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L’editoriale 

Non siamo bambole! 

di Giulia Ranieri 
 

È complicato valutare come la donna sia stata consi-

derata nel corso dei secoli, anche perché il ruolo che 

la società (maschile) le attribuiva ha subito notevoli 

cambiamenti. Fin dall’antichità, tranne pochissime 

eccezioni, era generalmente considerata una parte 

del nucleo familiare che godeva di poca libertà. Il suo 

compito principale è sempre stato quello di occuparsi 

dei figli e della casa, un ruolo che in molti casi conti-

nua a svolgere ancora oggi. Arte, religione e poesia a 

volte l’hanno esaltata, fino ad elevarla al rango di 

una figura divina e oggi sembrano non esserci limiti ai 

compiti e alle responsabilità che può ricoprire. E tutta-

via, la donna viene ancora considerata inferiore agli 

uomini. In alcuni paesi, neanche hanno il diritto di gui-

dare un’auto e troppo spesso, ovunque, sono oggetto 

di violenze di ogni genere. Non so proprio come sia 

possibile che un uomo possa violentare o uccidere 

una donna che afferma di amare. Chissà quanti sogni 

avrà avuto quella donna: dei bambini, speranze e 

progetti per una vita migliore…  

La donna vittima di violenza appare debole e fragile, 

completamente opposta a quella che vediamo rap-

presentata sulle riviste di moda. E anche in quelle stes-

se riviste finisce spesso per diventare un oggetto di 

proprietà dell’uomo. La condizione della donna ha 

quindi subito alcuni cambiamenti positivi, eppure tele-

visione e giornali non fanno che parlare di violenze e 

femminicidi. Il 25 novembre, giornata mondiale contro 

la violenza sulle donne, si è saputo della violenza subi-

ta da una ragazzina di soli 11 anni da parte di un 

“amico di famiglia” di cui è rimasta incinta. Mi doman-

do come sia stato possibile che nessuno se ne sia ac-

corto. Nessuno ha notato niente di strano e d’insolito? 

I genitori? Sua madre? Non riesco proprio a capire, 

visto che i miei genitori si accorgono da un chilometro 

se mi è successo qualcosa. Mi è anche capitato di 

ascoltare un’intervista a dei bambini di 7/11 anni di 

età. Hanno fatto loro delle domande riguardanti una 

loro amichetta. Il risultato è stato che non l’avrebbero 

toccata neanche con un fiore. Questo mi fa pensare 

che se i bambini vengono educati sin da piccoli alla 

non-violenza, da grandi saranno in grado di controlla-

re le proprie emozioni. Questa forse è la chiave: cam-

biare la mente delle persone, il loro modo di osservare 

la realtà, con il dialogo e l’educazione. Per questo 

penso che anche le donne debbano cambiare at-

teggiamento.  

La scorsa estate, mi è capitato, a casa dei miei nonni, 

di leggere un libro intitolato “Casa di Bambola”, un’o-

pera teatrale del drammaturgo norvegese Ibsen. I 

protagonisti sono marito e moglie, Torvald e Nora. La 

“bambola” sarebbe Nora, sottomessa dal marito e 

giudicata dall’uomo incapace. Lui le attribuisce dei 

nomignoli che lei, per compiacerlo, accetta. Un even-

to però rompe l’equilibrio e Nora si ribella e abbando-

na il marito, i figli e la casa, stanca di essere trattata 

come una bambola. Nelle ultime pagine l’autore ci 

presenta dunque l’immagine di una donna che è in 

grado di reagire, di ribellarsi alle violenze e alla sotto-

missione, di affermare i propri diritti. Penso, pertanto, 

che la donna debba lottare per ottenere rispetto e 

dignità, che non debba avere paura di denunciare le 

violenze, ma avere sempre il coraggio di far sentire la 

propria voce. 
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Educare per fermare la violenza  

di Camilla Passantino  

e Alice Tortoioli  

 

Le stime ISTAT dicono che in Italia 6 milioni e 788 

mila donne nel corso della loro vita hanno subi-

to qualche tipo di violenza fisica o sessuale e 

purtroppo, a volte, ne sono state oggetto an-

che donne in evidente stato di gravidanza. Il 

dato più preoccupante è quello dei femminici-

di. Nel 2016, nel nostro paese, le vittime sono 

state 149, in pratica una donna uccisa ogni 60 

ore. Più della metà delle violenze fisiche e ses-

suali sono opera di parenti, partner o ex part-

ner, mentre molestie e violenze sessuali proven-

gono prevalentemente da sconosciuti. Negli 

ultimi anni il numero delle violenze è in declino, 

anche se molto spesso esse non vengono de-

nunciate, in quanto le vittime provano senso di 

colpa, scarsa autostima, vergogna o hanno 

paura di non essere credute o di essere giudi-

cate.  

