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Un fenomeno diffuso e bene o male noto a tutti ma che solo di recente ha 
trovato un nome. Si tratta del cosiddetto «catcalling», che in italiano po-
trebbe essere tradotto con molestie verbali rivolte alle donne per strada. 
In realtà si tratta di una serie di comportamenti molto più ampia che 
può includere anche il pedinamento o l’affi ancamento in auto. In origine, 
il termine inglese indicava il lamento notturno dei gatti, un verso che 
nel Settecento veniva imitato dal pubblico in teatro e che serviva per 
criticare gli attori sgraditi. Alle cronache nazionali il fenomeno è pas-
sato di recente dopo i post di Aurora Ramazzotti, che si è lamentata di 
essere oggetto di fi schi da parte di uomini. Su tema i pareri si dividono 
tra chi considera il catcalling come qualcosa di innocente e chi, invece, 
lo assimila alle molestie. La donna, infatti, sarebbe degradata a oggetto 
di desiderio sessuale, vittima di condotte discriminatorie. Non a caso, 
il catcalling dalle frasi sessiste può sfociare in vere e proprie condotte 
criminose quali lo stalking, l’aggressione e lo stupro. Se in molti Paesi, 
come la Francia, le molestie di strada sono considerate reato, in Italia 
non esiste una norma che le punisce. 
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SOCIETÀ | Parla la cantante Eleonora Mazzotti

«Non ci davo troppo peso,
ora da mamma mi dà fastidio»
«In passato ho sempre guardato 
avanti, lasciandomi scivolare ad-
dosso certi commenti e non dan-
doci troppo peso. Ma oggi che 
sono mamma e ri� etto sul mondo 
che incontrerà mia � glia domani, 
quando sarà adolescente, mi infa-
stidisco parecchio». Eleonora Maz-
zotti, cantante e presentatrice ra-
vennate, ha vissuto di recente quel-
lo che potrebbe essere categorizza-
to come un episodio di catcalling, 
il termine inglese usato per indi-
care le molestie verbali rivolte alle 
donne prevalentemente per strada: 
«Ero uscita con mia � glia nel pas-
seggino per prendere una boccata 
d’aria. Eravamo ferme al semafo-
ro in attesa di attraversare quando 
mi è stato rivolto un � schio. Più di 
quello, mi ha colpita l’insistenza 
dello sguardo. Sono sempre stata 
una persona indipendente, quando 
studiavo a Bologna giravo senza 
problemi da sola, la sera tardi, ma-
gari per tornare da teatro. Ma oggi, 
davvero, mi chiedo come possano 
reagire le ragazze magari più fragi-
li, più timide, meno capaci di non 
farsi travolgere da certi compor-
tamenti». Per Eleonora, che è an-
che amica dell’associazione Linea 
Rosa, reazioni personali a parte il 
catcalling è un fenomeno da con-
dannare: «Credo che quelli che per 
alcuni sono banali apprezzamenti, 
in realtà possano dare seguito a fat-

ti ben più gravi e più vicini alla mo-
lestie. Inoltre, aprono uno squarcio 
sul mondo degli stereotipi di ge-
nere e sulla considerazione delle 
donne oggi. Ho ri� ettuto a lungo 
sul fatto che mai al mondo mi so-
gnerei, se incontro un bel ragazzo 
per strada, di gridare commenti 
volgari o di mettermi a � schiare. 
Sono atteggiamenti lontanissimi 
dalla mia cultura ma credo anche 
da quella della maggior parte delle 
donne». (s.manz.)

ELEONORA MAZZOTTI

Di cosa si tratta: molestie verbali di strada

SOCIETÀ | Il fenomeno salta alle cronache. Parla Antonella Bufano di Femminile Maschile Plurale

«Il catcalling lede la dignità,
ma renderlo reato non basta»

