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Società e Territorio

Stefania Prandi

Sono sempre più le donne molestate e 
minacciate su internet. In rete si scatena 
una violenza difficile da immaginare, 
come dimostra la denuncia di Arianna 
Drago, giovane informatica italiana. 
Pochi giorni fa ha segnalato che su Fa-
cebook esistono gruppi che pubblicano 
foto rubate a ragazze, commentandole 
senza riguardo e persino inneggiando 
allo stupro. Il fenomeno è globale: nei 
mesi scorsi la rivista americana «Time» 
ha dedicato la copertina alla «cultura 
dell’odio online» e il marchio di sicu-
rezza digitale Norton ha intervistato 
un migliaio di donne, metà delle quali 
ha dichiarato di avere subito trolling, 
molestie, intimidazioni. Tra le ragazze 
con meno di 30 anni la percentuale sale 
al 76 per cento e almeno una su dieci ha 
avuto esperienza di revenge porn, termi-
ne con cui si intende la pubblicazione 
online di foto o video che riprendono 
rapporti intimi con l’ex partner. Anche 
in Svizzera si è discusso della questione 
del revenge porn quando, lo scorso mag-
gio, è stata bocciata la proposta di legge 
in merito, dopo che il Consiglio federale 
ha stabilito che l’apparato giuridico at-
tuale è sufficiente per tutelare le vittime. 

Secondo il «Guardian», le donne ri-
cevono il doppio delle minacce di mor-
te e di violenza sessuale degli uomini e 
in un caso su cinque vengono attaccate 
per il proprio aspetto. Il quotidiano in-
glese ha realizzato una lunga inchiesta, 
analizzando 70 milioni di commenti 
agli articoli pubblicati dal 2006; dei 10 
giornalisti più insultati, 8 sono donne e 
2 uomini di colore. Le reporter Jessica 
Valenti e Nesrine Malik, prese di mira 
dalla furia dei lettori, hanno racconta-
to l’impatto negativo dei messaggi di 
discredito sulla loro vita personale e sui 
familiari. Bisogna ricordare che anche 
gli uomini non sono immuni dalla vio-
lenza online, che li colpisce però in ma-
niera diversa: vengono insultati, presi 
a male parole, messi in imbarazzo, ma 

non minacciati di stupro né molesta-
ti sessualmente. Secondo la ricerca di 
Norton il problema non accenna a di-
minuire, anzi per il 60% delle donne è 
in aumento. Manca ancora la consape-
volezza adeguata per affrontarlo: viene 
ignorato nel 40% dei casi e denunciato 
alle forze dell’ordine soltanto nel 10%. 
Come spiega Danielle Keats Citron, 
docente di Legge all’università del Ma-
ryland, nel libro intitolato Hate Crimes 
in Cyberspace, i comportamenti virtuali 
violenti non sono né normali né inevita-
bili: «se esistono è perché c’è un proble-
ma culturale che dobbiamo cercare di 
risolvere collettivamente usando tutti 
gli strumenti tecnologici e sociali a di-
sposizione». 

I modi per difendersi ci sono, spie-
ga Ornella, attivista di Hollaback, mo-
vimento internazionale nato nel 2005 
a New York per porre fine alla molestie 
in strada, che ha lanciato HeartMob 
(https://iheartmob.org), un sito per 
aiutare a reprimere la violenza di ge-
nere online. Come le altre partecipanti 
del gruppo, Ornella sui media non ap-
pare con il proprio cognome, proprio 
per evitare ripercussioni. Ad «Azione» 
spiega che, se si viene prese di mira, «è 
importante rendersi conto che non bi-
sogna sentirsi in colpa perché è il mole-
statore ad essere in errore. Se ci si trova 
in difficoltà, si deve chiedere aiuto agli 
amici, alla famiglia, ai siti specializza-
ti. Anche se si ha voglia di cancellare 
subito i messaggi offensivi o minaccio-
si, è meglio fare uno sforzo e aspettare, 
documentando prima tutto, attraver-
so screenshot (foto della schermata) e 
copiando i link. Le prove, infatti, sono 
determinanti in fase di denuncia. Suc-
cessivamente va chiesto che i contenuti 
vengano rimossi dalla piattaforma so-
cial e dai motori di ricerca». 