È quanto succede soprattutto nei casi di violen-

za domestica. Le donne vittime di questo gene-

re di abusi tendono ad isolarsi fino a perdere 

perfino il posto di lavoro. Il 90% delle vittime non 

denuncia queste violenze. Nell’80% dei casi, 

l'autore di queste violenze è un uomo. I respon-

sabili, di solito, sono persone frustrate, che sfo-

gano la loro insoddisfazione sulla vittima e che 

vogliono avere il controllo assoluto su di essa 

per sentirsi sicure di sé. Con il passare del tem-

po, la vittima impara a “sopportare”, trasfor-

mando queste violenze in “normalità”. Chi abu-

sa tende ad imporre la propria volontà e a 

controllare tutte le attività sociali della vittima 

mettendole soggezione con atti di violenza fisi-

ca o minacce verbali. Spesso usa i bambini 

presenti nel nucleo familiare per raggiungere i 

propri scopi, estendendo le violenze anche su 

di loro.  

Nel mondo del lavoro, le forme della violenza 

fisica e psicologica sulle donne si collegano, in 

generale, a una situazione di perdurante dispa-

rità tra i generi. Nei luoghi di lavoro, in tutto il 

mondo, i rapporti di potere tra uomo e donna 

restano ancora impari e molestie sessuali e 

abusi colpiscono le donne in tutti i settori, cau-

sando livelli elevati di stress, perdita motivazio-

nale, aumento di incidenti, disabilità e, nei casi 

più gravi, perfino la morte. Le donne poco qua-

lificate sono, in particolare, quelle maggior-

mente esposte a disuguaglianze, violenza, sfrut-

tamento e molestie sessuali. Nei paesi dell'Unio-

ne Europea, tra il 40 e il 50 % delle donne han-

no subito proposte sessuali indesiderate, con-

tatti fisici o altre forme di molestie sessuali sul 

posto di lavoro.  

Un capitolo a parte riguarda le violenze e gli 

abusi su donne disabili, soprattutto se minori. Le 

statistiche dicono che i minori portatori di disa-

bilità fisica o psichica sono 1,7 volte più a rischio 

di essere abusati rispetto a quelli senza disabili-

tà. Le ragazze disabili, tuttavia, subiscono mag-

giormente gli abusi di tipo sessuale.  

È il caso di una ragazza che, lo scorso 7 feb-

braio, durante la giornata contro il bullismo or-

ganizzata presso l'Istituto Tecnico Economico 

Tecnologico “Aldo Capitini” di Perugia, ha par-

lato di come sia stata oggetto di abusi, da par-

te dei suoi coetanei, per anni. Clarissa, sorda fin 

dalla nascita, ha sempre avuto difficoltà ad in-

tegrarsi, a farsi delle amicizie. Per questo moti-

vo, quando una ragazza si è avvicinata a lei 

per stringere amicizia, lei ingenuamente ha co-

minciato a pensare di aver trovato un’amica 

sincera. Questa le diceva sempre che per di-

ventare grande doveva iniziare a fumare e sta-

re con i ragazzi, così ha cominciato a presen-

tarle dei ragazzini che la toccavano: “all'inizio 

non capivo... poi ho realizzato che mi stavano 

usando. Tra i ragazzi della scuola media si era 
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sparsa la voce, hanno iniziato a prendermi in 

giro, ad insultarmi con parole pesanti scriven-

dole sui muri e mi sputavano addosso […] Ogni 

volta che incontravo i ragazzi per strada mi 

prendevano con forza e mi obbligavano a fa-

re quello che volevano, dicendomi che altri-

menti avrebbero raccontato in giro di me. Era 

come pagare il loro silenzio”. La storia è durata 

un anno e mezzo, poi Clarissa ha cercato di 

parlarne con i suoi genitori, anche se combat-

tere con la paura e la vergogna non è stato 

facile, poiché la volontà di restare in silenzio 

era troppo forte. La rabbia di aver subito que-

gli abusi ha accompagnato Clarissa per molti 

anni: “è stato molto doloroso perché capisci 

che sono cicatrici che ti resteranno dentro e 

mai se ne andranno, perché capisci che que-

gli individui non saranno mai puniti”. Clarissa ha 

concluso il suo intervento affermando che oc-

corre sempre chiedere aiuto, poiché da soli è 

impossibile farcela.  

Per contrastare la violenza e gli abusi sulle don-

ne sono presenti sul territorio italiano numerosi 

centri anti-violenza e associazioni. Inoltre, la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ha istituito il 

numero telefonico nazionale 1522 che acco-

glie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime 

di stalking e violenze. La maggior parte delle 

donne che vi si rivolgono hanno figli. Il gover-

no, con il piano d'azione 2017-2020, si sta impe-

gnando attivamente nel contrasto e nella pre-

venzione di questi fenomeni, cercando innanzi-

tutto di sensibilizzare l'opinione pubblica riguar-

do temi come gli stereotipi, le discriminazioni e 

le violenze di genere e le pari opportunità. Una 

delle priorità più importanti del piano è quella 

rafforzare il sistema dell’istruzione per creare 

una cultura di massa in grado di prevenire vio-

lenze e discriminazioni. E quindi, ancora una 

volta, è importante educare e informare per 

prevenire. 

