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Da  XENOS a  XENH 

Io e l'altro, essere stranieri, ieri e oggi è stato il focus del lavoro sviluppato  dalle alunne della 
V B del ginnasio del liceo classico Umberto I di Ragusa. C 

Cosa sappiamo di quell'altro “invisibile”, la  donna greca, straniera perfino nella sua patria, la 
liberalissima Grecia, culla della democrazia e della civiltà? 

Per par condicio, era necessario avviare momenti di riflessione anche sulle figure senza nome 
del mondo antico, condannate alla damnatio memoriae. 

Ecco perchè nel corso dell'anno abbiamo condiviso non solo le paure di Enea e di quanti 
come lui sono stati  costretti ad abbandonare il loro mondo per ricostruire  frammenti di vita 
in terra straniera ma abbiamo palpitato e sofferto con Didone, Medea, le Baccanti e con altre 
donne, nate dalla penna di autori  contemporanei  Dacia Maraini (Marianna Ucria), Sibilla 
Aleramo (Una  donna), Alberto Moravia                 (La Ciociara), Simonetta Agnello Hornby (la 
Mennulara), Khaled  Hosseini (1000 splendidi soli), Isabel Allende (La casa degli spiriti). 

Sì, perchè trattandosi di una classe in rosa per una volta, siamo state discriminatorie nella 
scelta dei percorsi di studio. 

Prof.Enza Ferro 



 

Cosa sappiamo delle donne dell'antica Grecia è la domanda 
che ci siamo poste all'inizio di questo percorso. La storia  dei 
Greci è scritta dagli uomini, ma è fatta anche dalle donne.  
Tutto ciò che noi sappiamo di queste donne, siano esse 
personaggi del mito, della letteratura o della storia, infatti,   
è stato visto attraverso il filtro maschile. Poche le qualità  
 loro attribuite, e quelle poche, legate al ruolo  
 imposto loro dai maschi. La polis greca,  
è città di uomini che ha sempre 
 marginalizzato le donne , 
 tanto nelle rappresentazioni 
 quanto nelle pratiche sociali:  
Esse   dovevano rimanere 
 chiuse nei ginecei e 
 astenersidalla vita 
 della città.  
 
 
 
 
 

Quando il diverso è donna 
«MULIEREM PAGINA NOSTRA SAPIT» 

 prof. Enza Ferro 

S 
 



Maschile/Femminile 

Che cosa è il 
genere?   

 Il genere è una struttura 

sociale che ha origine nella 
cultura umana. Già in età 
classica viene affermata la 
diversità della donna e la sua 
conseguente inferiorità. 

                E.  F. 

 
“C’è qualche campo dell'attività umana in cui 
il genere maschile non superi  sotto tutti questi 
punti di vista quello femminile?" 

  Platone, Repubblica  

“ 



La più antica censura sulle donne 
risale a Semonide di Amorgo VII-
VI.sec.a.C., che propone una poco 
gradevole classificazione dei vari 
tipi di donna, attraverso paragoni 
negativi tratti dalle specie animali, 
fatta eccezione per la donna-ape 
che incarna lo stereotipo femminile 
dei greci. 

Dolos amechanos , 
 inganno al quale non si sfugge 

terribile flagello  

viene definita la donna,essere per 
natura inferiore non solo nel corpo 
ma anche intellettualmente 

“La natura dava il senno agli 
uomini alle donne nulla”  

 aggiunge Semonide  (anacreontiche 

framm. 24  

«…Una viene dall'ape: 
fortunato chi se la 
prende.  
E' immune da censure 
lei sola; è fonte di 
prosperità;  
invecchia col marito in 
un amore mutuo: è la 
madre di figli illustri e 
belli… « 

 

“ 

” 

E.F. 



IL MURO DEL SILENZIO 

La vita delle donne  greche 

veniva vista in funzione delle 

attività che normalmente ne 

occupavano la giornata, 

focalizzando solo gli aspetti 

legati al  loro ruolo all'interno 

delle mura domestiche. La 

maggior parte di esse  non 

riceveva   istruzione: 

imparavano essenzialmente  i 

lavori domestici e forse veniva  

impartito loro  qualche 

rudimentum di lettura o di 

musica. La paideia  greca 

escludeva le donne dalla vita 

sociale.  Come gli  schiavi  non 

avevano nessun  riconoscimento 

giuridico: erano inutili.  Escluse 

dalla polis non erano nè cittadine 

nè non cittadine. Confinate  nel 

gineceo, di rado varcavano  la 

soglia  della casa e non 

dovevano interessarsi  di ciò che 

avveniva fuori. 

 

 

 
 
“…Su torna alle tue 
stanze e pensa 
all'opere tue,  telaio e 
fuso; e alle ancelle 
comanda di badare al 
lavoro, all'arco 
penseran  gli uomini 
tutti e io sopra tutti, 
mio qui in casa è il 
comando. “   
Odissea . 350-353 
 
E.F. 

“…E che cosa poteva sapere se era vissuta sotto stretta sorveglianza perchè 
avesse a vedere il meno possibile, il meno possibile avesse a udire e ponesse a 
chiunque il minor numero di domande possibili. Non ti pare che già ci fosse da 
essere contento che essa sapesse fare un mantello con la lana che riceveva e 
avesse visto come si distribuissero alle serve i lavori di filatura?                              
(Senofonte,Econ.VII 5) 

” 

” 

“ 

” 



 
 

La separazione  dall 'uomo  nel 
mondo antico è associata a una 
situazione innaturale 
 
 

 
L'isola di Lemno era governata da 
sole donne. Le Lemnie in origine 
avevano dei mariti ma nelle liti 
coniugali tra Efesto e Afrodite le 
donne di Lemno si  schierano con il 
dio. La dea le punisce facendole 
puzzare; i loro uomini, allora, 
cercano conforto tra le braccia di 
giovani  schiave tracie. Le Lemnie, 
però, una notte sgozzano tutti i 
maschi dell'isola e instaurano  una 
società matriarcale. 
Un giorno giunge nell'isola 
Giasone con  gli Argonauti che si 
uniscono alle Lemnie. Nel  
momento in cuI le Lemnie  
accolgono gli uomini, il loro cattivo 
odore sparisce. 
           E.F. 
 

