
 
 

Tropea, 25  novembre 2020  

Prot. n.  

Alla comunità scolastica 

 

 

OGGETTO: memorabilità del 25 novembre – giornata mondiale contro la violenza sulle donne 

                   

Cari alunni, 

il 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. 

Alcuni vostri pari hanno pensato di realizzare per l’occasione un video sul tema, ricco di forme 

e linguaggi che, in virtù della loro incisività iconica, delle suggestioni musicali, nonché del 

genuino colore dialettale, parlano direttamente al vostro cuore: 

https://wetransfer.com/downloads/5bd8e8f3fc0c158a60e286bd49e28b4020201121210754/a

7215b495b1630c2df76032836a12a1d20201121210807/1ca62c 

Si tratta di un prodotto esteticamente raffinato, oltreché contenutisticamente pregnante, che il 

Coordinamento regionale delle Consulte studentesche ha elaborato in collaborazione con la 

Questura di Vibo Valentia. 

Con l’occasione, nell’anno scolastico che all’interno degli organi collegiali abbiamo dedicato 

anche al padre della nostra lingua e della nostra letteratura, Dante Alighieri, in ragione del 

centenario dalla sua morte, vogliamo ricordare l’assoluta centralità della donna nella sua 

opera, donna intesa come scrigno di autenticità, come soggetto di lode, come termine fisso 

d’etterno consiglio. Tante, troppe donne nella Commedia sono state oggetto di violenza, 

violenza che solo a loro è lecito raccontare con parole di pietà e di commiserazione, con 

accenti distaccati e lucidi che ancora oggi, dopo oltre settecento anni, impressionano le nostre 

menti. Pia dei Tolomei, Piccarda Donati, Costanza d’Altavilla sono donne che non si 

vergognano delle violenze subite, poiché la loro dignità muliebre non è minimamente scalfita: 

essa rimane fulgida intatta in tutto il suo intimo pregio e in tutto il suo visibile splendore. La 

vergogna e la pena da scontare spettino ad altri… 

 

…ricorditi di me, che son la Pia; 

Siena mi fé, disfecemi Maremma: 

salsi colui che ‘nnanellata pria 

disposando m’avea con la sua gemma… 

(Purgatorio, V) 

 

I signori docenti nella loro discrezionalità tecnica vogliano socializzare proposte didattiche in 

seno alle proprie attività in presenza o a distanza. 

 

 

Il dirigente scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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