Silvia Manzani

Donne � schiate, apostrofate, infa-
stidite per strada. Solo di recente è 
stato coniato il termine catcalling 
per indicare le molestie verbali di 
questo genere. Un tema, però, su cui 
l’associazione ravennate Femminile 
Maschile Plurale è attiva da anni, 
occupandosi di stereotipi di genere 
e di parità. Lo conferma Antonella 
Bufano, psicologa psicoterapeuta.
Dottoressa, in che modo siete atti-
vi sul tema?
«L’associazione sin dalla sua nasci-
ta di è occupata di tutte le forme 
di molestia, sopruso, abuso, discri-
minazione, sessismo, razzismo ai 
danni delle donne, dei minori, delle 
minoranze, delle persone fragili, 
promuovendo  azioni di contrasto, 
sostenendo una cultura alternati-
va a quella patriarcale, educando 
alle di� erenze dei generi, al supe-
ramento degli stereotipi, mediante 
interventi nelle scuole, negli spazi 
pubblici,  interrogando gli autori di 
comportamenti violenti. Il feno-
meno  del catcalling rientra fra le 
molestie perpetrate ai danni delle 
donne sin dalla pubertà, merita si-
curamente una regolamentazione 
sul piano legislativo, una maggior 
consapevolezza e un riconoscimen-
to come questione di parità di gene-
re».
Pensa che un fenomeno come quel-
lo del catcalling possa essere assi-
milabile a tipologie di molestie che 
sono oggetto di reato, anche con-
siderato il fatto che in altri paesi 
lo è?
«Se facciamo riferimento alla legi-
slazione francese il catcalling  è un 
comportamento di natura sessuale 
o sessista che lede la dignità di una 
persona in ragione del carattere 
degradante o umiliante, che crea 
situazioni intimidatorie, ostili od 
o� ensive; lede la � ducia in se stesse 
delle donne, il diritto alla sicurez-
za e la libertà di circolazione negli 
spazi pubblici delle donne, è per-
tanto un comportamento illegale. Il 
riconoscimento  della sua illegalità, 

tuttavia, non modi� ca i comporta-
menti degli uomini, che continua-
no a molestare le donne, general-
mente non mettendo in atto questi 
comportamenti in presenza delle 
forze dell’ordine, né tantomeno in 
presenza di uomini che potrebbe-
ro reagire. Pertanto  prevenzione 
ed educazione  rappresentano gli 
strumenti che possono modi� care i 
comportamenti, cambiare la cultu-
ra maschilista, promuovere la presa 
di coscienza negli uomini, perché si 
interroghino su questo loro proble-
ma. E’ una vera e propria alfabetiz-
zazione culturale, che deve comin-
ciare sin da bambini, dalla scuola, 
questo porterà alla parità di genere, 
un cambiamento che deve iniziare 
� n dalla scuola dell’infanzia, spie-
gando ai bambini che siamo diversi 
ma, come esseri umani, assoluta-
mente uguali».
Secondo lei molte donne sono in 
qualche modo «abituate» o «as-
suefatte» all’essere � schiate per 
strada? Che cosa ci indica questo?
«Vorrei pensare che le donne non 
siano né “abituate”, né “assuefatte” 
all’essere � schiate per strada, ma 
piuttosto stanche, arrabbiate e con-
sapevoli  che non è più tempo di 
tacere, e lo dimostrano le denunce 
delle giovani donne, delle ragazze, 
che malgrado il disagio so� erto, ne 
parlano con le coetanee ed i coe-
tanei e si sentono comprese; le de-
nunce purtroppo   non cancellano 
il timore, che condiziona le abitu-
dini, l’abbigliamento,  si ra� orza la 
paura, la percezione di insicurezza 
soprattutto se sono sole per stra-

da. Secondo una ricerca di Fairchild 
e Rudman del 2008, solo il 20% 
delle donne a� ronta apertamente 
gli uomini che attuano questo tipo 
di molestie. La vittima prova spes-
so un forte senso di frustrazione e 
di impotenza, dal momento che si 
trova in una posizione di debolezza 
e potenziale pericolo. Non reagisce 
forse anche a causa dell’implicita 
di� erenza di forza, preferendo non 
rischiare di incorrere in reazioni 
violente. Inoltre, si sente  degrada-
ta  in quanto trattata senza rispetto 
e oggetti� cata. A volte emerge addi-
rittura un senso colpa, nel momen-
to in cui la vittima inizia a chiedersi 
cosa avrebbe potuto fare per evitare 
di trovarsi in quella situazione».
Perché una donna non si permet-
terebbe mai di fare lo stesso con un 
uomo?
«L’atto di urlare in modo molesto, di 
fare commenti sessualmente allusi-
vi, minacciosi o derisori alle donne 
pubblicamente, viene solitamente 
minimizzato dagli autori di catcal-
ling con un “non è una molestia, è 
solo un complimento”.   Si tratta di 
uomini animati da una cultura ses-
sista e machista, che a� onda le sua 
radici in una visione del dominio 
del genere femminile,  che si espri-
me attraverso continue vessazioni, 
degradazioni ad oggetto sessuale, 
umiliazioni. Questo tipo di visione 
non caratterizza le donne, ed è una 
delle ragioni per cui non riscon-
triamo lo stesso fenomeno ai danni 
degli uomini; non dimentichia-
mo inoltre le di� erenze in termini 
di forza fra i due generi».