Per limitare il fenomeno occorre 
agire sull’educazione e sulla forma-
zione, spiega Giovanni Ziccardi, pro-
fessore alla Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, 

dove ha fondato e dirige il corso di per-
fezionamento post-laurea in Compu-
ter Forensics e Investigazioni Digitali. 
«Il punto è fare in modo che i giovani 
non si abituino a considerare norma-
li le espressioni di odio e di violenza. 
Siamo in un periodo storico in cui gli 
smartphone e i tablet vengono regalati 
ai bambini di otto anni. È necessaria, da 
parte degli adulti, una maggior atten-
zione a come i più piccoli affrontano le 
insidie del mondo digitale, anche attra-
verso una buona conoscenza degli stru-
menti informatici. Va ricordato, inoltre, 
che molto spesso le tecnologie vengono 
usate per imitazione, osservando i com-
pagni e i genitori». 

Gli abusi accadono soprattutto sui 
social media, tanto che Twitter ha an-
nunciato di avere rinnovato l’impegno 
a tracciare chi minaccia, molesta e dif-
fama. Facebook ha sviluppato un nuo-
vo strumento per prevenire il rischio di 
suicidio. Il rischio di cadere in depres-
sione e avere pensieri autodistruttivi, 
infatti, riguarda una donna su cinque. 
Per rendere l’idea di quanto i messag-

gi «virtuali» possano essere dannosi, 
negli Stati Uniti è stato girato un video 
dal titolo #PiùCheMeschino (More-
ThanMean). Nella clip, realizzata dalla 
comunità web Just Not Sports, alcuni 
uomini leggono le parole che sono sta-
te indirizzate alle giornaliste sportive 
Sarah Spain (di ESPN) e Julie DiCaro 
(del canale radio di Chicago 670). Si 
comincia da messaggi più innocui fino 
ad arrivare a insulti pesanti e auguri di 
morte violenta. A rendere ancora più 
toccante il filmato, il fatto che le due 
reporter siano proprio lì davanti, ad 
ascoltare. Un esperimento che dimo-
stra quanto l’odio diffuso sul web abbia 
conseguenze reali. 

Non è un caso che proprio in rete 
si scatenino certi meccanismi perché, 
dice Ornella di Hollaback, «nel mon-
do virtuale è più facile per l’aggressore 
nascondersi sotto identità fittizie. Inol-
tre, si riescono a organizzare attacchi 
collettivi, bullizzando e diffamando in 
gruppo. Nuove parole stanno entrando 
nel vocabolario, per nominare queste 
forme di violenza online. Pensiamo al 

doxing, una tecnica per tracciare le per-
sone nei loro comportamenti, racco-
gliendo ogni sorta di informazione pri-
vata e rivelando poi in rete dati sensibili 
come foto (esponendo a casi di porno-
grafia involontaria) o corrispondenza 
email. Un altro esempio è il grooming, 
l’adescamento sessuale sotto mentite 
spoglie». 

Le molestie riguardano anche le 
donne che giocano ai videogiochi. Uno 
studio dell’Università dell’Ohio, negli 
Stati Uniti, ha analizzato i comporta-
menti di 293 giocatrici, che hanno in 
media 26 anni. Dall’indagine risulta 
che oltre a ricevere parolacce e insulti 
riguardo alle proprie capacità, vengo-
no prese di mira con scherzi su stupro 
e richieste di favori sessuali. Le gioca-
trici, da parte loro, per neutralizzare il 
problema decidono di assumere un’i-
dentità maschile. In questo modo, però, 
diventano invisibili nella comunità dei 
gamer, con una serie di conseguenze 
anche sui contenuti di chi progetta i 
giochi, che continua a considerarli di 
fruizione prevalentemente maschile.

 Le donne 
 nella rete  
 delle minacce
Web  Per invertire il fenomeno delle  
molestie e della violenza online, serve  
educare le nuove generazioni e occorre 
denunciare i molestatori 

Un sito per ricordare
Il Museo della memoria è un progetto online 
dell’Associazione ticinese terza età che 
raccoglie documenti e testimonianze  
del nostro passato
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La Cooperativa Baobab di Bellinzona
Nata un anno fa è attiva in ambito educativo, psicologico  
e sociale: abbiamo visitato lo spazio di socializzazione  
per genitori e bambini da zero a quattro anni
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Se si subiscono minacce o molestie online è meglio non cancellare i messaggi e chiedere aiuto. (Marka)