 

“ 

“ 
Quelli è Iason...ello passò per l'isola di Lemno, poi che 
l'ardite femmine spietate tutti li maschi loro a morte 
dienno “ 
                                                    Inferno, XVIII,86 segg. 

” 

   Crimen Lemnion 
    



 
L’immagine che si viene a delineare è quella di una donna la cui esistenza si presenta come 
attesa delle nozze, momento che comporta un netto cambiamento del ruolo sociale. Le sue 
ore si svolgono in funzione dell'uomo, dei figli  e dell'oicos,  al telaio e nel chiuso delle stanze, 
fuori dall'azione. La reclusione delle donne è oggetto di una famosa protesta affidata a Medea: 

 
 
 
“L’uomo, quando si è stufato di vivere 

con quelli di casa, se ne va fuori e 

pone fine alla nausea che ha in cuore, 

recandosi da un amico o da un 

coetaneo. Noi invece siamo obbligate a 

guardare a un’unica persona. Dicono 

che noi trascorriamo la vita senza 

rischi in casa, mentre loro combattono 

con la lancia, ma si sbagliano: vorrei 

essere schierata in battaglia tre volte, 

piuttosto che partorire una sola volta!” 
vv. 244 ss. 
E.F. 
 

“ 

” 

L’ape che tesse in silenzio 



A  rompere la routine dell'archetipo femminile greco, con 

la loro anticonvenzionalità  sono donne particolari come le 

Baccanti o le  Amazzoni, donne guerriere,  presso cui gli 

uomini vivono in condizione di schiavitù. 

Il potere femminile viene visto, quindi, 
come uno stato di ferinità (le Lemnie 
mangiavano carne cruda) opposto a tutto 
quello che è greco: cultura e civiltà. Inoltre 
anche il fenomeno della dysosmìa -il puzzo- 
e il fatto che esso finisca quando sull'isola 
arrivano gli uomini, presenta la possibilità 
di tornare alla normalità solo in presenza 
dell'uomo. Le figure femminili ammirate 
dagli antichi greci sono pochissime. Se un 
ruolo da protagonista ha la dea Atena è 
perchè essa presenta attributi esteriori ed 
interiori virili: sapienza e valore bellico. 
 



Nelle Baccanti di Euripide si evidenzia 
apertamente  il ruolo di subordinazione 
imposto alla donna dalla società greca.  
La tragedia, infatti, intende ribaltare i  
ruoli codificati maschio- donna. A Penteo 
che dice  

 io le donne le faccio schiave e le metto al     
telaio 

Dioniso contrappone donne che 
abbandonano il loro ruolo di subalternità 
in cui le hanno confinate gli uomini, 
donne che vivono per un breve momento 
la loro frenesia di libertà, emancipandosi 
da padri, fratelli, mariti. 

E' fuori di dubbio, che i culti misterici, soprattutto quello di Dioniso, riservati alla donne,     
mettessero in imbarazzo gli uomini greci che li vedevano come ribellione di  un gruppo  subalterno, 
a cui era negata la libertà di essere protagoniste della propria  vita. 

“ “ 

donne sovversive ai margini della società 



Prof. Enza Ferro 

Le protagoniste della tragedia euripidea, le 
Baccanti, sono donne in fuga nella natura, 
finalmente liberate da atavici gioghi, madri e 
assassine, pronte a sbarazzarsi di chiunque si 
metta sulla loro strada. Baccanti, quindi nella 
communis opinio è sinonimo di licenziosità, 
sfrenatezza. In questo comportamento, invece, 
possiamo notare lo scontro eterno tra la parola 
degli uomini e il silenzio delle donne che non 
trovando un linguaggio con cui esprimersi si 
esprimono col corpo, ballando.Le baccanti, 
ripiene del dio- ς- con questa 
scelta esprimono il divario tra regole e libertà e 
danno voce alla disuguaglianza sessuale. Vivono 
la gioia della corsa, della salita al monte, della 
vita nella natura, dell’incanto della notte 
dimenticando per poco  i loro problemi.  
Scompare di colpo la polis le sue norme, le leggi, 
l'ordine, mentre il mondo selvaggio invade ogni 
spazio. Accettare Dioniso significa rinunciare alla 
vita civile  cristallizzata: non ci sono più né madri, 
né mogli  ma donne sovversive, Menadi. 



Questa apparente regressione, che sembra annullare  il vivere civile   
rappresentata  dalla prorompente energia della natura,dal risveglio della  forza 
vitale e istintiva, significa  liberazione totale, raggiungimento di una libertà e di 
una spontaneità inaccessibili nella routine. ,trasgessione, anche nei 
capelli, sciolti. Ma  una nota di amarezza si insinua subdolamente:  la tanto 
agognata libertà, nome peraltro di genere femminile, è solo un sogno bello ma 
effimero. 

BAKXAI 405/403 a.C.  

Il dio Dioniso figlio di Zeus e di Semele giunge a 
Tebe per punire quanti hanno dubitato della sua 
natura divina. Rese folli dal dio le donne tebane 
sono fuggite sui monti, per celebrare i riti 
dionisiaci, Il delirio dionisiaco si diffonde  per 
tutta la città: solo Penteo, figlio di Agave si 
oppone ai riti. Però viene convinto dal dio a 
seguirlo sul monte, travestito da donna, per 
spiare le donne invasate. Ma la madre Agave e 
le Baccanti, in preda al delirio dionisiaco lo 
fanno a pezzi. II suo corpo a brandelli è sparso 
ovunque. Solo la testa intatta viene portata in 
trionfo nella città di Tebe sulla punta del tirso da 
Agave che, stordita, crede di portare la  testa di 
un leone. La vendetta di Dioniso è compiuta: 
Agave riconosce con orrore il figlio in quella che 
credeva la testa del leone. 

