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INTRODUZIONE

L’intento di questo progetto è stato di costruire un luogo sicuro e aperto per 

comunicare idee, emozioni, sentimenti. Spesso l’emersione di difficoltà e disagi 

dovuti alla discriminazione avviene troppo tardi. Ascoltare le voci di chi non 

viene ascoltata o ascoltato perché sappia che ha il diritto al rispetto e alla tutela, 

è fondamentale perché si diffonda una consapevolezza sensibile.

“Partire da sé” vuol dire costruire una cultura del rispetto e della conoscenza, 

vuol dire mettere in discussione che esista un modello unico, un unico punto di 

vista, che la realtà si rispecchi in ognuno nello stesso modo, perché così non si 

tengono presenti le diverse situazioni di vita. Solo la dignità della vita per tutti 

è un diritto universale.

Ogni persona è un essere unico che esiste in una società che non può che 

arricchirsi delle originalità e delle umanità che la attraversano rendendola più 

viva e solidale.

                                            L’ideatrice deL progetto

                                              Prof.ssa Laura Nanni
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Ho sempre accolto con vivo entusiasmo le idee progettuali e le iniziative 
formative che si propongono di incidere profondamente sull’animo delle giovani 
generazioni per renderle protagoniste di un processo di cambiamento personale 
che, a lungo andare, è destinato a trasformare l’intera società. Il progetto “Partire 
da sé, il pensiero della differenza. Percorsi di educazione alla complessità”, ideato 
e realizzato dalla Prof.ssa Laura Nanni, ha queste caratteristiche e merita tutto il 
plauso della nostra comunità.

Il fitto programma di seminari rivolti agli studenti e alle studentesse delle 
Scuole Secondarie di II Grado ha permesso loro di riflettere, da diversi punti di 
vista, sull’importanza di accogliere e di valorizzare le differenze. 

Mettere in ascolto le giovani generazioni e stimolare la loro curiosità 
è, certamente, il primo fondamentale passo per poi attivare una riflessione 
personale. 

Il contest di scrittura “Ho cercato le parole per dirlo…” – coinvolgendo 
l’intera cittadinanza – è stato il momento culminante perché, al tempo stesso, ha 
“dato voce” e ha “messo in ascolto” avviando un processo di effettivo scambio, 
riconoscimento reciproco e convivenza civile.

                                           L’assessora

                                          Alessandra Zeppieri

Trovare se stessi spesso prevede un percorso di crescita interiore, la voglia di 
mettersi in gioco e di non aver paura di scoprire la nostra essenza più profonda. 

Imparare a conoscere se stessi poi ci aiuta a comprendere meglio gli altri e ad 
accogliere e rispettare le differenze. 

Il progetto “Partire da sé, il pensiero della differenza. Percorsi di educazione 
alla complessità” ha permesso ai nostri studenti e alle nostre studentesse di fare 
proprio questo percorso. 

Ringrazio la Prof.ssa Laura Nanni per aver ideato e realizzato questo 
progetto. 

Partire dalle nuove generazioni, accompagnarli nella riflessione è il primo 
passo per costruire una società che sia più inclusiva, capace di accogliere, 
rispettare e valorizzare le diversità.

                                         iL sindaco

                                                            Massimiliano Borelli
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Quella volta che

di Arianna Marchetti

La prima volta che mi hai ucciso

fu quando mi impedisti di vedere Giada

la mia migliore amica, perché dovevo stare solo con te.

Lì morii

La seconda volta che mi hai ucciso

fu quando lasciai il corso di danza

perché c’erano altri uomini e non volevi.

Lì morii

La quarta volta che mi hai ucciso

fu quando mi urlasti contro che non ero niente senza di te, 

solo una puttana.

Lì morii

La nona volta che mi hai ucciso

fu quando mi resi conto di aver paura di te.

Lì morii

La sedicesima volta che mi hai ucciso

fu quando mi tirasti uno schiaffo perché ero tua.

Lì morii

La centotrentasettesima volta che mi hai ucciso

fu quando usai il fondotinta per coprire il nero sui miei occhi, che sono 
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sempre stati blu.

Lì morii

La tremilasettantanovesima volta che mi hai ucciso

fu quando vidi mia mamma piangere per le mie condizioni.

Lì morii

La cinquemilaseicentesima volta che mi hai ucciso

fu quando dopo la denuncia mi hai seguita, perseguitata, bloccata, 
confusa

fino ad annullarla, la denuncia.

Lì morii

L’ultima volta che mi hai ucciso

mi hai accoltellato 48 volte nella mia auto perché volevi chiedermi scusa.

Non me l’hai mai chiesto.

E io morii
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Il diario di George

di Francesco Torti e Daniele Piras

Caro diario,

oggi è il 17-09-2014, 

ho undici anni e credo nell’amicizia. 

Oggi è il mio primo giorno di scuola, finalmente comincio la scuola media 

e spero di trovare nuovi amici.

Caro diario,

è il 24-06-2015,

siamo finalmente arrivati alla fine della scuola, grazie alla mia migliore 

amica Giulia sono riuscito a superare questo anno con tutti i suoi alti e 

bassi; ora ti saluto che vado in vacanza. 

