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Un caso di violenza che tutti ricordano è quello di Lucia Annibali e Luca Varani, entrambi avvocati.

Lucia Annibali è stata aggredita con l'acido il 16 aprile del 2013 su mandato del suo ex, Luca Varani. Da quel giorno l'avvocatessa 

marchigiana si è sottoposta a 17 interventi chirurgici e ha raccontato la sua storia, mostrando orgogliosamente il proprio volto, per 

sensibilizzare l'opinione pubblica contro ogni forma di violenza sulle donne. Il suo carnefice è stato condannato a 20 anni di carcere per 

tentato omicidio e stalking. 

«Ricordo la mia faccia che friggeva, rantolavo. Ho fatto in tempo a specchiarmi un istante prima che gli occhi non vedessero più niente. 

Ero grigia, c'erano bollicine che si muovevano sulle mie guance. Urlavo, urlavo tantissimo. Ricordo di aver tolto il giacchino di pelle 

per non rovinarlo … come se fosse stato importante», racconta così quella sera nel libro scritto  con la giornalista Giusi Fasano  'Io ci 

sono. Una storia di non amore', nel quale ripercorre tutta la sua storia.

I due iniziarono a frequentarsi nel 2009, un gioco per lui e amore per lei. Luca usciva da una relazione durata 10 anni e trovò in Lucia un 

motivo di svago, ma a lungo andare questa attrazione fisica divenne una vera e propria ossessione nei confronti di lei. Luca pretendeva 

di poter portare avanti due relazioni contemporanee, quella con Lucia e quella con Ada. Nel momento in cui Lucia lo venne a sapere e 

per questo si allontanò da Luca, egli perse il controllo poiché si era reso conto di aver perso il dominio psicologico e fisico su di lei. 

Perciò iniziò a perseguitarla con telefonate assidue e molestie varie, addirittura  fino ad arrivare a manomettere l'impianto del gas di 

casa sua mettendole a repentaglio la vita. Luca continua ad “amare” Lucia in maniera ossessiva fino al punto che il 19 aprile 2013 la fa 

aggredire  nella sua stessa abitazione con dell'acido gettatole addosso da due sicari albanesi ingaggiati da lui.

 Ora Lucia si impegna a livello nazionale per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e per sensibilizzare l'opinione pubblica 

sull'argomento. Una delle tante donne del ventunesimo secolo che è riuscita a superare la condizione di vittima e ad affermare se stessa 

come esempio di lotta alla violenza.