Prof. Enza Ferro 



  
 Pur se nuovi ritrovamenti archeologici consistenti in 

terracotte databili tra IV e III  secolo a.C. riproducono 
fanciulle nell'atto di leggere e scrivere,  nell'età classica,  
la paideia non si occupava dell' istruzione femminile.  La 
condizione sociale femminile subì un notevole 
miglioramento a partire dalla Guerra del Peloponneso 
(431-404 a.C) e ancor più in età ellenistica (323-31 a.C.). 
Tale influenza fu notevole anche sulla sfera educativa, 
tanto da assistere a partire del III secolo a.C. alla 
diffusione di scuole che fornivano a fanciulli di ambo i 
sessi un'educazione libera, mentre nelle famiglie 
benestanti si ricorreva a insegnanti privati. 

Per secoli generazioni di donne sono state annullate dalle 
pagine della storia ed escluse dalla cultura. Solo a partire 
dal XVI sec. in Europa, nello spirito della Riforma e della 
Controriforma si riconosce che insegnare alle donne la 
lettura delle Sacre Scritture può essere utile. Qualche 
lettura educativa, di carattere religioso o letterario, 
epurata nelle parti giudicate sconvenienti era solo ciò che 
si conveniva a una giovane di onesti costumi. 



Leggere è pericoloso 

Anche  l‘Illuminismo, il secolo che 

vuole abbattere le superstizioni del 

passato si rivela contraddittorio nei 

confronti delle donne. La lettura e la 

scrittura sono state considerate 

inadatte, se non addirittura dannose 

per l'animo femminile. 

Ecco ciò che scrive Francois Fénelon (1651-1715), precettore del duca di Borgogna: 
«…Non debbono certo le giovani donzelle essere assai dotte; la curiosità le rende vane ed affettate. 
Le fanciulle malamente istruite e non occupate hanno un'immaginazione sempre errante... la loro 
curiosità si rivolge verso oggetti vani e pericolosi. Una povera fanciulla piena delle cose 
meravigliose che l'hanno rapita nelle sue letture trovasi sorpresa di non scorgere nella realtà 
personaggi che si assomiglino a quegli eroi. Quale disgusto non è per essa scendere dall'eroismo 
alle più minute cure della casa»  

Ricordi di monsignor Fenelon alle madri, intorno   all'educazione delle fanciulle. Vallardi, Milano, 1826 

 

( 



    EDUCARE     non           ISTRUIRE 

Augusto Alfani, direttore rivista “La scuola”, 
premiato nel 1876 dall'istituto lombardo di 
scienze, riteneva che l'educazione andasse 
bandita perchè poteva essere usata dalle 
donne ad offesa loro ed altrui. 

 

 

Vogliamo forse impugnare i benefici dell'istruzione? 
No davvero!... L'istruzione è in sé strumento, anzi, 
vigoroso di civiltà... Ma donne istruite non vuol dire 
donne educate; vuol dire anzi donne le quali hanno 
un'arma che, se non sono guidate e consigliate da una 
saggia educazione morale e religiosa, adopereranno 
molto probabilmente ad offesa propria ed altrui […] in 
molte famiglie gl' interessi volgono in peggio, la 
moralità va scemando e la pace è sbandita; eppure 
quelle donne passarono a pieni voti agli esami, ebbero 
la patente, il diploma. Ma non ebbero mai una 
sufficiente educazione del cuore.   

“ Alfani, il carattere degli italiani”, Barbera, Fi, 1884 

“ 

” 



Il risorgimento di un popolo comincia 
dall'educazione della donna 

Diversa è l'opinione di  Aristide Gabelli, provveditore centrale del ministero della 
P.I dal 1870 al 1874. 

Il grado di vita al quale un popolo è arrivato si può misurare anche dal modo in cui oggi 
vi è considerata la donna... Agli uomini colti l'ignoranza non piace. Ma poi la donna 
stessa educata diventa educatrice... Ciò fa di lei un potente  elemento di un rapido 
progresso civile. Il risorgimento di un popolo comincia dall'educazione di una donna 

Da L' Italia e l'istruzione femminile, in nuova Antologia vol. XV, sett. 1870 

“ 



Donne a scuola e all'università 

 

1926, R.D. 9 dic. n.2480 

I concorsi ed esami di abilitazione per lettere italiane e storia Ist. Tecn., lett. 
italiane, latine, storia e filosofia Liceo classico sono riservati agli uomini 

 
1859, legge Casati, art. 341, comma 2 

«Gli stipendi da assegnarsi ai maestri non saranno inferiori al 
minimo stabilito nella tabella 1. Questo minimo verrà ridotto di 
un terzo per gli stipendi delle maestre» 

 
1923, R.D 6 maggio, n.1054 e  27 sett. n.2319 (riforma Gentile) 

I présidi sono scelti tra i professori ordinari  con almeno un 
quadriennio di anzianità, con esclusione delle donne. Le donne non 
possono essere ordinate prèsidi neanche nei licei femminili. 

” 



01/06/12 

                               Sicilia, 1937 

Nella parte più meridionale della Sicilia 
nel 1937 la donna non poteva essere ancora 

minimamente paragonata all'uomo. 
Secondo gli uomini la donna era solo 

madre, moglie e padrona solo della propria 
casa. Ed è per questo che l'educazione delle 

bambine era considerata inutile o 
indispensabile solo per leggere e scrivere e 
non necessaria per avere la possibilità di 

poter capire, di potersi ribellare alla 
sottomissione del marito e di poter 

cambiare quell'opinione che da millenni 
incatenava tutte le donne a quel basso 

gradino che i soli animali occupavano con 
loro. Questa è la testimonianza di una 
donna anziana, Giovanna Firrincieli - 

intervistata dalla nipote Carla Tumino - 
che nel 1937 fu costretta dal padre ad 

abbandonare la scuola elementare a cui lei 
era molto legata perchè il suo desiderio, 
anche se un po' prematuro, era quello di 

fare la maestra. 
 