Caro diario,

è il 22-09-2015,

la scuola è ricominciata da poco e ci sono due nuovi compagni, Sara e 

Corrado, sembrano molto simpatici: vedremo nel corso dell’anno come va. 

Caro diario,

è il 9-01-2016, 

siamo rientrati dalle vacanze di Natale. Le ho passate con la mia famiglia 

in montagna. A scuola sono cambiate tante cose, Sara si è rivelata una 

buona amica mentre Corrado l’esatto opposto. 
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Caro diario, 

è il 12-05-2016, 

Corrado ultimamente mi ha preso sott’occhio dandomi nomignoli 

offensivi e facendo battute scomode sul mio orientamento sessuale.

Caro diario, 

è il 21-05-2016.

Sono felice, domani partiamo per il campo scuola a Ravenna.

Caro diario,

è il 22-05-2016. 

Questa mattina siamo partiti per il campo scuola. Siamo arrivati per le 

10:30 e hanno subito assegnato le camere. Purtroppo ho scoperto di stare 

in camera con Corrado. Abbiamo anche discusso pesantemente, siamo 

quasi arrivati alle mani. La situazione si è rasserenata solo con l’arrivo 

dei prof. 

Caro diario, 

è il 30-09-2016, 

ho da poco cominciato la terza media, quest’anno ci sono anche gli esami 

però con Giulia mi sto organizzando per iniziare a studiare. È passato 

poco meno di un mese dall’inizio della scuola e tra me e Corrado ci sono 

già i primi battibecchi. Però ultimamente mi piace quando litighiamo.



5

Caro diario, 

è il 13-10-2016, 

oggi è il compleanno di Sara e sto andando alla sua festa, purtroppo c’è 

anche Corrado.

23:16

Sono uscito fuori a prendere una boccata d’aria è arrivato Corrado e 

stranamente abbiamo iniziato a parlare, ci siamo persi nel discorso e 

lui all’improvviso mi ha baciato “cosa gli sarà passato per la testa?” ha 

pensato correndo via. 

Caro diario, 

è il 30-10-2016, 

i prof. hanno iniziato a prendermi di mira da quando Corrado si è 

inventato che sono stato io a baciarlo, ora lo sa tutta la scuola. Ormai 

tutti mi guardano male e mi ridono dietro. Oggi all’uscita della scuola 

mi hanno iniziato a prendere in giro tutti e a lanciarmi delle cose contro, 

penso di non andare a scuola per un po’…

Caro diario, 

è il 7-01-2017, 

oggi sono tornato a scuola, ma non è cambiato nulla, Corrado mi ha preso 

e buttato a terra chiamandomi “frocio”, Giulia e Sara hanno tentato di 

difendermi ma niente da fare, non penso di voler continuare a venire in 

questa scuola. 
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Caro diario, 

è il 9-02-2017.

Oggi i miei “compagni” sono venuti fuori casa e hanno iniziato a urlare 

cose come “Frocio ammazzati”, “Sei solo uno scherzo della natura “ e 

altre cose simili, mi hanno menato e sputato, non c’è niente da fare, in 

questa città non sono il benvenuto:

COSA C’E’ CHE NON VA IN ME?!? 

Solo perché non amo le ragazze, forse hanno ragione non dovrei esistere...

Caro diario,

è il 27-02-2017, 

volevo ringraziare te, Giulia e Sara: siete i miei veri unici amici, ora sono 

molto stanco, non ce la faccio più. Addio caro diario...

George
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Ho cercato le parole per dirlo...

di Dalila Molliconi

Io sono una ragazza che per farsi scoprire fa un enorme sforzo, non trovo 

mai le parole giuste per descrivere una mia opinione o un mio parere, se 

qualcosa mi piace oppure no, se qualcosa mi dà fastidio o mi sta bene così 

com’è. È un po’ il complicato mondo degli introversi, quello difficile da 

decifrare e comprendere per chi non si crea paranoie nell’esporre quello 

che ha da dire. Ho sempre poggiato un carico da dieci su ogni parola 

espressa, spesso essendo troppo dura con me stessa ho annullato quel che 

di bello, brutto, ridicolo o perfetto c’era in me. 

Questo farmi scoprire dagli altri l’ho sempre percepito come un “pericolo”. 