SOCIETÀ | L’analisi di Antonella Oriani, presidente di Sos Donna

«Auspicabile un intervento del legislatore,
non sono complimenti ma pratiche sessiste»
«Recentemente ci siamo interrogate 
sul catcalling a seguito di vari episo-
di riportati in cronaca. Ovviamente 
il fenomeno della molestia per stra-
da  era a noi conosciuto, soprattut-
to nelle generazioni più giovani, e 
penso si annoveri nell’ambito della 
molestia e della violenza psicolo-
gica». Sono le parole di Antonella 
Oriani, presidente dell’associazione 
faentina Sos Donna: «Questo tipo di 
violenza, contrariamente alle altre 
tipologie riscontate nelle donne che 
accogliamo al Centro antiviolenza, 
è ovviamente, e per lo più, ad opera 

sono abituate a questo e ad altro. 
Il catcalling è una pratica che ar-
riva da lontano, retaggio di rituali 
maschilisti perpetuati nei secoli.  
Alcuni uomini credono che un ap-
prezzamento non richiesto sia un 
complimento. Ancora una volta la 
dignità della donna viene calpesta-
ta da una pratica sessista, il corpo 
della donna visto in questo fran-
gente come oggetto sessuale. Un 
atteggiamento retrivo, retrogrado 
e irrispettoso nei confronti delle 
donne, ancora una volta segnale di 
una cultura patriarcale di�  cile da 
estirpare». (s.manz.)

di sconosciuti e non nelle relazioni 
di prossimità. Il dato emerge so-
prattutto dalle scuole, nelle quali 
svolgiamo gli incontri psicoeduca-
tivi sulle di� erenze e la violenza di 
genere. Un atteggiamento che co-
munque si rileva essere ancor più 
umiliante, è il catcalling esercitato 
da uomini adulti su ragazzine». 
Secondo Oriani il catcalling do-
vrebbe essere punito come reato: 
«Sarebbe auspicabile, davvero, un 
intervento speci� co del legislatore. 
Peccato che sia un fenomeno che 
attecchisce in un contesto cultu-
rale nel quale, purtroppo, le donne 

SOCIETÀ | La testimonianza della 36enne lughese Melissa Stinziani

«Spesso ho abbassato lo sguardo o accelerato,
la vivo come un’o� esa alla libertà personale»
«Mi è successo diverse volte e cre-
do non esista donna che non si sia 
sentita rivolgere, almeno una volta 
nella vita, commenti fastidiosi per 
strada. Dal clacson al “ciao bella”, 
� no a quelli più volgari». Per Me-
lissa Stinziani, 36 anni, lughese, ne-
omamma, la frustrazione è stata il 
sentimento prevalente ogni volta che 
è stata oggetto di catcalling: «Pur vo-
lendo rispondere a tono, infatti, mi 
sono ritrovata spesso ad abbassare 
lo sguardo o ad accelerare il passo. 

dover incappare in commenti non 
richiesti. Capisco che per alcuni un 
complimento rivolto a una donna 
possa rappresentare qualcosa di in-
nocente e forse anche gradito, ma è 
proprio il fatto stesso che l’uomo si 
senta padrone di dire ciò che vuole 
a una perfetta sconosciuta che costi-
tuisce la premessa di una molestia: 
è un problema culturale talmente 
radicato che ci saranno sempre uo-
mini prevaricatori e donne che lo 
ritengono normale». (s.manz.)

La vivo come una mancanza di li-
bertà, banalmente anche solo la li-
bertà di attraversare la strada senza 

MELISSA STINZIANI

CATCALLING, NEL RIQUADRO ANTONELLA BUFANO DI FMP