 
 

 

  

Schegge di vita               
storie vere di donne della nostra terra 



01/06/12 

Che scuola frequentavi? 
Frequentavo la quinta elementare in una scuola nel quartiere dei "Cappuccini" a Ragusa. I miei 
genitori vivevano in campagna, mio padre era proprietario di un'azienda agricola, e mia 
madre, a casa, si occupava delle mie due sorelle e di mio fratello. Per frequentare la scuola 
andai a vivere a casa di mia nonna e per cinque anni potei vedere la mia famiglia solo durante 
il periodo estivo.  
 

E poi perchè rinunciasti a proseguire la scuola? 
Avevo già fatto gli esami di ammissione alla scuola media e li avevo superati con ottimi voti, 
ricordo! Ma quando avevo detto ai miei genitori che dopo la scuola media sarei voluta andare 
al magistrale a Modica perchè il mio desiderio era quello di diventare una maestra, mio padre 
non esitò a distruggere il mio futuro. 
"Le figlie femmine devono stare a casa con la mamma" questa frase, benchè siano passati 
ottant'anni, la ricordo ancora bene. Quelle parole hanno fermato la mia infanzia e mi ha nno 
fatto diventare improvvisamente donna, responsabile della casa, di tutte le fatiche legate ad 
essa, dal prendere l'acqua dal pozzo a piedi - anche in inverno-  al lavare le enormi lenzuola 
strofinando con le mani fino allo sfinimento. Mio madre giustificava  il comportamento di mio 
padre dicendo che Modica era troppo lontana, prendere il treno ogni mattina era impossibile, 
ma io, per poter continuare a studiare, avrei fatto questo e altro, ma non ci fu niente da fare. 
Anche la maestra, vedendo gli ottimi voti che avevo e la passione che mettevo nello studio, 
aveva cercato di convincerlo ma tuttavia senza riuscirci. 
 



01/06/12 

Ci fu qualcun'altra della tua classe che proseguì la scuola? 
Solo una, se non ricordo male.  
 

Ma tu non ti opponesti a questa decisione? 
Certo che lo feci! Ma ero una bambina di 11 anni. Chi avrebbe potuto prendere in 
considerazione l'opinione di una bambina di 11 anni? Non ricordo nemmeno quante lacrime 
versai. Ma mi ricordo ancora quella finestra davanti  e le pagine del libro Cuore,  tutte bagnate 
dalle mie lacrime. Quella decisione, così cruda e aspra, ha cambiato per sempre la mia vita, e 
non so cosa darei per tornare indietro. La vita che avrei avuto sarebbe stata sicuramente 
migliore se mio padre mi avesse permesso di studiare. 
 
Poi nel 1939 scoppiò la guerra, Ragusa fu  bombardata, la guerra dissolse  tante cose , anche il 
rancore verso mio padre , ma il rammarico per un desiderio irrealizzato non l'ho più 
dimenticato.  
 
 
 

                                                                                                          

Carla Tumino 
I B 



«…Mi chiamo Anna e sono nata nel 1967 in un tranquillo 
paesino della Sicilia orientale. Sono cresciuta con un padre molto 
all’antica e autoritario: tutto ciò che diceva lui era giusto e 
incontestabile. La mia infanzia è stata serena anche se priva di 
passatempi. All’età di tredici anni, qualcosa ha segnato il corso 
della mia vita. Un giorno, all’uscita da scuola, un ragazzo di tre 
anni più grande di me, mi ha avvicinata  dicendomi che mi 
aveva notato tra tante ragazze e aveva il piacere di conoscermi. 
Ho sentito un tuffo al cuore, lusingata dalle sue parole. E’ 
iniziata così una frequentazione di  5-10 minuti al giorno, tra 
l’uscita da scuola e il mio arrivo a casa: di pomeriggio mi era 
assolutamente vietato uscire. Dopo qualche settimana mio padre 
ha scoperto la nostra innocente storia. Quel giorno, tornando a 
casa da scuola, ho trovato mia madre seduta vicino al tavolo e 
mio padre accanto a lei, in piedi. Sul suo viso un’espressione 
dura e minacciosa che non lasciava presagire nulla di buono. 
Parole offensive, pesanti come macigni mi sono subito cadute 
addosso. Una frase, di colpo, mi fece mancare il respiro "tu da 
domani non vai piu’ a scuola, uscirai  di casa solo in compagnia 
di tua madre”. Ho guardato mia mamma in cerca di aiuto, nei 
suoi occhi terrorizzati  leggevo una muta e spaventata richiesta : 
"ti prego, per favore, non rispondere  niente!” In quel momento, 
per la prima volta, ho realizzato come mia madre fosse 
totalmente sottomessa a quell’uomo autoritario.  

 
 
“quando la 

professoressa ci  

parlava  della 

condizione delle 

donne non solo 

dell'antica Grecia 

ma anche di donne 

di epoche più 

recenti,  a cui  

veniva  vietata 

l’istruzione, mi 

sembrava una cosa 

improbabile, eppure 

la confessione che 

ho raccolto da 

un’amica di mia 

madre mi ha reso 

consapevole che i 

pregiudizi sulle 

donne sono stati 

comuni a molte 

epoche , anche a 

quelle più vicine a 

noi.” 