Martina Bordoni, Ludovica Iannò, Virginia Mengaroni
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Una storia complicata. Un'adolescenza difficile vissuta ai margini della società. Un caso chiuso troppo presto.
Sin dai primi anni di vita Cyntoia ha dovuto lottare per la sopravvivenza: sua madre, Georgina Mitchell, una donna con seri 
problemi di alcol e cocaina, dopo averla partorita in seguito a uno stupro, ha passato più anni in carcere che al suo fianco. 
Cyntoia è dovuta crescere lontano da tutto quello che le era familiare: all'età di due anni è stata spedita in un casa famiglia. A 
16 aveva già provato cosa volesse dire essere stuprata e finire in carcere.
Nel lontano 2004, Cyntoia viveva con uno spacciatore violento di 24 anni, Garion McGlothen, conosciuto da tutti con il 
nome di “Kutthroat” (Taglia-gola), che, come sostengono alcuni rapporti, l'ha fatta lavorare nel quartiere a luci rosse di 
Murfreesboro Road.
La ragazza ha dichiarato, secondo il sito “Your Tango”, di aver vissuto con "Kut" per un periodo di circa tre settimane, 
durante il quale si sono spostati da un hotel all'altro. Quando le è stato chiesto perché non se ne fosse andata, viste le 
violenze subite (è stata picchiata, soffocata, violentata e costretta a fare la prostituta), Cyntoia ha risposto: "Non stai 
ascoltando. Gli ho fatto fare dei soldi. Non voleva lasciarmi andare da nessuna parte. Mi ha detto che mi avrebbe ucciso! Sa 
dove vive mia madre. Se un tizio mi ha soffocato fino a farmi quasi svenire, non ha paura di uccidermi."
Nella sua testimonianza ha affermato: "Mi spiegava che alcune persone erano nate puttane, e che io ne ero una, io ero una 
puttana, e nessuno mi avrebbe voluto se non lui, e la cosa migliore che potevo fare era solo imparare a essere una buona 
puttana.”
La ragazza, completamente soggiogata dal personaggio, si vide costretta a fare sesso con Johnny Allen, un agente 
immobiliare di Nashville che la portò nella sua casa.
La BBC descrive gli eventi della serata come segue: Allen le mostrò la sua collezione di armi, dicendole che era un ex 
tiratore scelto dell'Esercito, cosa che la fece innervosire: Cyntoia mangiò la cena con lui, guardò un po' di TV e si infilò nel 
suo letto, dove lui abusò di lei. La ragazza durante la notte venne assalita dal panico quando vide la mano di Allen muoversi 
nel letto: terrorizzata, pensando che stesse cercando una pistola e convinta che stesse per morire, gli ha sparato alla testa 
con una pistola calibro 40 che Kutthroat le aveva regalato.
La ragazza venne quindi arrestata e, fin dal primo momento, fu accusata dai procuratori di aver ucciso Allen per derubarlo 
(visto che nella fuga portò con sé delle pistole e il suo portafogli).
La giuria respinse le affermazioni di autodifesa della ragazza e la dichiarò colpevole di omicidio di primo grado e rapina, 
condannandola all'ergastolo con la possibilità di essere ammessa alla libertà vigilata solo a 67 anni.
A nulla sono servite le testimonianze in sua difesa, come quella della madre Georgina Mitchell che ha ammesso di avere 
avuto solo sedici anni quando partorì Cyntoia. Mitchell testimoniò che beveva un quinto di whisky ogni giorno, mentre era 
incinta, e che i suoi avvocati fornirono alla corte scansioni mediche che riportavano segni di sindrome alcolico fetale, i cui 
sintomi includono ritardo nello sviluppo e problemi nel modo di pensare, parlare, movimento e abilità sociali, nonché 
scarso giudizio e difficoltà nel controllo degli impulsi.
Già a partire dal 2000, la ragazza prendeva regolarmente il Thorazine, un farmaco usato per trattare alcuni disturbi mentali 
o dell'umore (come schizofrenia, disturbi psicotici, fase maniacale del disturbo bipolare, gravi problemi comportamentali 
nei bambini): aiuta a pensare in modo più chiaro, a sentirsi meno nervosi, e a prendere parte alla vita di tutti i giorni. Aiuta, 
inoltre, a evitare comportamenti aggressivi e il desiderio di ferire se stessi o gli altri, oltre che a ridurre le allucinazioni.
Quindi le porte del carcere del Tennessee si chiusero, ignorando totalmente l'ambiente violento che ha messo Cyntoia in 
quella situazione, nonché la sua condizione mentale. La sua storia finì nel dimenticatoio: negli ultimi anni la ragazza ha 
conseguito un diploma grazie al programma di studi in carcere dell'università di Lipscomb e ha lavorato al programma di 
istruzione per i detenuti, diventando una guida per le sue coetanee. A dare lo spunto all'ondata di protese, sulla scia del caso 
Weinstein, è stato un documentario (Me Facing Life: Cyntoia's Story) del regista Daniel Birman, che nel 2011 raccontò la 
sua storia con i filmati dall'arresto fino al processo, per porre l'attenzione su come gli Stati Uniti si occupino dei giovani 
delinquenti. Il suo caso ha portato al cambiamento della legge in Tennessee, dove è stato stabilito che l'imputazione di 
prostituzione possa essere formulata solo per ragazze maggiorenni. Le altre vanno considerate come vittime. La nuova 
norma cambiò le sorti di tante giovani dopo di lei, ma non la sua: se la condanna fosse arrivata oggi, Cyntoia sarebbe stata 
considerata vittima di traffico sessuale.
In un post il regista ha riproposto il suo documentario, attivando una mobilitazione sui social anche da parte di star del 
mondo dello spettacolo che attraverso l'hashtag #FreeCyntoiaBrown stanno chiedendo la sua liberazione. Snoop Dog ha 
sottolineato l'apparente ingiustizia con un post su Instagram che ha messo a confronto la condanna della Brown con la 
ridicolmente breve condanna di 6 mesi data al violentatore Brock Turner.
«Il sistema ha fallito - ha twittato Kim Kardashian West, come viene riportato sul Messaggero - È straziante vedere che una 
ragazzina, vittima di traffico sessuale, quando ha il coraggio di ribellarsi deve finire in carcere per tutta la vita! Ho chiamato 
i miei avvocati per capire se si può riparare a quest'ingiustizia». Anche la cantante Rihanna ha lanciato il suo appello: «C'è 