Sono fortemente convinta che la percezione che abbiamo di noi stessi, 

non sarà mai uguale a quella che hanno gli altri di noi. Per questo credo 

che l’imperfezione di ognuno non risieda nell’individuo, ma nell’occhio 

di chi l’osserva, notando nell’altro una caratteristica sconosciuta e 

creandosi perciò un’idea soggettiva di quel che vede. Proprio nel mio 

contrario, chi si crea un’opinione, a volte, riesce ad esporla con tanta 

facilità e malo modo che non riesco a concepire. Mi domando perché ci 

si debba accanire così tanto su quel che non è come deve essere secondo 

noi, perché arrivare al disprezzo. Tante volte ho visto qualcosa non di 

mio gradimento, con cui vado in disaccordo, ma al contrario di altri non 

sono riuscita a farne oggetto di derisione, l’ho lasciato semplicemente così 

com’era, con i suoi difetti al suo posto. Vorrei capire la convinzione che 

abbiamo nel dover cambiare per forza quello che per noi non va bene. La 

verità è che non c’è un qualcosa che vada bene per tutti. L’ideale sarebbe 

lasciare che piova anche se non ci sia alternativa al cielo ingrigito, per dire 

che non per forza abbiamo quella responsabilità di decidere cosa non 

dipende da noi. 
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Quando ero in seconda superiore, la mia prof aveva assegnato un compito 

a tutta la classe, ebbe l’idea di farci confrontare a vicenda sulla nostra dieta 

giornaliera. C’era chi mangiava sano, chi il pasto salutare se lo sognava. 

Quando arrivò il giorno della consegna del compito non ci aspettavamo 

quel che di lì a poco sarebbe successo. La prima persona che chiamò a 

fianco a lei per spiegare, era una mia amica. Da quello che mi ha potuto 

raccontare del suo passato è stata sempre vittima di parole che l’hanno 

fatta sentire derisa e poco apprezzata a causa del suo peso. Così arriva 

alla cattedra a parlare liberamente davanti a tutti, proprio di qualcosa che 

ha sempre giocato a suo svantaggio. La prof. inizia a chiederle riguardo 

alla sua alimentazione e a darle consigli su come riuscire a mangiare delle 

porzioni un po’ più ridotte. 

Immaginate una ragazza che viene messa in discussione con davanti a 

sé gli occhi puntati di venticinque persone, per cambiare ciò che non 

andava in lei, di certo non ne uscì nulla di buono. Le intenzioni della 

professoressa erano quelle di aiutarla, mentre non diede peso all’emotività 

di lei nel parlare di qualcosa che in passato l’ha fatta soffrire. Aveva il 

posto a sedere vicino al mio e nel ritornarci aveva un senso di tristezza 

negli occhi che mi percosse lungo la pelle come fosse acqua gelata. 

Dopo di lei, la professoressa chiamò me. Proprio io, la ragazza che 

è sempre stata sottopeso e che con tutte le sue forze non è riuscita ad 

aumentare. Mi chiamò proprio dopo di lei ed iniziò a commentare la mia 

alimentazione, suggerendomi ciò che potessi fare per migliorarla. Infine, 

dopo aver dovuto elencare ciò che mangiavo, cercai di ritornare al mio 

posto, mentre contemporaneamente, la mia amica si alzò e corse fuori 

piangendo. Spero che la professoressa dopo averci chiamato entrambe 

ed averci messe a confronto, esponendoci il suo giudizio apertamente, 

pensando di far bene, si sia resa conto del nostro imbarazzo.  Soprattutto 

quando, finita l’ora, uscendo fuori dall’aula e vedendo lei piangere, girò la 

testa dall’altra parte, come se non stessero scendendo lacrime su lacrime 
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da chi in quel momento aveva solo bisogno di sentirsi dire che andava 

bene così com’era e che prima o poi se ci fosse stato bisogno di correggere 

le sue abitudini, lo avrebbe fatto anche senza quelle semplici parole di 

un’insegnante, che per quanto educative e importanti hanno avuto un 

determinato peso sul breve passato di una quindicenne.

Sarebbe bello imparare a riconoscere

che il diverso

non sarà mai un unico colore che vada bene

ma oltre ai colori ci sono delle sfumature

delle forme e contrasti

che se guardati insieme, osservati da vicino,

per quanto possano essere diversi

vanno bene tutti allo stesso e unico modo.
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Anche gli uomini, anche le donne
di Eleonora Alciator

“Anche gli uomini soffrono”

Non lo metto in dubbio.

“Anche gli uomini vengono uccisi”

Ed è ovvio: piango ugualmente uomini e donne.

“Anche gli uomini possono avere debolezze”

Ed è giusto così!

“E allora non lamentatevi”

E invece no.

Io mi lamento.

Noi ci lamentiamo.

E facciamo bene.

Noi lottiamo e lotteremo per l’uguaglianza.

La nostra. E la vostra.

Noi combattiamo anche per voi,

lo abbiamo sempre fatto.

Ma aiutateci.

Singolarmente possiamo solo lamentarci o intenerire.

Dopo le parole devono venire i fatti. Sempre.

E in due è più facile.
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Incubo
di Giada Bellisario e Roxana Samachis                                                                         

Silenzio. Chiudi gli occhi. Respira.

A volte sentirsi sbagliati fa parte della vita. Tra milioni di persone ci sono 

anche io, una ragazza semplice che si è sentita sbagliata per troppo tempo 

per colpa di parole a cui non è stato dato peso. Avrei preferito cicatrici 

passeggere piuttosto che parole impresse nella mente. Ma alla fine eccomi 

qua: io, una ragazza piena di insicurezze che si è dovuta rialzare da sola e 

voi, lettori, che state leggendo la mia storia. 