 

 

 

 

 

La testimonianza  

di Anis Briki 
 

L’ultima volta che sono stato in Tunisia, una se-

ra mia nonna mi ha mandato in città per fare 

un po’ di spesa per cena. Dopo dieci minuti di 

cammino, sono arrivato al negozio che era ge-

stito da una ragazza. Avevo terminato i miei 

acquisti e stavo per tornare a casa quando, a 

un certo punto, ho visto un uomo che correva 

in mezzo alle macchine e si è fermato davanti 

al negozio. 

Era già tardi ma lui ha chiesto alla ragazza del 

negozio se poteva entrare a fare spesa. La ra-

gazza gli ha risposto di no e ha spiegato all’uo-

mo che aveva appena finito di passare lo 

straccio e che quindi non si poteva entrare, 

anche perché si poteva scivolare. Quando la 

ragazza ha preso le chiavi del negozio per 

chiuderlo, l’uomo si è arrabbiato e ha picchia-

to la ragazza davanti all’ingresso del negozio. 

Per fortuna un signore anziano è corso in aiuto 

della ragazza e ha bloccato e allontanato 

l’uomo dalla ragazza. L’anziano lo ha portato 

via, mentre la gente intorno osservava l’acca-

duto senza fare niente e senza soccorrere la 

ragazza che era ferita e cercava un telefono 

per chiamare la polizia. A un certo punto, lei è 

rientrata a casa.   

Io mi sono molto spaventato dopo aver assisti-

to a questa scena e sono subito rientrato a ca-

sa dei miei nonni. Lì ho raccontato quello che 

era accaduto alla ragazza e ho pensato che è 

una cosa orribile e sbagliata picchiare una 

donna e che quell’uomo è stato solo un codar-

do. Penso anche che non sia stato giusto che 

la gente non sia intervenuta e che l’anziano 

avrebbe dovuto fermare l’uomo e chiamare la 

polizia per farlo arrestare. Invece, in questo mo-

do, è come se lo avesse aiutato a fuggire.   

  



 6 

 

 

Una vita da Super Mamma 

di Van Long Antognoni, Lucia Ferricelli, 

Emanuel Fiorenza, Gabriele Grigiotti, Giu-

lia Ranieri e Sofia Tarallo 

Intervistando una delle nostre mamme, la 

Sig.ra Cristina Rossini, abbiamo cercato di 

capire come sia possibile per una donna 

conciliare gli impegni lavorativi con la cu-

ra della famiglia e riuscire a trovare un 

po’ di tempo da dedicare a se stessa, un 

problema che accomuna molte donne. 

Cristina ha 39 anni, è sposata, madre di 

due figli e lavora come impiegata da 

vent’anni.    
 

Che lavoro fa e quanto ore al giorno è 

occupata? 

Sono impiegata in un magazzino di smi-

stamento di medicinali e sono occupata 

otto ore al giorno. 
 

Come si sviluppa la sua giornata? 

La mia giornata inizia molto presto, mi al-

zo alle 6.00 e fino alle 7.00 mi occupo del-

le faccende domestiche. Dopo di che 

sveglio i miei due figli, di 12 e 6 anni. 

Alle 8.00 li accompagno a scuola, poi tor-

no a casa e riprendo le faccende dome-

stiche fino alle 8.45. Alle 9.00 vado al lavo-

ro fino alle 13.00. Alle 13.00 esco e vado a 

prendere a scuola la figlia più grande e 

torniamo a casa dai nonni materni dove 

mio figlio più piccolo è già tornato con il 

pulmino e pranziamo. Mio marito non tor-

na a pranzo.  Dopo pranzo, torniamo a 

casa e controllo i compiti che i miei figli 

devono fare per casa. La grande è auto-

noma e li fa da sola, con il piccolo, inve-

ce, mi siedo e li facciamo insieme. Quan-

do arrivano gli altri nonni, o torna mio ma-

rito, alle 14.45 parto di nuovo per tornare 

al lavoro fino alle 19.00 circa. Al ritorno 

mio marito è già ai fornelli e insieme finia-

mo di preparare la cena. Dopo cena 

L’inchiesta 

 

La forza delle donne 
 

X-World ha deciso di dedicare il suo pri-

mo numero alle donne. Perché questa 

scelta? Il loro ruolo nella società è stato 

a lungo discusso e forse mai come oggi  

si è arrivati a un punto cruciale. C’è chi  

continua a considerarle inferiori, a mal-

trattarle e a discriminarle. C’è chi, al 

contrario, lotta ogni giorno per afferma-

re  il principio della pari dignità e della 

parità di diritti con gli uomini.  