Susanna Mei 
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qualcosa di orribilmente sbagliato se il sistema abilita questi stupratori e la vittima viene buttata in un carcere a vita!». E 
Cara Delevigne ha aggiunto: «Il sistema giudiziario è arretrato! Questa cosa è completamente folle».
Ma Jeff Burks, il procuratore distrettuale che ha messo dietro le sbarre la ragazza, ha precisato: «Non è solo una donna che 
ha commesso un errore. Era una persona molto pericolosa, le scelte erano le sue: non dimentichiamoci il suo crimine». 
Intanto la mobilitazione non si ferma: oltre all'ondata di post sui social, la richiesta di grazia per Cyntoia ha già raggiunto 
220mila firme su 250mila necessarie.
Derri Smith, inoltre, ha condiviso con Fox 17 News: "Ha ucciso qualcuno, lo rimpiange profondamente, ma era una 
bambina e veniva sfruttata".
Il caso quindi è stato riaperto e sotto il nuovo ordine del Governatore Haslam, Cyntoia Brown sarà idonea per il rilascio il 7 
agosto 2019 e resterà in libertà vigilata per 10 anni, durante i quali sarà tenuta a partecipare a sessioni di consulenza regolari 
e a svolgere almeno 50 ore di servizio alla comunità, incluso il lavoro con giovani a rischio.
In una dichiarazione rilasciata attraverso i suoi avvocati, sempre riportata dal sito “Your Tango”, la ragazza ringrazia 
Haslam "per il tuo atto di misericordia nel darmi una seconda possibilità. Farò tutto il possibile per giustificare la tua fede in 
me. Con l'aiuto di Dio, mi impegno a vivere il resto della mia vita ad aiutare gli altri, in particolare i giovani. La mia 
speranza è di aiutare altre ragazze a evitare di finire dove sono stata".
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Usa, uccide il suo stupratore a 16 anni e viene condannata all'ergastolo: 
le star lanciano una campagna social per liberarla
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Nella società del nuovo millennio, in cui i tabù sembrano ormai sciolti e si grida emancipazione da ogni angolo, le donne 
vengono ancora abusate. Come? L'abuso è un lungo processo che inizia dalla mente, prima di esplodere in una violenza 
fisica, spesso di natura sessuale.
Alla nascita di ogni bambina si espongono fiocchi rosa fuori dai portoni, rosa come i grembiuli che vengono imposti alle 
elementari, impossibili da togliere, devi ricordare sempre a te stessa e agli altri che sei una femmina. A otto anni iniziano i 
primi sguardi di disapprovazione se invece delle bambole, preferisci i palloni da calcio, se ti sciogli le trecce o se ti sporchi 
le ballerine nuove di zecca. A undici desta meraviglia se una bambina preferisce la matematica al disegno, se alla domanda 
“cosa vuoi fare da grande?” risponde “il medico”. A quattordici nasconde con vergogna l'apparecchio dentale, sceglie con 
cura gli abiti da indossare ogni giorno per andare a scuola, come se dal numero di sguardi o sorrisi ricevuti, dipendesse il 
suo. Ogni anno che passa, le difficoltà aumentano: a quindici anni viene imposta la lunghezza della gonna con cui uscire, 
perché altrimenti “cerchi guai”, non deve truccarsi troppo altrimenti sembrerà che cerchi attenzioni, ma se non si trucca 
affatto: “non ci tieni a te stessa, una ragazza deve essere sempre carina”. E allora prepararsi ogni giorno diventerà quasi un 
rituale, un'ossessione, crescerà con il terrore di avere i capelli spettinati o non uscirà affatto senza fondotinta. A diciassette 
anni se non ha qualcuno che la accompagni a casa, la sera non potrà uscire perché “non sai mai chi puoi incontrare”, sua 
madre le chiede con insistenza con chi esce, accertandosi che non resti sola con un gruppo di ragazzi perché “non sta bene”, 
a venti se non sa cucinare “nessuno ti vorrà mai come moglie”, a venticinque se non ha ancora un fidanzato incontrerà una 
serie di teste che scuotono ai pranzi di Natale, la prima sarà quella di sua nonna. A trenta se non ha ancora dei figli sentirà i 
rimproveri di sua madre e le occhiatacce delle sue colleghe, verrà accusata di egoismo, di essere una “donna moderna che 
pensa solo alla carriera”, di non avere valori, perché si sa, una donna senza marito né figli, non è una donna.
Donne e condannate per questo, bombardate di luoghi comuni e pregiudizi ogni giorno, il senso di responsabilità verso la 
società supera quello verso se stesse. Come si passa, poi, da “semplici” parole o gesti a episodi di violenza domestica e ai 
femminicidi? Semplice: le donne assecondano la società e le sue richieste, mancando di rispetto a se stesse e, perciò, 
permettendo agli uomini di mancare di rispetto, insultandole, usandole, sottomettendoleci. Ma la vera domanda è: c'è 
soluzione? Ostacolare questo sistema di imposizioni, in famiglia, a scuola e al lavoro, è l'unica via per affermarsi in un 
mondo che le vuole belle e vuote, simpatiche ma non troppo intelligenti, dolci e accomodanti, affermarsi non perché e 
come donne, ma come persone, uniche per ciò che sono, per le loro qualità e capacità.
La vita di una donna è difficile per antonomasia, è un lungo processo che deve contrastare l'annichilimento psicologico che 
parte dalla nascita, si insidia nella crescita e può terminare solo con la presa di coscienza e la conquista di dignità e 
autonomia.