Spesso mi sono sentita giudicata da persone a me care, giustificandole, 

credevo fossi io quella fuori posto. Così, da un giorno all’altro ho smesso 

di mangiare. Sono passata nell’arco di pochi mesi da una taglia biasimata 

da tutti ad una bramata da altrettante persone. Sono contenta di questo, 

ma non nel modo in cui ci sono arrivata. So di non essere l’unica, non 

voglio vedere nei vostri occhi pena e compassione. È tempo di dire basta. 

Basta per le parole pronunciate silenziosamente da occhi indiscreti. Basta 

per l’indifferenza della gente che passa e non aiuta. Basta per le grida 

negli occhi delle persone che nessuno comprende. Lancio un appello alle 

ragazze come me. Svegliatevi da questo incubo, sorridete guardandovi 

allo specchio e riaccendete la luce nei vostri occhi.
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Tu non sei come me
di Alessandra Carletti

Tu non sei come me.

Hai lo sguardo triste e non vedi il mondo intorno a te.

Tu non sei come me.

Il silenzio raccoglie i tuoi pensieri.

Tu non sei come me.

Non puoi correre e inalare l’aria fresca dalle narici.

Tu non sei come me.

Urli insulti a chi potrebbe esserti amico.

Tu non sei come me.

Ti alzi la mattina con la voglia di ricominciare.

Tu non sei come me.

Ogni giorno hai soldi nuovi da contare.

Tu non sei come me.

Parli a nessuno con fatica di quello che ti accade.

Tu non sei come me.

Sei il giullare in scena al centro della tua vita.

Tu non sei come me.

Sei prepotente e bugiardo.

Tu non sei come me.

Sei vittima della prepotenza e dell’inganno.

Tu non sei come me.

Anneghi nella diffidenza verso tutti.

Tu non sei come me.
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Sbeffeggi l’ingiustizia alimentandola.

Tu non sei come me.

Confidi nella giustizia uguale per tutti.

Tu non sei come me.

Sei un malfattore.

Tu non sei come me.

Sei una bella persona.

Tu non sei come me.

Dai ordini e solo quello sai fare.

Tu non sei come me.

Ricerchi le tracce dell’eternità.

Tu non sei come me.

Dai speranza.

Tu non sei come me.

Dai luce e conforto.

Tu non sei come me.

Uccidi le anime.

Tu non sei come me.

Salvi i corpi.

Tu non sei come me

Costruisci il futuro.

Tu non sei come me.

Certo!

Io sono come te: opera unica della creazione.
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“First time”

di Chiara Fa

La prima volta che vidi un uomo “disturbare” una ragazza, per strada, 

avevo circa 7 anni e mi strinsi a mio padre. La prima volta che lo sguardo 

insistente di un uomo invase il mio spazio avevo circa 10 anni.

La prima volta che un ragazzo mi seguì fastidiosamente fino a casa avevo 

14 anni, come la prima volta che ricevetti parole pesanti per aver rifiutato 

qualcuno. La prima volta che ebbi paura che mi potesse capitare qualcosa di 

brutto in un confronto con una persona del genere opposto avevo 15 anni, la 

stessa età della prima volta che ricevetti insulti basati sul mio abbigliamento. 

Per evitare fraintendimenti specificherò che in ognuna di queste 

prime volte ero vestita in modo assolutamente normale senza nulla di 

sconveniente, fermo restando che a parer mio nessuno ha il permesso 

anche solo di infastidire una persona per come si veste.

Oggi ho 17 anni e almeno una volta a settimana continuo a ricevere fischi 

o sguardi indiscreti da uomini e ragazzi.

Spesso mi capita di essere presa per esagerata, se i ragazzi mi fischiano 

dovrei esserne contenta, mi dicono, prenderlo come un complimento. Ma 

ora vi spiegherò perché non può essere un complimento. Se a fischiare è 

un ragazzo, coetaneo, allora sarà solo maleducato o strafottente, perché io 

non fischio dietro un ragazzo facendolo notare a tutti. Quando a fischiare è 

un uomo la situazione cambia. Un uomo grande che fischia ad una ragazza 

è disgustoso. È lecito pensare che, se non ha la dignità per rispettare un 

limite di età, cioè una parità che non può esserci tra le parti, potrebbe 

andare oltre, e se non rispettasse neanche il rifiuto palese, le possibilità 

che una ragazza ne esca indenne sono minime, di conseguenza il pericolo 

è alto.



15

Queste paranoie, come le chiamano molti, sono pensieri fissi dettati dalla 

paura, e la prova che non siano solo paranoie si trova in tutte le storie di 

donne uccise, violentate o stuprate: loro sono quelle che non hanno avuto 

neanche una minima possibilità.

Questi pensieri sono qualcosa con cui, reale o no, ogni ragazza con un po’ 

di sensibilità o di consapevolezza si trova ogni giorno ad avere a che fare: 

la sensazione di pericolo e impotenza, il non sopportare lo sguardo di un 

uomo addosso, la sofferenza di dover nascondere questo disagio, sentirsi 

in colpa perché una volta ci siamo volute sentire belle con una gonna, la 

paura di guardare qualcuno perché potrebbe fraintendere.