Il nostro modesto contributo a questo 

dibattito è una inchiesta sulla condizione 

della donna nel nostro territorio e così 

abbiamo deciso di intervistare quattro 

figure femminili. C’è una mamma che 

cerca di conciliare lavoro e cura della 

casa e della famiglia. C’è una nostra 

compagna, Aurora Bini, che è diventata 

Presidente del Consiglio Comunale degli 

Studenti di Perugia. C’è un’imprenditrice 

che gestisce autonomamente la sua 

azienda. E infine la nostra preside, diri-

gente della scuola che frequentiamo.  

Questa esperienza ci ha dimostrato che 

le donne possono farcela da sole, che 

possono assumere qualsiasi ruolo nella 

società. E che possono farlo, riuscendo 

a conciliare tutto ciò con quei compiti 

che da sempre si è trovata a svolgere e 

che sono di straordinaria importanza, 

come quelli relativi all’educazione dei 

figli. 
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metto a posto la casa, faccio la 

doccia e, se ci riesco, guardo un 

po’ di TV o leggo, ma la stanchez-

za della giornata mi porta presto a 

letto. 
 

Ritiene di gestire in modo soddisfa-

cente la vita lavorativa e quella 

privata? 

Abbastanza, ma con tanta fatica 

e sacrifici. Ad esempio, quando 

vorrei passare un po’ di tempo con 

i miei figli, molte volte devo rinun-

ciare a causa degli impegni di la-

voro.  
 

Nonostante i suoi impegni lavorati-

vi, pensa di riuscire a seguire bene 

i suoi figli a scuola e nelle attività 

extra scolastiche? 

 

Non è sempre facile. Per quanto 

riguarda i compiti dei miei figli, il 

martedì pomeriggio è l’unico gior-

no durante la settimana che riesco 

a seguirli con calma senza correre, 

oltre al fine settimana. Alla grande 

piace andare per negozi e al pic-

colo piace andare a vedere le co-

struzioni Lego ovunque. Se riesco 

ad organizzarmi con il lavoro, pren-

do delle mezze giornate per stare 

insieme a loro. Dopo i compiti 

usciamo insieme, andiamo a man-

giare un gelato e passiamo un bel 

pomeriggio. 
 

Riesce a ricavare dei momenti che 

dedica esclusivamente a se stes-

sa? 

 

Ho pochi momenti della giornata 

in cui riesco a ritagliare un po’ di 

tempo per me. Ad esempio, la 

mattina dopo aver accompagna-

to i miei figli a scuola e la sera do-

po cena. Corro tutto il giorno, ma 

come del resto fanno tante altre 

mamme. Mi rendo conto che 

due bambini in età scolare, un 

lavoro e una famiglia richiedono 

molto impegno e spirito di sacrifi-

cio.  
 

7 



 8 

 

 

 

La politica secondo Aurora 

di Federico Bulla, Valerio Cesari, Fjona 

Imamaj, Aimone Sisani e Ana Spaholli 

 

Aurora Bini è una ragazza di dodici an-

ni che frequenta la classe seconda E 

della Scuola media di Fontignano. 

Dall'anno scorso, partecipa a un pro-

getto che si chiama “Dall'Io al Noi. La 

Città che vogliamo”. L'obiettivo di 

questa iniziativa è quello di far parteci-

pare i ragazzi alla vita politica della 

propria città, facendoli collaborare 

con l'amministrazione locale attraverso 

un consiglio comunale dei ragazzi. Gli 

studenti interessati a candidarsi hanno 

preparato un proprio programma con 

alcune idee che hanno esposto ai pro-

pri compagni di scuola. Poi, si sono 

svolte le elezioni che hanno visto la 

partecipazione di tutti gli alunni al vo-

to.  

Aurora, che ha ricevuto un elevato nu-

mero di consensi, è diventata in segui-

to Presidente del consiglio comunale 

dei ragazzi. Abbiamo scelto di intervi-

starla perché ci interessava sapere 

qualcosa di più sull’esperienza che sta 

vivendo. 
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Volevamo sapere come è che sei arriva-

ta a diventare presidente. C’è stata un’i-

dea vincente in particolare? 

L’idea del che mi è venuta in mente e 

che mi è sembrata vincente è nata 

quando l’anno scorso sono accaduti de-

gli episodi spiacevoli all’interno della 

scuola. Allora ho proposto ai miei com-

pagni di installare delle telecamere. Inol-

tre, come hanno fatto gli altri candidati, 

ho deciso di cambiare un po’ di cose 

all’interno della scuola. Per esempio, ag-

giungere degli armadietti lungo i corridoi 

per tutti gli studenti, oppure cambiare i 

banchi vecchi, che sono piuttosto rovi-

nati, sostituendoli con altri nuovi. Mi pia-

cerebbe anche far realizzare delle strisce 

pedonali che portano dalla scuola al bar 

accanto, per evitare eventuali incidenti. 