                                           Schegge di vita                             

                                             storie vere di donne della nostra terra 



Quel giorno è stato l’inizio di quattro lunghi anni di 

"clausura" durante i quali io potevo vedere Francesco, 

il ragazzo che a me piaceva, dal balcone o da lontano o 

a qualche festa, accompagnata dai miei. In quei lunghi 

quattro anni ,tra noi  solo sguardi e due furtivi  

incontri con la complicità di una mia cugina. Quando 

ho compiuto 17 anni, Francesco si è presentato a casa 

mia e, raccogliendo tutto il suo coraggio, ha detto a mio 

padre di volersi fidanzare con me. Mio padre ha 

acconsentito ma ha precisato che  potevamo uscire  solo 

in compagnia di una terza persona e che,non appena 

fossi diventata   maggiorenne,  ci saremmo dovuti 

sposare. E così è stato. Oggi ho quarantacinque anni, un 

marito che mi vuole bene, una figlia di ventisei anni che 

sta per laurearsi in medicina, e un figlio di diciassette 

anni che frequenta un istituto tecnico. Sono felice e 

soddisfatta delle gioie che la vita mi ha finora regalato 

ma non posso negare che a volte mi assale un po’ di 

nostalgia e rammarico al pensiero dell’adolescenza che 

mi è stata negata. Mi è anche capitato di chiedermi cosa 

sarebbe stato della mia vita se non avessi avuto un 

padre così severo, se avessi continuato gli studi, se… 

Ma poi il mio pensiero va a mio marito e ai miei figli e 

mi dico fortunata di quello che ho e mi lascio alle spalle 

tutti quei "se" che non potranno mai trovare risposte. 

 

 
Sofia Licitra,I B 



 

 
davanti agli occhi 

Vuoto 
 

la mia prigione 
 un vel0 

 sottile ingiusto pesante 
 
 

Non l’ho scelto io 
 

in silenzio chiudo gli occhi 
una maschera nel volto 

finta espressione di uno sguardo incolore 
 

Non sono quello che sono 
materia dei loro pregiudizi 

 
Non ho libertà  
non ho identità 
 non ho diritti 
 non ho parola 

 
Non sono  donna  

 
S O L O    S I L E N Z I O           

                                   
 Carla Tumino    Michela La Rosa  

Veronica La Rosa 

 

VOCI DI 

DONNA 



Sguardo fisso al suolo. 
attorno a lei volti sconosciuti 
invisibili, proprio come il suo. 

Figure senza nome 
senza identità 

in cerca di comprensione,  
compassione, 

di un sorriso, un’emozione. 
Erano donne. 

Erano nessuno. 

Marta Cassarino 

OMBRE 



Non ho scelto io di nascere qua e non là,  
non ho scelto io la casa in cui sarei cresciuta, 
 le compagnie che avrei avuto,  
le esperienze che avrei fatto,  
i mari, i fiumi,  
le spiagge che avrei visto da lontano  
oppure da vicino,  
tanto vicino da sentire l'odore del sale,  
i granelli di sabbia,  
i sospiri del vento che li porta via  
l'aria fresca del mattino.  
Non ho scelto io il colore della pelle  
e il lavoro dei miei genitori.  
Non ho scelto io il mio nome  
e il mio cognome,  
la mia bandiera  
e il dio che mi hanno insegnato a predicare,  
ad onorare con rispetto  
e a pregare con amore. 

Noemi Di Natale 

 ‘ 



Quando la luce sfiorò per la prima volta le mie palpebre, invitandomi ad aprire gli 
occhi, la mia sorte era già stata decisa: da parthenos a gune. Sin da quando ho 
memoria le parole che conosco sono:” silenzio! Un’esistenza, la mia attorno a vite 
di maschi: il mio padrone, mio marito. Reputata un peso, sin dalla nascita, 
abbandonata in una pentola, chytra, “impentolata” mi chiamavano. Non mi fu 
concesso di apprendere nulla se non essere una brava moglie. Troppo piccola fui 
affidata alle mani di uno sconosciuto, il mio padrone, che divenne in seguito mio 
marito. Rinchiusa a tessere. fra quattro mura, nel gineceo. Nemmeno ricordo la 
sensazione del sole sulla mia pelle. E continuo a ripetermi che sono nata sotto 
una buona stella. Guardo quella che definiscono vita passarmi davanti, come uno 
spettatore guarda una  tragedia, incapace di mutare quello che è stato già scritto. 
Non conosco amore, perché non mi è permesso neanche provare quello che 
dovrebbe essere il più naturale dei sentimenti umani. Conosco la gioia solo a 
parole, l’unico sentimento che giace nel mio animo è l’angoscia. La mia mente è 
tormentata da dilemmi che non sono in grado di risolvere. Neanche piangere mi 
è permesso. Sogno per il frutto del mio ventre un futuro diverso, che abbia 
sapore di libertà. Perché, figlia della patria della democrazia, io non ho il diritto di 
scegliere per me stessa. Spesso, durante le mie interminabili notti insonni 
trascorse sul freddo giaciglio, mi ritrovo a pensare che sarebbe meglio perire, che 
continuare a vivere così miseramente.   

“ 

” Dorotea Minniti 

  Vita nel gineceo 
      “Neanche piangere mi è permesso” 



La letteratura è un mondo dove i 

libri si parlano tra loro: per 

entrarci bisogna fare un salto, 

andare da un'altra parte. E dopo 

il ritorno è difficile, perchè quei 

personaggi continueranno a 

parlarti, a  consigliarti, a farti 

prendere decisioni.  