Mi chiedo quante volte un ragazzo si debba preoccupare di come si veste 

per prendere l’autobus da solo di sera e non attirare sguardi o attenzione 

di persone sgradite; non ricordo nemmeno una volta in cui abbia sentito 

un mio amico dire: “Non posso uscire perchè non posso tornare a casa da 

solo a quell’ora”! Mi chiedo quanto possa sentirsi in pericolo un ragazzo 

se in piedi sull’autobus si trovi circondato da donne molo più grandi di 

lui che lo guardano...

Ma più semplicemente, anche se non fosse una questione di pericolo, 

mi chiedo quanti miei compagni di classe abbiano dovuto controllare 

sul regolamento scolastico quali indumenti potevano indossare o meno 

e quanto dovevano essere lunghi. Sono perfettamente cosciente di dover 

tenere un abbigliamento adeguato al luogo in cui mi trovo, per cui non 

andrei a teatro in pigiama, così come non vado a scuola in minigonna: si 

chiama essere opportuni ed è un concetto che vale a scuola come nella vita.

Con questo non intendo sottolineare che i regolamenti scolastici non 

educhino alla parità di genere, ma sento tutti i giorni storie di ragazze 

convocate dal preside per aver indossato semplici leggins, e la domanda 

sorge spontanea, a quanti ragazzi è mai capitato di essere stati sgridati per 

i pantaloni della tuta aderenti? E, fidatevi, ne ho visti!
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In conclusione, se pure selezioniamo il nostro giro di amicizie, se pure ci 

circondiamo di amici che ci rispettano, nessuna ragazza o donna può, in 

questa società, sentirsi veramente al sicuro o non messa sotto esame. 

È una società per uomini, non c’è parità di genere e non ci sarà fintanto 

che sarà necessario redigere un regolamento che limiti l›abbigliamento di 

un genere per non provocare gli istinti dell›altro.
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Amore tossico

di Valentina Margani

Inizierei col parlare della diversità, colei che ci spaventa così tanto anche 

senza un apparente motivo. Spesso siamo così spaventati dal diverso che 

tendiamo a far del male alle persone... Io personalmente non ho mai 

amato le etichette, mi fanno sentire parte di un sistema sbagliato, costruito 

su ideali sbagliati, dove le persone devono seguire alcuni canoni dettati 

dalla società. Per questo voglio abbattere alcuni stereotipi dell’uomo 

e della donna. Voglio raccontare una storia a me cara, trasmettendo il 

vero problema dei giorni d’oggi. La storia inizia con due ragazze, Violet 

e Sarah, entrambe con un passato turbolento. In un giorno come gli altri, 

Sarah si preparava per un altro giorno di scuola, stanca già appena sveglia, 

controllò il telefono e vide come nel suo gruppo whatsapp tutti stavano 

già ridendo e chiacchierando animatamente, così si mise a scrivere anche 

lei. Ad un certo punto un messaggio catturò la sua attenzione, non aveva 

il suo numero così pensava fosse un nuovo membro del gruppo; il suo 

nickname era strano, solo uno “Shadow”, niente di più. Quello che 

attirò la sua attenzione fu il modo in cui ci provava con ogni ragazza 

spudoratamente. Tuttavia non sapeva che fosse un ragazzo o no, ma 

accantonò il pensiero alla fine dell’ora, con il suono della campanella. 

Dall’altra parte, a 600 km di distanza vi era Violet immersa nel suo 

mondo, lei aveva lasciato la scuola già da tempo e non se ne pentiva 

affatto, aveva un’azienda di famiglia e sapeva che ben presto avrebbe 

lavorato lì. Continuava imperterrita a digitare parole sul telefono, con 

un sorriso stampato in faccia, finché, anche lei venne catturata da un 

numero sconosciuto, ma non gli diede molto peso. I giorni trascorsero 

tranquillamente e le due ragazze si avvicinarono di più, grazie ad un 

amico in comune che fece di tutto per farle incontrare. Poi finalmente 

scoppiò l’amore tra le due, un amore travolgente ma, ahimè iniziarono 
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anche i litigi, quelli pesanti. Dopo un anno di relazione andarono in 