Questa carica di Presidente del consiglio 

comunale dei ragazzi richiede molto im-

pegno? Riesci a conciliarla con gli impe-

gni scolastici? 

Anche se all’inizio ho avuto qualche diffi-

coltà ad organizzarmi, ora riesco a con-

ciliare meglio i miei doveri scolastici con 

quelli del Consiglio che mi impegnano 

almeno una volta al mese.  

Come hanno reagito i tuoi genitori a 

questa novità? E i tuoi amici ti vedono 

diversamente? 

Inizialmente, sia i miei genitori che i miei 

amici sono stati molto felici per me. Tut-

tavia, non credo che essi mi vedano og-

gi in modo diverso, anche se personal-

mente mi sento cambiata, mi sento più 

matura e responsabile. 

Qual è il rapporto con i consiglieri ma-

schi? Hai dovuto affrontare dei pregiudizi 

legati al fatto che sei una ragazza? 

No, non ho dovuto affrontare alcun pre-

giudizio, anzi i ragazzi ne sono rimasti po-

sitivamente colpiti. Inoltre, quando svol-

go la mia funzione di presidente, tutti ri-

conoscono che cerco di dare sempre la 

parola a chiunque ne faccia richiesta. 

Penso inoltre che la nostra generazione 

sia più portata ad accettare le donne 

nella carriera politica.  

Pensi che essere una ragazza influisca in 

qualche maniera nel modo in cui tu svol-

gi questa funzione? 

Credo che le donne abbiano un loro 

modo particolare di fare politica. In alcu-

ni casi si dimostrano più sensibili rispetto 

agli uomini, tendono ad essere più acco-

glienti e premurose. Per esempio, nei 

confronti degli immigrati che vengono 

messi nei centri d’accoglienza, io penso 

che si potrebbe trovare per loro sistema-

zioni più dignitose e adeguate. 

Da quando ricopri questa carica, senti 

che è cambiato qualcosa nel tuo modo 

di pensare o di rapportarti al mondo che 

ti circonda? 

Sento che sono diventata più responsa-

bile, mi rendo conto che prendere delle 

decisioni su certi argomenti ha cambiato 

il mio modo di rapportarmi e di compor-

tarmi. Se una volta gettavo una lattina 

per terra come vedevo fare anche ai 

miei amici, ora non lo faccio più. Ritengo 

infatti che l’ambiente sia molto importan-

te e che vada difeso. Vorrei anche orga-

nizzare una giornata in cui tutti i ragazzi 

di Perugia si impegnino per pulire i parchi 

della città. 

Da grande ti piacerebbe impegnarti nel-

la vita politica? 

A me piace molto occuparmi della mia 

città e dei suoi abitanti, tuttavia non mi 

piace ricevere così tante attenzioni, tan-

to che all’inizio volevo passare il mio ruo-

lo ad un altro. Quindi non penso che mi 

piacerebbe fare la politica di professio-

ne. 
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Il sorriso del successo 
 
di Omar Burkia, Nicola Chielli, Leonardo Etogo, 

Filippo Fanini, Vjola Imamaj e Alessandro Ragni 

 

Veronica Ricci è la mamma di un nostro coeta-

neo ma, per un pomeriggio, è stata prima di tutto 

un’imprenditrice che si è gentilmente resa dispo-

nibile a rispondere a qualche domanda per la 

nostra rivista. L’abbiamo incontrata a scuola e ci 

ha raccontato la sua esperienza professionale. 

 
Lei è un’imprenditrice di successo, ci racconti un 

po’ della sua esperienza. Come si è trovata ad 

intraprendere un’attività autonoma e questo tipo 

di attività in particolare? 

 

Avevo solo vent’anni quando mi si è presentata 

l’occasione della vita: rilevare una lavanderia. 

Un’occasione che ho saputo e voluto cogliere 

con determinazione ed impegno, anche se non 

avevo mai pensato di farlo fino a quel momento, 

anche se non era un tipo di attività contemplata 

nei miei sogni di bambina. Due anziani che ces-

savano di lavorare, perché ormai giunti alla pen-

sione, mi hanno proposto di impa-

rare il mestiere e io, inizialmente titu-

bante, ho deciso con un pizzico di 

timore, ma anche con determina-

zione, di cogliere l’occasione che il 

destino mi stava offrendo. 

 
Quali difficoltà ha incontrato all’ini-

zio dell’attività e quali incontra quo-

tidianamente nella gestione della 

sua impresa? 

 

Con umiltà, impegno, entusiasmo e 

soprattutto voglia di riuscire, ho ini-

ziato ad imparare. Oggi sono 

un’imprenditrice affermata. La mia 

esperienza non è stata priva di diffi-

coltà, ma sicuramente è stata ricca 

di soddisfazioni per un lavoro che 

ho imparato ad amare e che mi ha 

resa orgogliosa di me stessa. 