Vanna Cercenà, Una gatta in 
fuga, Giunti. Illustrazioni di Giu-
lia Dragone. Da 8 anni
«Io gli uomini proprio non li capisco. 
Perché si buttano addosso delle cose 
che scoppiano e fanno una gran fiam-
ma?»: a parlare è una gattina, è lei l’io 
narrante e il punto di vista attraverso 
cui seguiamo le vicende di questa storia 
semplice e intensa. La storia di una 
famiglia di profughi, in fuga dalla Siria. 
A Damasco, una micina atterrita per le 
esplosioni si imbatte in una bambina, 
Alya, spaventata come lei, che la porta 
a casa con sé. Ma quella che è la casa 
di Alya e della sua famiglia – con il bel 
giardino e il calore delle mura dome-
stiche – sarà presto solo un ricordo, 
nella fuga di tutti loro, micia compresa, 
dall’orrore della guerra. E proprio l’in-
sensatezza della violenza degli umani 
si staglia con maggiore incisività se a 
raccontarcela non è un umano, ma un 
punto di vista «altro» quale è appunto 
quello di un animale. Non è certo la 
prima volta che in un romanzo per ra-

gazzi si affida a un animale la funzione 
di narratore (sin dal classico di Anna 
Sewell Black Beauty, del 1877, fino al 
celebre e recente War Horse di Morpur-
go; oltre a svariati altri esempi) e infatti 
uno sguardo diverso, in senso sia visivo 
sia valutativo, opera un interessante 
effetto di straniamento sulle pratiche 
degli umani. In tal modo l’assurdità 
della guerra emerge immediatamente, 
così come il disagio dell’essere costretti 
a emigrare: «Tornatevene a casa!» 
dicono alcuni, «Come se questa non 
fosse la cosa che Alya desidera di più», 
commenta la gatta. Ma se c’è chi non 
accoglie o chi, come gli scafisti, lucra 
sul viaggio dei profughi, ci sono anche 
tante persone aperte e accoglienti, che 

aiutano Alya e la sua famiglia a ritrova-
re la speranza in un futuro migliore. 
La storia è tenera, ma avvincente e 
realistica: dal racimolare i soldi per il 
viaggio, al campo profughi sul confine 
con la Giordania, al disagio degli spo-
stamenti verso l’Egitto «in una scatola 
con le ruote» (come osserva la micia), 
fino al mare, che nessuno di loro ha 
mai visto; poi il terribile attraversa-
mento a piedi del tunnel del Canale di 
Suez, e infine la traversata sul barcone, 
il dileguarsi degli infidi scafisti e il 
salvataggio in acque italiane. Alya si 
è portata dietro di nascosto la gattina 
(clandestina tra clandestini), ma nel 
corso del lungo viaggio non potrà 
tenerla celata a lungo: dopo un primo 
stupore verrà accettata e accolta da 
tutta la famiglia, e sarà un’accoglienza 
che oltretutto porterà fortuna.

Jon Klassen, Toh! Un cappello!, 
Zoolibri. Da 4 anni
Dopo il grande successo di Voglio il 
mio cappello! e Questo non è il mio 

cappello, ecco un terzo albo sull’og-
getto del desiderio degli animali 
protagonisti, scritto e illustrato 
dall’artista canadese Jon Klassen: 
Toh! Un cappello!. A trovare un 
cappello sono due tartarughe, ma il 
problema è appunto che il cappello 
è uno e loro sono due. E la capacità 
di dialogo o di negoziazione non è 
proprio il loro forte. «C’è solo una 
cosa da fare. Lasciare il cappello dove 
si trova. E dimenticare di averlo tro-
vato». Asciutto e sobrio il testo, con 
una vena di sorniona ironia, com’è 
nelle corde dell’autore, declinata qui 
però con meno cinismo rispetto ai 
precedenti due albi e con un finale 
più delicato (del resto delicatamente 
è la parola preferita dell’autore, ci 
informano sul sito dell’editore). Le 
due imperturbabili tartarughe hanno 
un soprassalto di empatia proprio nel 
finale, che ci apre al sorriso. Il libro 
sembra semplicissimo ma non lo è, e 
di certo si gioverà di una mediazione 
adulta. Ciò non toglie che sia godibile 

anche dai piccoli, perché il tema del 
condividere, del «lascialo giocare col 
tuo giocattolo» è cruciale proprio 
nella prima infanzia.
Le illustrazioni sono notevoli, pochi 
elementi essenziali, pochi colori in 
sfumature che seguono la luce nel 
giorno in una sorta di deserto con 
cactus da Far West (non è forse un 
duello infatti quello che si sta svol-
gendo?) e tutta l’espressività concen-
trata negli occhi delle tartarughe. 
La divisione in tre capitoli, intitolati 
utilizzando tre gerundi (Trovando il 
cappello, Contemplando il tramonto, 
Andando a dormire) scandisce inol-
tre con efficacia il ritmo della breve 
storia.