vacanza insieme, sotto Natale, in una città poco distante dal mare, sempre 

bello anche in pieno inverno. Ma non andò esattamente tutto secondo 

i piani, i litigi continuarono imperterriti, tutti i giorni, per l’eccessiva 

gelosia di Sarah, una ragazza molto insicura di sé stessa. Non riuscirono 

più ad avere una conversazione sana. Violet dovette abbandonare tutte 

le sue amicizie, anche quelle più durature, il suo umore era sempre a 

terra, terrorizzata dalle continue minacce di Sarah. Il giorno di Natale 

arrivò presto e lì accadde l’inimmaginabile: Sarah lesse un messaggio di 

sfogo dove Violet raccontava tutto quello che stava passando alla sua 

migliore amica, l’unica rimasta, e la sua reazione fu quasi immediata. In 

realtà Violet non aveva detto nulla di offensivo, ma già il fatto di averle 

parlato alle spalle la fece impazzire. La situazione divenne ingestibile e 

Violet era sempre più terrorizzata dalle parole di Sarah colme di minacce, 

insulti e cose rinfacciate. Violet decise allora di lasciarla, ma quel gesto 

non fece altro che far infuriare ancor di più Sarah che, spinta dall’odio, 

si affondò una lametta nel braccio e minacciò ancora una volta di farla 

finita. Violet non potè far altro se non sottomettersi a quella vista e con 

voce rotta dal pianto riuscì a dire solo un: “Va bene”. Passarono giorni 

da quell’avvenimento, ci furono addirittura altri episodi simili, ma meno 

gravi, fortunatamente. Un giorno fu diverso, Violet si alzò con uno strano 

sorriso, pensava di non riuscire più a ridere ma quel giorno decise di 

raccontare tutto ai suoi genitori, di tutto quel “casino” in cui era immersa. 

Loro la aiutarono e insieme ai genitori di Sarah portarono quest’ultima in 

una clinica specializzata. Questo perché non importa quanto Sarah avesse 

ferito Violet, la avesse manipolata e terrorizzata, lei voleva solo aiutarla e ci 

riuscì. Oggi Violet è una donna diversa, ha ripreso in mano la sua vita e ne 

va fiera, Sarah si sta curando ancora e sta sempre più migliorando. Questo 

racconto serve perché, anche se non si tratta del solito cliché: “uomo e 

donna”, si può notare come anche in una coppia che la società definisce 
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“diversa”, si può riscontrare una vera e propria violenza, anche se senza 

segni evidenti. Eppure si può risolvere, o almeno provarci, chiedendo 

aiuto a qualcuno e avendo anche il coraggio di aiutare. Anche se talvolta 

non si questa fortuna, in questo caso i genitori sono un pilastro importante 

nella storia, hanno amato incondizionatamente entrambe per poi aiutarle. 

Ci vuole molta comunicazione in una coppia, ma anche in famiglia è 

importante parlare, specialmente in casi come questi, la violenza su sé 

stessi a volte viene sottovalutata finché non diventa irreparabile. Violet 

in sé non riceveva vero e proprio “maltrattamento” fisico, ma viveva 

con la costante paura di essere la causa della morte della compagna, e 

Sarah mirava esattamente a questo: i sensi di colpa. Ma ancora una volta 

abbiamo visto che a volte l’amore, sia per sé stessi che per la persona che 

ci è vicina, vince anche su cose che sembrano impossibili da superare. 

Tutto questo per dire che anche se la società non è delle migliori, voi non 

siete sole/i.
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Parto da me, una testimonianza.

di Cristina Nunes

La violenza contro le donne cresce ogni giorno, gli abusi mentali, 

psicologici e fisici sono la realtà di molte donne in tutto il mondo.  Qui 

lascio il resoconto dell’esperienza vissuta con il mio ex compagno. 

Mi chiamo Cristina, sono brasiliana madre di due ragazzi, oggi sono 

sposata con un italiano, vivo in provincia di Roma. Nel 2010 ero sposata 

con un brasiliano, dapprima persona tranquilla e laboriosa, dopo un po’ 

ha iniziato a bere e a diventare una persona aggressiva e questo è iniziato 

nel 2014. Se andavamo a fare una passeggiata, quando lui beveva era un 

problema, e così ha in iniziato ad avere relazioni con altre donne e appena 

l’ho saputo subito l’ho lasciato, tuttavia questo è stato per lui qualcosa di 

inaccettabile: da allora sono iniziate le aggressioni contro di me. 

Prima è arrivata l’aggressione psicologica, gli insulti verbali e poi sono 

arrivate due volte l’aggressione fisica, mi inseguiva ogni giorno al lavoro 

e mi ha detto le parole più orribili che una donna possa sentire. Sono 

andata alla polizia e ho sporto denuncia contro di lui ma non è successo 

niente e lui ha continuato a seguirmi. Un giorno ha invaso la mia casa con 

un coltello, ero in cucina e c’è stato giusto il tempo per me per prendere 

una sedia per difendermi, i miei vicini mi hanno aiutato quando hanno 

sentito le mie grida di aiuto. Sono tornata alla polizia, di nuovo ho sporto 

denuncia contro di lui e sono stata inserita nella legge Maria da Penha, 

una legge brasiliana che quest’anno compie 16 anni. Questa è una legge 

che deve ancora migliorare molto, siamo ancora vulnerabili contro questi 

aggressori. Dopo un anno avrei potuto avere un po’ più di tranquillità, 

ma la legge che avrebbe dovuto proteggermi in realtà mi ha solo aiutato a 

trasferirmi in un’altra città. 
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Ho cercato le parole