All’inizio il problema più grande è 

stato superare la diffidenza per la 

mia giovane età. Molti ritenevano 

che non avrei saputo gestire tutta 

l’impresa da sola. Oggi l’aspetto 

delicato, ma anche stimolante del 

mio lavoro, è il rapporto con il clien-

te che è sempre più spesso polemi-

co ed esigente. Pretende e non si 

accontenta. Non ammette alcun 

errore e spesso manifesta le sue ri-

chieste con arroganza. 

 
Lei ha dovuto mai affrontare dei 

pregiudizi, in qualche situazione re-

lativa al suo lavoro, legati al suo es-

sere donna?  

 

No, devo dire di non aver mai in-

contrato chi mi ha discriminata solo 

perché sono donna. Credo che le 

donne non abbiano nulla in meno 

degli uomini, anzi spesso hanno più 

risorse di loro. Sono convinta che le 

donne possano e debbano fare 

tutto quello che fanno gli uomini e 

che in determinate circostanze so-

no anche più preparate e perfezio-

niste.  
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Crede che per un uomo sarebbe stato 

più facile intraprendere questa attivi-

tà? 

 

Nel mio settore sono convinta che un 

uomo non avrebbe saputo fare meglio 

di me. 
 

Cosa la spinge ad andare avanti e su-

perare le difficoltà quotidiane? Quali 

obiettivi si è posta? 

 

Amo il mio lavoro. Ogni giorno è una 

sfida che voglio affrontare con corag-

gio. Il rapporto con i clienti, come ho 

già detto, è una delle cose che mi sti-

molano di più. Spero di continuare a 

gestire la mia attività fino alla pensio-

ne. 

 
Si è mai pentita di qualche scelta? 

 

Spesso mi sono pentita di alcune deci-

sioni prese, ma sicuramente non mi so-

no pentita della scelta fatta a vent’an-

ni di intraprendere questa attività. For-

se a volte avrei potuto prendere deci-

sioni differenti, ma questo fa parte del 

gioco. 

 
Lei ha dei figli. Come riesce a concilia-

re impegni lavorativi e famiglia? 

 

Fortunatamente, grazie anche all’aiu-

to di mia sorella, che è mia socia 

nell’attività, riesco puntualmente ad 

accompagnare i miei figli a scuola e 

poi a pranzare con loro.  

 
Oltre alla famiglia e al lavoro, le rima-

ne tempo libero per coltivare hobby o 

altri interessi personali? 

 

Non ho molto tempo libero per dedi-

carmi ad altri interessi personali poiché 

il lavoro mi assorbe completamente. 

Vorrei solo passare più tempo con i 

miei figli. 

 

Veronica ci ha contagiato con il suo entu-

siasmo e ci ha insegnato che si può riuscire 

brillantemente in tutto quello che si fa an-

che se, almeno all’inizio, ciò non corrispon-

de pienamente alle proprie ambizioni.  
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Tra scuola e famiglia… storia di 

un impegno quotidiano 

di Claudio Faina, Alice Mancinelli, Andrea 

Bestiaccia, Luca Malli e Sabrina Barrucci 

 

Tra queste interviste non poteva mancare 

una persona molto speciale per noi, il no-

stro dirigente che in realtà è una donna: 

la dirigente!! Una donna coraggiosa che, 

nonostante i pregiudizi, non si è mai arre-

sa.  Oggi abbiamo deciso di intervistarla 

per capire quante difficoltà ha dovuto 

affrontare per arrivare fin qui. 

Abbiamo scelto di intervistarla per porle 

qualche domanda intorno alla questione 

del ruolo della donna oggi, nell’educazio-

ne delle nuove generazioni. Ci racconta 

come mai lei ha scelto di diventare do-

cente?  

Si arriva ad un certo punto della vita nel 

quale si deve scegliere e trovare un lavo-

ro e io ho scelto di diventare docente, do-

po che avevo studiato Lettere all’Universi-

tà. Questa scelta però è stata un po’ con-

traria al mio desiderio iniziale che era 

quello di diventare un’archivista o una bi-

bliotecaria. 

Come è maturata la decisione di diventa-

re preside?  

Tutto è cominciato quando la preside del-

la scuola in cui insegnavo si è dovuta as-

sentare dal suo ruolo a causa di una ma-

lattia e io l’ho sostituta temporaneamen-

te. Conservo ancora il timbro con scritto 

“Preside”! Questa esperienza mi piacque 

moltissimo e decisi di partecipare al con-

corso da preside.  

Le è capitato di dover affrontare nel lavo-

ro dei pregiudizi legati al suo essere don-

na? 