“ 

” 
                 R. Cotroneo 



La lunga vita di Marianna Ucria 
Dacia Maraini 

‘La lunga vita di Marianna Ucria’, libro scritto nel 1990 
da Dacia Maraini, utilizza uno scenario a lei familiare, 
la Sicilia, descritta con toni intensi e vivi.  
Palermo, prima metà del '700. Una nobile famiglia 
dalle grandi arroganze e dalle grandi miserie, la cui 
esistenza è scandita da un susseguirsi di matrimoni, 
parti, monacazione, impiccagioni, festini, balli, 
espressione  di una società avviata irreversibilmente 
al tramonto. L'autrice, attraverso Marianna, mette in 
evidenza la realtà  femminile e in particolare la 
condizione di chi aggiunge al  naturale handicap, 
l'essere donna, un altro handicap  più grave e 
pregiudizievole: la sordità e il mutismo. La vittoria di 
Marianna, impensabile se si considerano le condizioni 
di partenza è quindi, non solo la vittoria di una donna 
del '700, ma la vittoria di tutte le donne che da secoli 
conducono la loro lotta.Marianna Ucria è un libro di 
denuncia di quanti hanno visto e vedono la donna 
come strumento, ricompensa, premio in mano 
all'uomo. Oltre alla condizione femminile la Maraini 
fa riferimento al desiderio di conoscenza, alla sete di 
sapere di Marianna “diversa” dagli altri anche in 
questo. 



Viene giudicata pazza da tutta la famiglia, 
perché passa giornate intere sui libri a 
leggere e a rileggere, per conoscere la 
vera vita che le è stata sottratta. Un 
qualcosa di socratico è in Marianna: quel 
sapere di non sapere, la consapevolezza di 
essere donna, svantaggiata, ignorante e 
prigioniera di un rigido sistema 
immutabile, la porta ad avere sugli altri un 
certo vantaggio. Marianna vorrebbe 
cambiare le regole di questo sistema, 
cerca di farlo con normalità, protetta 
proprio da quello che è il suo limite , il suo 
essere sordomuta  
Marianna diventa così simbolo non solo 
della realtà della donna siciliana  
estromessa dall'istruzione e incapace di 
avere coscienza della realtà che la 
circonda ma di tutte quelle donne che, 
anche oggi, al di là dell'oceano l'autarchia 
maschile ha estromesso dalla cultura. 

                                                                                                            

Veronica La Rosa  



La cruda realtà di questa frase, 

purtroppo, accomuna  i destini 

delle due protagoniste, Mariam e 

Laila,  le quali, pur avendo storie 

ed età diverse, si trovano  a 

combattere insieme per 

rimpadronirsi della loro 

vita. Mariam, cresciuta con la 

seconda moglie del padre che, nei 

confronti della figlia non nutre 

vero affetto,  non conosce la 

felicità, l’amore, l’ amicizia. La sua 

vita procede così, nella totale 

rassegnazione, convinta  che 

niente di bello le sia dovuto. Ma 

tutto cambia quando la sua strada 

si incrocia con quella di Laila, una 

ragazza educata a credere nei 

valori dell’amore, dell’amicizia, del 

rispetto. Tragicamente catapultata 

in una realtà del tutto diversa da 

quella in cui era vissuta, Laila sarà 

per Mariam l’amica che non ha 

mai avuto 

“Come l’ago della bussola segna il nord, il dito accusatore dell’uomo trova sempre una 
donna cui dare la colpa”. 

Mille splendidi soli 
Khaled Hosseini 



Le due donne, unendo le 
loro forze e le loro diverse 
esperienze, troveranno il 
coraggio di ribellarsi al loro 
crudele destino e  daranno 
vita ad un intenso rapporto  
che cambierà il corso della 
loro vita. 
“Mille splendidi soli” apre 
una finestra su un mondo a 
noi quasi del tutto 
sconosciuto, quale è la 
realtà  dell’Afghanistan. 
L’autore Khaled Hosseini con 
grande sensibilità mostra 
come la donna sia in grado di 
tirar fuori  forza e 
coraggio anche in situazioni 
dove sarebbe più facile e 
meno rischioso arrendersi e 
come sia in grado di 
compiere gesti eroici in 
nome della libertà sua e 
delle persone che ama. La 
lettura di questo libro 
sollevando  un velo sulla 
condizione di vita delle 
donne dei paesi medio-

orientali e  mi ha fatto molto 
riflettere sul fatto che non è 
una cosa da poco l'essere 
nata in un paese in cui  i 
concetti di libertà e 
democrazia sono patrimonio 
acquisito da tempo. E' vero 
che ancora molta strada si 
deve compiere anche qui da 
noi  per garantire a tutte le 
donne pari opportunità, che 
anche qui non sono 
scomparsi del tutto i 
pregiudizi sulle donne, 
considerate  spesso 
"oggetti" di pertinenza 
maschile  e prive di 
sentimenti, e che 
l'uguaglianza delle donne è 
ancora in "fieri" . Ma ciò che 
è costretta a subire la donna 
in quei paesi oppressi dalle 
guerra e dall'imperante 
androcrazia,  fa rabbrividire 
per l’eccessivo livello di 
assurdità e di crudeltà.  
 

Sofia Licitra 



Sibilla Aleramo, scrittrice novecentesca, attraverso le 
vicende narrate in uno dei suoi più simbolici romanzi 
racconta una storia che accomuna tante donne vittime 
dell’uomo e condizionate nella scelta del proprio futuro. 
Lina, protagonista del romanzo, è una ragazza piena di 
ambizioni che trovano sostegno nel padre di lei, fiero di 
fare della figlia una lavoratrice. Questi sogni però 
all’improvviso si interrompono: costretta a un matrimonio 
riparatore in seguito a una violenza subita, Lina si sente in 
gabbia accanto all’uomo che ha dovuto sposare e l’unica 
consolazione che le rimane è occuparsi del figlio, la sola 
persona per la quale nutre un amore puro e profondo. Un 
periodo di lunga sofferenza, pianti silenziosi e pensieri 
malinconici serve a farle prendere coscienza di ciò che 
davvero desidera: trovare uno scopo nella vita e il suo 
posto nel mondo. Farsi valere e far valere le donne, 
questo è l’obiettivo che si prefigge. Aiutata da un amico , 
grazie a un valido articolo che valorizza le sue capacità di 
scrittrice,  riesce a ottenere un lavoro nella redazione di 
una rivista femminista a Roma e si trasferisce nella città: i 
suoi sogni si stanno avverando.  