di Gaia Parlanti

Non molto tempo fa, la spoglia e grigia piazza della città era stata animata 

all’improvviso: una vasta folla, tra uomini, donne e bambini ingiustamente 

trascinati nella confusione, si era rapidamente stretta attorno a una singola 

costruzione in legno, sopra la quale si ergevano dei microfoni. Il podio, di 

un bianco puro quasi accecante, rimase vuoto e oggetto della curiosità dei 

cittadini per un po’. Buffo come qualcosa di così semplice fosse bastato a 

stravolgere la quotidianità di tante persone. Ma il candido podio non restò 

disadorno a lungo: nel giro di dieci minuti, una donna ne arrivò in prossimità 

e, dopo uno sguardo soddisfatto rivolto verso l’ampia folla, prese posto dietro 

ai microfoni. Il brusio della calca si placò. Uno stuolo di giornalisti sgomitò 

per arrivare più vicino all’imponente figura della politica, per scattare foto o 

aprirsi una possibilità di intervista. La donna fissò un punto oltre la massa 

di persone ai suoi piedi; nella sua postura era percepibile della superbia, 

nonostante l’evidente sforzo di apparire semplicemente sicura ed elegante.

-Ringrazio tutti i presenti di essere qui. Stamane volevo trattare di un 

tema di cui si parla molto, al giorno d’oggi, eppure non abbastanza: la 

discriminazione delle donne…

-Intende di genere?

Seguì un secondo di silenzio, giusto il tempo di individuare l’uomo che 

aveva osato interrompere l’importante figura dietro il legno bianco: era 

un giornalista, che aveva posto la domanda con una semplicità disarmante 

alzando appena un sopracciglio.

-Certo, è quello che ho detto.- ribatté sbrigativa l’altra.

-Non…

-Come donna che ricopre una carica pubblica importante, ne so qualcosa. 

Sì, direi che so più che abbastanza sulle lotte per poter essere vista anche 
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solo al fianco di un uomo, sulle voci dietro al proprio sudato successo e 

sui commenti che a volte non si premurano neanche di sussurrare. Ho 

visto più ingiustizie di quelle che mi sarebbe piaciuto in più di una vita, e 

sono piuttosto sicura che continuerò a vederne per un po’… La soluzione 

che vorrei proporre oggi, è una legge che imponga un aumento del 5% 

dello stipendio di tutte le donne che ricoprono cariche professionali 

importanti, nonché impieghi che richiedano specifiche qualifiche…

-In cosa si distingue questo provvedimento dalle altre misure 

discriminatorie? 

parlò nuovamente il giornalista, stavolta con una scintilla di umorismo 

nello sguardo serio. 

La politica per un attimo non rispose, abbastanza per notare i suoi lineamenti 

piegarsi in un’espressione di indignata confusione.

-Questo è atto ad arginare una discriminazione esistente e diffusa.

-Insinua che l’unico modo per combattere un male sia macchiarsene a sua 

volta?- replicò istantaneamente l’altro, quasi come se si fosse aspettato una 

risposta simile.

-In cosa la mia lotta per diritti negati troppo a lungo può essere accomunata 

con ingiustizie perdurate nei millenni?- obiettò piccata la donna.

-Nei mezzi utilizzati per la “sua lotta”!

-Il fine è completamente diverso!

-Non ritiene che sia giusto osservare il modo di agire delle persone più 

attentamente di quanto si ascoltino le loro parole?

-No, è maggiormente importante l’obiettivo. La determinazione è l’unico 

vero mezzo per raggiungere uno scopo…

-E se tale obiettivo dovesse cambiare nel corso del tempo? Non 

rimarrebbero forse solo le modalità sbagliate?-

Ormai il volto e il décolleté della politica avevano preso un colorito quasi 
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scarlatto: -È dunque sbagliato anche difendersi se attaccati? Lei ritiene 

forse nel torto chi combatte come risposta?

Ma il giornalista continuò imperterrito, mostrandosi appena infastidito dalle 

risposte scadenti della sua interlocutrice: -In risposta a che cosa? Quando 

si parla di struttura sociale si discute della vita e del modo di pensare 

delle persone: l’unico modo per combatterla è cambiarla proponendo un 

nuovo modello, non certo sfruttando quello contro cui ci si vuole battere. 

Altrimenti il suo non sarebbe più un desiderio di miglioramento, ma una 

bramosia di rivalsa.

-Se anche fosse, si tratterebbe di una rivalsa dovuta ad esperienze 

personalirealmente vissute e tuttora presenti nei comportamenti 

dei più! Mi permetta di dirle che trovo ridicolo il suo intervento 

unicamente finalizzato alla negazione del problema e della sua soluzione 

nell’immediato futuro.- sbottò infine l’altra, riportando il silenzio nella 

grigia piazza della città.

-Come stavo dicendo...

Ma non fece in tempo a riprendere il suo discorso: -Ho un’ultima domanda.

La donna inspirò profondamente prima di rispondere: -No comment.

-Lei è veramente convinta che per cambiare un tratto culturale di un Paese, 

basti una misura esterna?- com’era prevedibile, l’uomo ignorò il rifiuto.

-Sempre meglio che non fare niente!