Mi è capitato fin da quando avevo scel-

to di intraprendere la facoltà di Scienze 

Naturali, prevalentemente maschile, in 

cui io e le quattro ragazze iscritte in 

quell’Anno Accademico ci siamo sentite 

prima molto sole e poi quasi lasciate in 

un angolo. Se non avevamo capito 
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qualcosa o avevamo bisogno di appunti, 

nessuno voleva aiutarci e ci dicevamo di 

“andare a casa”. Forse fu una delle moti-

vazioni per cui lasciai questa facoltà. Que-

sta è solo una delle azioni di pregiudizio 

che ho subito nel corso della mia carriera. 

Secondo lei, nell’educazione dei figli qua-

le dovrebbe essere il ruolo dell’uomo e 

quello della donna?  

Secondo me, non c’è un ruolo specifico, 

infatti, nell’educare un ragazzo o una ra-

gazza, serve sia la madre che il padre. Essi 

hanno modalità e modi differenti di pen-

sare ed agire con i propri figli. In generale, 

è importante che siano sempre disponibili 

ad aiutarsi a vicenda. Ciò succede anche 

nella mia famiglia: una cosa che non so o 

non posso affrontare io, magari la può fa-

re mio marito ed è contento di darmi una 

mano e di insegnare ai nostri figli. Un pa-

dre e una madre non dovrebbero mai 

porsi l’uno contro l’altra, ma collaborare 

per educare insieme. 

Secondo lei a scuola che differenza c’è 

tra il modo di educare di un professore e 

quello di una professoressa?  

I professori maschi, generalmente, vengo-

no considerati dagli allievi più severi, per-

ché nei primi anni di scuola hanno incon-

trato solo maestre, quasi delle “mamme”. 

Quindi i ragazzi si trovano un po’ in difficol-

tà di fronte alla figura maschile. Pensate 

però al Prof. Martinetti, chi è più dolce di 

lui? Mentre le professoresse, che sono in 

numero maggiore, sono viste dagli alunni 

come delle nuove “maestre”, anche se un 

po’ più severe.  

Secondo lei, come sono oggi i rapporti tra 

la scuola e la famiglia nel curare 

l‘educazione dei giovani? Su cosa vi capi-

ta di non essere d’accordo e perché? 

Secondo me la scuola e la famiglia do-

vrebbero lavorare sempre in pieno accor-

do, aiutarsi a vicenda e soprattutto colla-

borare nei momenti difficili. Purtroppo a 

volte ci sono dei momenti in cui si creano 

delle divergenze. E’ molto importante pe-

rò riuscire a capire che tutti vogliamo solo 

il bene di voi ragazzi e che scuola e fami-

glia in realtà hanno gli stessi obiettivi: la 

vostra educazione e la vostra felicità. 

Ha notato delle differenze nel rapporto 

con la scuola da parte dei padri e da 

quella delle madri?   

È molto difficile rispondere perché ci sono 

papà e mamme che collaborano, anche 

nei momenti più difficili dell’adolescenza, 

con i professori, sostenendoli e parlando 

con i loro figli. Ci sono poi genitori che non 

accettano i consigli o le richieste degli in-

segnanti. Di solito però, parlando e anco-

ra parlando, si arriva sempre a collaborare 

insieme: mamme, papà, ragazzi e inse-

gnanti. Cambiano solo i tempi. Perché 

Educazione e Istruzione sono, e saranno 

sempre, i pilastri del futuro di tutti gli alunni. 
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Il racconto 

 

La promessa di un uomo 

di Aimone Sisani 

 

Jacob e Mary erano sposati da quattro anni, 

ma negli ultimi mesi discutevano incessante-

mente. Jacob era un uomo violento e rozzo, 

Mary era una donna solare ma determinata. 

Un giorno, dopo l’ennesima lite, Mary si fece 

coraggio e andò via di casa. Lo amava mol-

to, ma non poteva più tollerare le mani del 

marito sul suo volto, i segni che lasciava la 

sua violenza, la mancanza di rispetto, la pro-

pria dignità calpestata in ogni modo.   

Passò del tempo e Jacob viveva da solo, 

trascorrendo le sue vuote giornate davanti 

alla televisione, a fumare e a bere. Sentiva 

di non avere più una vera ragione di vita 

senza quella moglie che, nonostante tutto, 

continuava ad amare. Non aveva amici o 

parenti a cui appoggiarsi e la sua selvatica 

solitudine montava ogni giorno di più. Poi 

cominciò a provare un forte rancore per 

quella donna che lo aveva abbandonato. 

Rancore verso di lei e disperazione per aver-

la allontanata per sempre. Tutte le sere an-

dava a letto con un’immensa tristezza e tut-

te le mattine, quando si alzava, si sentiva 

piegato da pesanti catene legate ai suoi 

piedi.  

Una mattina, invece, si ritrovò in una situazio-

ne alquanto insolita. Si svegliò a causa di al-

cune voci che discutevano animatamente. 