Una donna 
Sibilla Aleramo 



Quando però il marito si interpone ancora una volta tra lei 
e ciò a cui agogna da così tanto tempo, Lina si ribella. Una 
dolorosa decisione cambierà la sua vita e la porterà ad 
abbandonare il figlio per andare alla ricerca della felicità. 
E’ quindi costretta a soffocare la madre che c’è in lei per 
poter vivere nel rispetto di se stessa. Solo rispettando se 
stessi infatti. si potrà cercare e ottenere il rispetto degli 
altri. 
Il romanzo esprime il doloroso cammino compiuto dalle 
donne di ogni epoca che fin dall’antichità sono state 
considerate solo uno strumento di procreazione. 
Filosofi  greci come Socrate, sostenevano che le donne, 
caratterizzate da un’indole troppo inesperta ed emotiva 
rispetto a quella maschile, dovevano essere “educate” a 
diventare buone mogli dai mariti. 
Una lunga lotta durata per secoli è stata affrontata dal 
genere femminile per fare in modo che questa visione 
cambiasse e che finalmente le donne passassero 
dall’essere ritenute “oggetti” all’essere finalmente 
considerate “soggetti”. 

Marta Cassarino 



I Classici, bocca della 

verità 

Quando l'insegnante ci incitava ad affiancare anche la lettura di qualche classico alla lettura di 
autori moderni o di best-seller in cima alle classifiche, sostenendo con enfasi che la lettura può 
diventare momento di evasione e divertimento ci sembrava assurdo e la guardavamo con un po’ 
diffidenza."Perché leggere proprio i classici con tante altre proposte interessanti e sicuramente 
più intriganti e piacevoli? I classici sono libri datati, poi... figuriamoci, opere di autori antichi latini 
greci, i cui nomi impressi a lettere di fuoco nelle nostre menti ci hanno fatto trascorrere pomeriggi 
interi angosciati per decodificare la consecutio e riuscire a dare senso ad interi periodi deliranti. 
Perché non autori che ci facciano capire meglio il nostro tempo?” 
Invece, al di là di ogni aspettativa, l'approccio con Virgilio, Dante, Euripide, Apuleio ci hanno fatto 
capire che in ognuno di questi personaggi, siano essi Enea, Didone, Farinata, Ciacco, Medea, è 
nascosto un messaggio implicito ed esplicito, di tanta e tale attualità da far impallidire anche 
autori contemporanei.  
“Non si leggono i classici per dovere o per rispetto ma solo per amore”  I. Calvino. 
Dante, in particolare e i suoi canti politici-VI Inferno, VI Purgatorio, X Inferno, VI Paradiso- è stato 
per me una scoperta.  
Viva e attuale la sua polemica nei confronti dell'Italia e capace di superare la barriera dei secoli. 



Ahi serva Italia, di dolore ostello, 
nave senza nocchiere in gran tempesta, 
non donna di provincia ma bordello! 
Non donna di provincia, ma bordello, un’ Italia di corruzione, un’Italia in cui i soldi non comprano la 
felicità, ma comprano qualcos’altro. L’ attualità in Dante fa male e brucia. 
Perché l’Italia non è più una donna di provincia, e lo sappiamo bene. E gli eventi si ripetono e l’arrivo 
diventa partenza. 
Il problema è l’uomo che non riesce a imparare dai propri errori. Riempiamoci dunque la bocca di 
crisi, ma rimaniamo con le mani in mano. Così tutti diventiamo nocchieri, e nessuno di noi prende il 
timone;  l’Italia affonda in gran tempesta 
…e ora in te non stanno sanza guerra 
li vivi tuoi, e l’un l’altro si rode 
di quei ch’un muro e una fossa serra. 
Una guerra tra miseri, una guerra per un posto di lavoro. E nessun Sordello abbraccia un suo 
conterraneo; e ancora una volta Dante diventa attualità e testimone che nulla è cambiato, perché 
oggi l’Italia bordello si fa guerra da sola. 

 Ahi serva Italia di dolore ostello 



 
Vieni a vedere Roma che piange 
Vedova e sola, e di notte chiama 
<<Cesare mio, perché non m’accompagne?>> 
Una Roma sola che urla nella notte, l’urlo di migliaia di Italiani che non arrivano a fine mese, e 
nessuno li ascolta, perché non ci ascoltiamo  a vicenda. E dov’è il tuo Dio, quando un imprenditore si 
toglie la vita perché è l’unica soluzione? E dov’è la giustizia, quando vivere diventa sopravvivere? 
Cesare mio, perché non m’accompagne? Dov’è la legge? Dov’è il governo? Perché l’Italia non 
accompagna ogni singolo cittadino? Perché non tende la mano per rialzare il suo popolo che è 
caduto? Questa belva è diventata ‘indomita e selvaggia’ e nessuno di noi sale sulla sella, ed 
esplodono le bombe davanti alle scuole, e la gente si barrica in un’Agenzia delle Entrate. Quest’Italia 
dove la morte appare come una salvezza. E la Divina Commedia diventa il foglio illustrativo della 
politica italiana del XXI secolo. E nessun Deus ex machina può risolvere la situazione, se nessuno 
s’impegna, se nessuno sale sulla sella e prende le briglie di quest’Italia indomabile perché indomata. 
Quante volte, del tempo che rimembre, 
legge, moneta, officio e costume 
hai tu mutato e rinovato membre! 
E se ben ricordi e vedi lume,  
vedrai te somigliante a quell’inferma 
che non può trovar riposo in su le piume, 
ma col dar volta il suo dolore scherma. 
E nel frattempo i governi cambiano, e cambiano i volti. E la crisi rimane, e l’inferma Italia si rigira 
ancora una volta sul suo letto, per dar sollievo al suo male. Oggi, come settecento anni fa. Non è 
cambiato nulla. 