-Piuttosto che imporre la propria volontà (che per quanto giusta, nei 

modi riporta a delle azioni sbagliate), ritengo sia meglio incitare, con 

piccoli cambiamenti nei dettagli della vita quotidiana, a smettere di porre 

accenti sulle differenze.

Il giornalista di fermò un attimo, come per far assorbire le sue parole ai 

presenti.

Poi continuò: -Ci sono momenti, soprattutto in ambito sanitario, in cui 

è necessario sapere se qualcuno sia maschio o femmina, o appartenente 
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a una certa etnia... Ma in generale, che sia sul posto di lavoro o altrove, 

importa davvero saperlo?

-Mi sembra di capire dove stia andando a parare: ora che le donne 

stanno acquistando poco a poco più potere, d’un tratto importa essere 

equi e giusti.

-Non importa forse sempre? Non è questo quello che intende passare 

come messaggio?- replicò ancora l’altro: -Lei crede di essere una donna 

forte che ha lottato per poter parlare qui oggi e, in un certo senso, un 

simbolo della rivalsa del genere femminile in questa società.

-Lo sono.- rispose subito la politica, sollevando appena il mento.

-Per me è solo una persona che si esprime su un problema che riguarda 

tutti. Non la ascolterò di più, né pregiudicherò ciò che ha da dire, nel bene 

e nel male, solo perché è donna. Se al suo posto ci fosse stato un uomo, 

per me non avrebbe fatto alcuna differenza. Non importa l’identità del 

singolo, perché un qualsiasi tipo di etichetta chiuderebbe la nostra mente 

su alcuni suoi aspetti.

Per la prima volta, un’espressione solenne incupì il volto del giornalista: 

-Non serve una legge per questo. Non c’è bisogno di altre regole, “dove 

non c’è legge, non c’è nemmeno trasgressione”. Ciò che veramente 

servirebbe, è che ognuno smettesse di giudicare ciò che non conosce 

davvero.

-E nella sua utopia come sarebbe strutturata la società?- qualcuno avrebbe 

giurato di percepire della speranza, sotto il tono traboccante di fastidio e 

sarcasmo.

Forse l’altro la udì, perché il tono che usò per rispondere nuovamente si 

addolcì:

-Non come questa. La struttura piramidale e la spietata competizione di 

cui siamo succubi sarebbero rimpiazzati con una struttura circolare, in cui 

ognuno possiede la stessa importanza e lo stesso valore degli altri, e con la 
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pura cooperazione. Le decisioni non si prenderebbero “a maggioranza”, 

poiché ciò presupporrebbe una minoranza ignorata e scontenta; con il 

sistema a cerchio, dove ognuno è equidistante dal centro, le decisioni si 

prenderebbero all’unanimità.

-È inattuabile.- notò la donna.

-Solo per chi non è disposto ad impegnarsi seriamente per realizzarla.- 

sorrise l’uomo.
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Come una farfalla
di Edoardo Primavera

Ogni persona, proprio come una farfalla, dovrebbe essere libero di 

esprimere se stesso e attuare il proprio cambiamento poiché ogni uomo 

ha la sua natura e la sua essenza.

Il corpo è solo lo strumento con cui mostriamo quel che vogliamo. Tutti 

noi abbiamo un corpo, ma spesso non siamo il nostro corpo.

Bisogna avere il coraggio di convivere con le nostre debolezze 

trasformandole in punti di forza e senza negarle, mentendo prima di tutto 

a noi stessi.

Affrontare se stessi è il miglior modo per realizzare i propri desideri.

“IL MALE NON STA NELL’ESPRIMERE SE STESSI, MA NEL 

VERGOGNARSI A FARLO”
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Il Progetto e il gruppo di lavoro

Il progetto “Partire da sé, il pensiero della differenza. Percorsi di educazione 

alla complessità” è stato ideato da Laura Nanni ed è stato promosso 

dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione, alla Politiche Educative e alle 

Politiche Giovanili della Città di Albano laziale, in collaborazione con il 

Liceo Classico Ugo Foscolo.

Il programma dei seminari rivolti alle scuole è stato il seguente:

-  “C’è differenza” della sociologa Graziella Priulla

-  “La storia del movimento femminista internazionale e le riforme 

legislative” dello storico Alberto Pantaloni

-  “Il paesaggio delle emozioni e la luce della ragione nel mondo 

contemporaneo” della prof.ssa Laura Nanni

-  “La filosofia come modo di vita: Maria Zambrano” della prof.ssa Ilaria 

Napolitano

È iniziato il 25 novembre, giornata contro la violenza di genere, con una 

manifestazione aperta a tutte le scuole. Termina con il contest finale per la 

lettura e il dibattito dedicato al concorso di scrittura “Ho cercato le parole 

per dirlo”, a cui hanno partecipato studenti e studentesse di:

-  Istituto di Formazione Professionale Formalba

-  7° C.P.I.A. Anna M. Lorenzetto

-  Liceo Classico Ugo Foscolo

La commissione del concorso di scrittura: Erika Cancellu, Maria Cristina 

Casella, Tito Gaudio, Laura Nanni, Ilaria Napolitano.
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