Viale dei ciliegi di Letizia Bolzani

 Il passato in digitale
Museo della memoria  Ricordi, racconti, lettere, scatti fotografici e filmati: il progetto online dell’Associazione 
ticinese terza età testimonia la vita di un tempo in Ticino e nel Grigioni italiano

Stefania Hubmann

Interessarsi al passato della nostra regio-
ne attraverso uno strumento moderno, 
uno strumento tecnologico che con i 
suoi click ci permette di aprire finestre su 
persone, luoghi, attività e tutto un mon-
do oggi in gran parte scomparso. Questa 
opportunità la offre il Museo della me-
moria della Svizzera italiana, che strizza 
l’occhio soprattutto ai giovani essendo 
un museo virtuale accessibile unica-
mente tramite il suo sito (www.museo-
dellamemoria.ch). 

L’iniziativa, nata nel 2012 proprio 
quale progetto intergenerazionale, è 
opera di ATTE (Associazione Ticinese 
Terza Età) che in questi anni l’ha note-
volmente sviluppata, includendo il Gri-
gioni italiano e promuovendo diverse 
collaborazioni. Associazioni, archivi, 
media e istituzioni affiancano il gruppo 
di volontari guidati da Elio Venturelli 
nella raccolta e nell’elaborazione di in-
formazioni e documenti che testimo-
niano la profonda trasformazione della 
Svizzera italiana negli ultimi due secoli.

Dallo scorso 17 gennaio il sito si 
presenta in una nuova veste grafica che 
facilita la ricerca di interviste, filmati, 
immagini, libri, articoli e altri docu-
menti. In cinque anni di attività il Mu-
seo della memoria ha arricchito la sua 
collezione con l’intento di presentare 
un quadro sempre più completo e va-
riegato del nostro passato. Migliaia di 
fotografie, oltre sessanta interviste e in-
numerevoli testi fanno rivivere la vita 
quotidiana, così come i piccoli e i grandi 
avvenimenti che hanno caratterizzato 
l’Ottocento e il Novecento in Ticino e 
nei Grigioni di lingua italiana. Ricorda-
re per comprendere e motivare i giovani 
ad interessarsi al passato sono le finalità 
del Museo della memoria che conta una 
trentina di collaboratori tutti pensionati 
volontari, di formazione ed estrazione 
professionale diverse, ripartiti su tutto il 
territorio.

Presidente della Commissione so-
ciale di ATTE, Elio Venturelli ha avviato 
questo progetto in collaborazione con le 
scuole. «Nel maggio 2012 ho proposto 
ad alcuni docenti di scuola elementare 
di far scoprire agli allievi come viveva-
no i loro nonni e bisnonni partendo dai 

proverbi», spiega Venturelli. «L’espe-
rienza si è poi allargata, anche perché ai 
ragazzi è piaciuta l’idea di trasferire in 
Internet i racconti di persone della terza 
e della quarta età. Parallelamente abbia-
mo scoperto, attraverso indagini presso 
i soci ATTE, i Comuni e le redazioni dei 
periodici, da un lato il bisogno di molti 
anziani di raccontare le loro esperien-
ze e dall’altro l’esistenza di una grande 
quantità di prezioso materiale. Oggi 
stiamo cercando di coinvolgere i Comu-
ni per valorizzare e rendere accessibile 
al pubblico la documentazione in loro 
possesso». 

La collaborazione con le scuole con-
tinua? «La partecipazione dei giovani 
nell’accrescere l’offerta del Museo della 
memoria è un aspetto al quale teniamo 
molto, proprio per favorire i rapporti fra 
le diverse generazioni. Negli ultimi anni 
abbiamo concentrato l’attenzione in 
altre direzioni, ma desideriamo ripren-
dere il contatto con le scuole a breve ter-
mine, anche perché nel frattempo abbia-
mo assistito alla realizzazione di diversi 
progetti interessanti, come ad esempio 
quello dell’istituto scolastico di Monte 
Carasso». In effetti «Generazioni a con-
fronto» (2013/2014) è un’esperienza che 
ha riunito bambini e anziani in diversi 
laboratori (cucina, natura, lettura, rac-
conto), offrendo a entrambi i gruppi op-
portunità d’incontro e di scambio molto 
apprezzate. 