 

Ahi serva Italia di dolore ostello.    Paola Livia 



La nostra scuola, come da pluriennale consuetudine, ogni anno in occasione delle rappresentazioni classiche 
che si tengono al teatro greco di Siracusa dà agli alunni la possibilità di fruire di questi spettacoli. La 
rappresentazione delle Baccanti, degli Uccelli e del Prometeo in scena quest'anno ribadiscono, ancora una 
volta, come a distanza di 25 secoli gli antichi siano in grado di emozionarci . Forse perchè le paure, le ansie, le 
speranze dell'uomo di ieri sono uguali a quelle dell'uomo di oggi. Anche il dolore è sempre lo stesso. Sì, ma il 
dolore dell'uomo antico, esibito con pudore e con dignità non ha niente a che vedere col dolore propinatoci 
oggi in TV, con quella morbosità impudica di cui tanti programmi televisivi si compiacciono per fare audience. 
Questo è espressione di un degrado sempre più conclamato, quello anelito alla catarsi apollinea, l'unica in 
grado di aver ragione dell'oscurità dell'essere. 
Le tragedie antiche, con la loro urgenza di spiritualità, con le loro azioni equilibrate ed armoniose anche 
quando ci presentano la più efferata delle azioni la sottopongono agli spettatori con tocco lieve. La barbara 
assassina del sangue del suo sangue, Medea, culla e accarezza i suoi figlioletti prima di incidere le loro carni e 
di infliggere loro la ferita mortale. Agave, pagherà a caro prezzo quella libertà, in cui Dioniso, dio, anche lui 
barbaro ed estraneo, le ha fatto credere. Egli, riempiendola di furore bacchico ha dato un senso alla sua vita 
di donna vissuta in un mondo in cui è considerata meno di niente.  
Le Menadi, siano esse spose, concubine od etere - tale è il ruolo assegnato loro dall'uomo ateniese- per una 
volta libere di fare le loro scelte, incarnano ancora una volta il senso del “carpe diem”, cogli l'attimo 
sembrano dire, perchè di doman non v'è certezza: il muro dell'oblio si richiuderà su loro ancora una volta . 
Donne di ieri e donne di oggi. Ma queste donne coturnate sono forse più riprovevoli di tutte quelle ragazze di 
oggi che si abbandonano alle lubriche voglie di qualche vecchio satiro, che come un deus ex machina 
promette loro una particina in TV e non certo la catarsi. Esse fanno scempio della loro libertà, conquistata a 
così gran prezzo dalle loro ave, credendo che "se si puote cio che si vuole" si è libere.  
Le tragedie, invece, anche quando i protagonisti peccano di hybris, non perdono mai di vista il senso della 
misura e ancora oggi insegnano che "ALIUS ET IDEM" è l'uomo. 

“Satura tota nostra est” 

Prof. Enza Ferro 



“Cum grano salis”  
gliommeri di sapienza antica 

 
 

“Nux, asinus, mulier, verbere opus habent”  
  Donne, asini e noci, vogliono le mani atroci. 
 
“Quod non potest diabolus, mulier vincit” 
  La donna per piccola che sia vince il diavolo in furberia. 
 
“Servus erit, quid ducet pravam uxorem” 
  Chi ha moglie cattiva a lato, è sempre travagliato. 
 
“Qui uxorem non ducit, mala non sentit” 
  Chi non sa quel che sia malanno e doglie, se non è maritato prenda moglie. 
 
“Lentissime coniuges flentur saepe vero laetissime” 
  Doglia di moglie morta dura fino alla porta. 
 
“Mulieri, ne mortuae quidem, credendum est” 
  Non credere a donna quand’anche sia morta. 
 
“Facilius est ardenti sub sole observare pulices, quam in vitam custodire 
 
 E’ meglio avere la cura di un sacco di pulci che di una donna. 

Ci hanno 
insegnato che gli 
antichi non 
mentono mai … 
ma sarà poi 
vero? 

 Francesca, Paola,  
Noemi, Roberta 

 mulierem” 
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ORIZZONTALI 
 
1. Chi si crede superiore alla donna è… 
4. E' la corrispondente greca della ''lupa'' latina 
5. Autrice di ''Nessuno si salva da solo'' 
6. Fu rapita da Paride 
8. Maga dell' Odissea 
9. Accompagna Giasone nella tragedia di Euripide 
11. Non è la moglie ma si affianca all'uomo 
13. Lo attuava l'uomo greco nei confronti della moglie 
fedifraga 
15. Amata da Dante 
16. Protagonista del film ''La ciociara'' 
17. Il nome della campionessa italiana di nuoto 
18. Poetessa greca 
 

 VERTICALI 
 
2. Le fanciulle ateniesi consacrano le bambole 
a… 
3. Ha festeggiato i 60 anni del Regno 
7. Amata da Catullo 
8. Una delle tre donne dell'uomo ateniese 
10.  Epica regina cartaginese 
19. Protagonista femminile dei Promessi Sposi 
 

Nelle caselle colorate troverai un augurio per il futuro! 

Sofia Nobile 
Alessia Marletta 
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      Ecco, ancora i classici maestri di vita. In questi due anni col vostro 
comportamento avete dimostrato  che il dovere di studiare può essere 
anche  piacere di studiare, giorno dopo giorno, con serietà e impegno. E 
veder studiare con amore è la migliore ricompensa per noi insegnanti.  

      Ad maiora   

                                                                                       Prof. ENZA FERRO 

                                                                                                 Giugno 2012 
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Alla V B 
Labor omnia vincit improbus 
 Virgilio, Georgiche, vv.145-146 
“ 

” 

In redazione Paola, Noemi, Francesca e Roberta. 


