 

sua proprietà. Questo è uno degli aspetti su cui le 

donne hanno lottato molto, ovvero che il rapporto 

tra i due sessi deve essere paritario, ma, dal mio pun-

to di vista, purtroppo credo che ci voglia ancora 

molto tempo per raggiungere questa parità.” 

 

- Da che cosa dipende “l’incremento” di questo 

fenomeno negli ultimi anni? 

“La presa di posizione e il ruolo delle donne ha fatto 

sentire in difetto e in difficoltà gli uomini, che, come 

reazione, hanno aumentato i tratti di mascolinità. 

Questo perché hanno frainteso il vero scopo delle 

lotte delle donne e hanno confuso la voglia di ugua-

glianza con la voglia di primeggiare e imporsi, che 

non fa assolutamente parte dell’obiettivo.” 

“Secondo me, potrebbe essere dovuto al modo in 

cui le donne in passato, in alcuni casi, hanno rivendi-

cato il loro diritto di essere al pari degli uomini. Il 

problema, quindi, consiste nel modo in cui si comu-

nicano le cose, oltre che nella capacità dell'ascoltato-

re di capire ciò che gli viene detto. Probabilmente 

alcuni comportamenti passati delle donne sono stati 

estremi e hanno causato atteggiamenti sbagliati da 

entrambe le parti, ma attualmente il modo di porsi è 

totalmente differente e quindi il problema sorge in 

mancanza di una buona educazione dell'individuo e 

in base al modo in cui questo cresce.”  

“Forse accade perché l’uomo si sente spodestato da 

questo tentativo di uguaglianza. È vero anche che la 

storia e la letteratura italiana sono state fatte preva-

lentemente da uomini. Le uniche donne che si sono 

imposte hanno poi avuto una vita infernale e sono 

state messe a tacere con la violenza sessuale. Questo 

è l’unico modo che hanno gli uomini per umiliare a 

tutti gli effetti la donna.” 



Giugno 2021    Interviste   17   

C 
i è sembrato lecito, per la completezza 

del numero, inserire anche il punto di 

vista di una persona che non si ritiene 

sempre contraria al catcalling. Questo 

è ciò che è emerso: 

- Cosa pensi in generale del catcalling? 

Il catcalling è una cosa abbastanza primitiva che 

molti esseri umani rivolgono verso il senso oppo-

sto o il medesimo.  

- Ritieni che sia sbagliato considerarlo una violen-

za? 

Non lo ritengo però una violenza; potrebbe essere 

categorizzato come violenza verbale, ma questo 

dipende dai toni e dalle parole che vengono utiliz-

zate; c’è quindi bisogno di fare una distinzione tra 

una reale offesa maliziosa e spesso ambigua e un 

semplice complimento. 

- Come dovrebbero reagire le ragazze al catcalling? 

Le ragazze hanno completa libertà di vestirsi come 

preferiscono, anche scollate ad esempio, però, co-

me loro hanno questo diritto, altre persone hanno 

quello di fare apprezzamenti ed eventuali esclama-

zioni, anche con tono ambiguo e volutamente pro-

vocatorio. Il tutto è da catalogare a seconda del 

contesto e del tono. Per esempio, se è rivolto da 

un gruppo di ragazzi a una singola ragazza, allora 

va preso molto seriamente e non come uno scher-

zo. 

È solo un complimento: 
intervista pro catcalling 
di andrea cecilia gandolfi 
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