Rimase immobile, credendo si trattasse di 

due ladri. Ascoltando meglio però, riconob-

be la voce di una donna, che implorava 

pietà piangendo e la voce arrogante e cu-

pa di un uomo che la sovrastava. C’era 

qualcosa nel timbro di quelle voci che evo-

cò in Jacob lontani e dolorosi ricordi, ricordi 

legati ai suoi genitori. Jacob si alzò dal letto. 

Completamente coperto di sudore e scon-

volto vedeva solo aloni indistinti intorno a sé. 

Prendendo coraggio, si avvicinò al luogo da 

cui provenivano le voci e allora vide chiara-

mente i propri genitori.  

Nel momento in cui il padre lo vide, lo co-

mandò bruscamente: “E tu, vai a mangiare 

e torna in camera tua!” In quel momento 

Jacob era troppo sconvolto per rendersi 

esattamente conto di cosa stesse succe-

dendo, ovvero di essere nel suo corpo da 

bambino. Allora su quell’uomo meschino si 

rovesciarono all’improvviso tutti i ricordi delle 

violenze di suo padre, di tutte le volte in cui 

aveva maltrattato la povera madre.  
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E poi si ritrovò in lui. Senza fermarsi, si ritrovò a 

picchiare la madre che lo supplicava dolce-

mente di fermarsi. Per anni aveva fatto lo 

stesso con Mary, senza rendersi conto di 

quanto tutto ciò fosse un abominevole crimi-

ne nei confronti di una donna che affermava 

di amare. Gli fu chiaro allora che aveva sem-

pre sprecato e rovinato la sua vita in tutti i 

modi possibili. E di ciò vigliaccamente si ven-

dicava proprio sulla moglie, usandola come 

una specie di capro espiatorio di colpe e fru-

strazioni che erano solo sue. Ma c’era anche 

dell’altro. Nel fare questo si  illudeva e si giusti-

ficava ritenendosi migliore di Mary soltanto 

perché lei era una donna.  

Intanto continuava a picchiare la madre con 

le mani del padre, a sentire le terribili parole 

che erano le sue parole. E poi vide lui stesso 

bambino che stava piangendo in un angolo 

della stanza, che implorava il padre di smet-

tere. A un certo punto, la visione si fermò e 

tutto rimase sospeso nel silenzio. Il piccolo Ja-

cob dal volto umido dalle lacrime aiutò la 

madre ad alzarsi e le sussurrò singhiozzando 

all'orecchio: “Ti prometto mamma che non 

diventerò come lui.”  

Jacob si ritrovò per terra. Di nuovo in sé, a ca-

sa sua, distrutto dal dolore e dal senso di col-

pa. Aveva fatto una promessa molto tempo 

prima, una promessa che aveva tradito. Si 

alzò da terra e camminò fino al soggiorno. 

C'era una puzza di fumo incredibile e alcune 

bottiglie vuote erano appoggiate sopra a un 

tavolino vicino al divano. La televisione era 

accesa con il volume abbassato del tutto.  

Cominciò a ripulire la casa, buttando le botti-

glie e le sigarette. A ogni gesto si sentiva più 

leggero e, per la prima volta dopo molto 

tempo, aprì le finestre ed entrarono il vento 

fresco della mattina e la luce. Dopo aver or-

dinato la casa, pensò a riordinare se stesso. Si 

fece una doccia e si vestì. Mangiò qualcosa 

e cominciò a riflettere con ordine su come 

potesse completare l'impresa più impegnati-

va e difficile di tutte: ricostruire se stesso e la 

propria vita. Magari un giorno avrebbe potu-

to anche ritrovarsi con Mary, se lo avesse 

aspettato.  

Nei mesi e negli anni che seguirono fu vera-

mente dura, ma Jacob non fece alcun scon-

to a se stesso. Ritrovò l’orgoglio di realizzare 

qualcosa di utile e costruttivo nella propria 

vita e in quella degli altri. Trovò la forza per 

combattere le sue dipendenze e, con l’aiu-

to di una brava professionista, cominciò fi-

nalmente a fare pace con i fantasmi della 

sua vita, le sue ossessioni, i suoi sensi di col-

pa . 

Un giorno trovò finalmente il coraggio di 

chiamare Mary. Alzare la cornetta del tele-

fono e comporre il numero fu veramente 

un'impresa ardua. Quando Mary rispose, 

Jacob non sapeva che cosa dirle. Le rac-

contò tutto quello che aveva fatto e di co-

me fosse cambiato, di come sapeva che le 

sole scuse non sarebbero certamente ba-

state per ricostruire il loro matrimonio. Lei si 

mostrò diffidente, ma lo amava ancora. In 

tutto quel tempo si era informata sul conto 

del marito, sugli sforzi che stava facendo 

per cercare di cambiare. Lo ammirava sin-

ceramente per quello che era riuscito a fa-

re anche se il dolore dei primi anni non era 

passato. Gli disse che sarebbe tornata nella 

loro casa, che gli avrebbe dato una secon-

da possibilità per provare quanto vale la 

promessa di un uomo.   
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