In questi anni sono state realizza-
te anche numerose interviste a persone 
anziane che ci rendono così partecipi 
del loro intenso vissuto. Da Ida Rezzo-
nico (intervistata nel 2015 a 105 anni), 

nata nel 1910 nelle terre dell’impero au-
stro ungarico e adottata nel 1920 da una 
famiglia ticinese, a Oscar Schweizer, 
testimone oculare del bombardamen-
to di Soletta durante la seconda guerra 
mondiale da lui documentato con una 
serie di fotografie; dal piccolo Rino, 
che a nove anni è stato mandato da solo 
sull’alpe senza conoscere il percorso e 
con la sola indicazione di seguire la scro-
fa, allo spazzacamino Cesare, autore 
a 11 anni di lettere in cui dal Piemonte 
scriveva che tutto andava bene, perché le 
missive venivano controllate. 

Tante altre storie permettono di 
compiere un salto nel passato. O addi-
rittura di viaggiare nel tempo, come è il 
caso dell’estratto di una presentazione 

multimediale sulla trasformazione ur-
banistica di Bellinzona sull’arco di cen-
to anni, realizzata sovrapponendo circa 
200 immagini con la stessa prospettiva. 
La ricerca parte dalle nove categorie 
nelle quali è stato suddiviso il materiale 
finora catalogato: fotografie, fondi fo-
tografici, filmati, dossier, articoli, libri, 
scuole, mestieri, Comuni. 

Il nuovo sito, finanziato da ATTE  
e realizzato anche grazie a un piano oc-
cupazionale e al sostegno di BancaStato 
e Swisslos, è per sua natura un cantiere 
aperto che deve essere continuamente 
arricchito. Precisa al riguardo Elio Ven-
turelli: «Cerchiamo nuovi volontari per 
coprire meglio tutto il territorio ticinese. 
Per il Grigioni italiano lavora con noi 
da circa un anno e mezzo un gruppo di 
quattro persone. Desideriamo anche 
elaborare una vera e propria strategia 
finanziaria per assicurare continuità al 
lavoro svolto finora. Non basta disporre 
di documentazione interessante, biso-
gna trasferirla sul sito con regolarità per 
renderla accessibile agli interessati». I 
dati relativi al vecchio sito confermano, 
con una media di 350 visite quotidiane, 
la curiosità suscitata dal Museo, ora pre-
sente anche su Facebook.

Il Museo della memoria è vicino 
ai giovani nella forma ed offre diverse 
possibilità di approfondimento parti-
colarmente utili per le scuole. Il respon-

sabile richiama l’attenzione sui dossier, 
materiali dedicati a diversi aspetti del Ti-
cino di una volta presentati nell’ambito 
di mostre, conferenze o lavori scolastici 
e adattati per essere fruibili attraverso il 
sito. Per Elio Venturelli «grazie al Museo 
della memoria è possibile prolungare 
l’esistenza di iniziative caratterizzate da 
notevole impegno anche finanziario ma 
destinate a durare poco nel tempo. Uno 
degli obiettivi futuri è di poter arricchi-
re il sito collegandolo ad altri portali in 
modo da facilitare le ricerche e massi-
mizzare la visibilità delle diverse inizia-
tive. Al momento stiamo lavorando a 
questo livello con il Dipartimento dell’e-
ducazione, della cultura e dello sport e 
con la RSI. Abbiamo inoltre già instau-
rato una collaborazione con Teleticino».

Il carattere intergenerazionale 
del progetto e la forza del volontariato 
che lo ha fatto nascere e crescere sono 
due aspetti essenziali del Museo della 
memoria della Svizzera italiana. Esso 
racchiude numerose testimonianze an-
che minute di un passato che ai giovani 
d’oggi sembra molto lontano. Un pas-
sato che sicuramente li sorprende e che 
nella forma del museo virtuale sono in-
vogliati a scoprire.

Informazioni
www.museodellamemoria.ch 

Locarno, 2 
novembre 1926, 
Fondo Frida 
Spinella. (Museo 
della memoria)

Brione, 1956, 
immagini del 
Carnevale. 
(Museo della 
memoria)