DONNE CONDANNATE DAI PREGIUDIZI

Elisa Tanchi



La violenza contro le donne, la violenza perpetrata contro il genere femminile, a tutti gli effetti è una violazione dei diritti umani.
La violenza di genere viene esercitata su donne e bambine in molti paesi del mondo.
Esiste la violenza domestica che viene praticata negli ambienti famigliari o nelle cerchie di conoscenti, attraverso minacce e 
maltrattamenti, sia fisici che mentali, stalking o persecuzioni, percosse, abusi sessuali, delitti d'onore, uxoricidi passionali o 
premeditati.
Le donne sono vittime di molestie e abusi sessuali, stupri, e ricatti sessuali in luoghi pubblici e posti di lavoro.
In molti paesi le ragazze giovani sono vittime di matrimoni coatti, matrimoni riparatori e costrette alla schiavitù sessuale, mentre altre 
vengono usate per la prostituzione forzata e sono di tratta.
Un altro esempio di questo tipo di violenza sono le mutilazioni o le costrizioni del corpo femminile, che possono passare alla fasciatura 
dei piedi, lo stiramento del seno, le cosiddette “dowry death” (morte a causa della dote), l'uso dell'acido per la trasfigurazione del viso, 
lo stupro di guerra ed etnico.
Il femminicidio che in alcuni paesi, come Cina e India, si concretizza con l'aborto selettivo (in cui vengono partoriti solo figli maschi), 
mentre in altri paesi è praticato con l'omicidio sistematico di donne adulte.
Esistono infine violenze relative alla riproduzione (aborto forzato, sterilizzazione forzata, contraccezione negata, gravidanza forzata).
Un quadro complessivo e articolato del fenomeno è emerso a partire dai dati dell'indagine sulla violenza denominata “Indagine sulla 
sicurezza delle donne” condotta dall'Istat nel 2006 e poi nel 2014.
Dall'indagine del 2014 da un lato si registra una diminuzione dei casi di violenza ed emergono donne più consapevoli e in grado di 
uscire dai percorsi di violenza, dall'altro non si rileva una diminuzione delle forme più gravi ed efferate di violenza.
Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 
20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le 
forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila).
Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) 
da partner attuale e il 18,9% (2 milioni 44 mila) dall'ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato 
lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6%). Il 24,7% delle donne ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale da 
parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 
2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro.
Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, 
nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni e i morsi) sono per la maggior parte 
opera dei partner o ex. A seguito delle ripetute violenze dai partner (attuali o precedenti), più della metà delle vittime soffre di perdita di 
fiducia ed autostima (52,7%). Tra le conseguenze sono molto frequenti anche ansia, fobia e attacchi di panico (46,8%), disperazione e 
sensazione di impotenza (46,4%), disturbi del sonno e dell'alimentazione (46,3%), depressione (40,3%), nonché difficoltà a 
concentrarsi e perdita della memoria (24,9%), dolori ricorrenti nel corpo (21,8%), difficoltà nel gestire i figli (14,8%) e infine 
autolesionismo o idee di suicidio (12,1%).
Se vogliamo fare degli esempi possiamo ricordare alcune esperienze: quella che ha vissuto l'attrice italiana Elena Sofia Ricci, la quale 
ha dichiarato che a 12 anni aveva subito abusi di violenza da parte di un amico di famiglia, una persona fidata a cui la piccola Elena era 
stata affidata dalla madre (inconsapevole), per una vacanza.
Adesso, dopo 45 anni di dolore, l'attrice si è sentita pronta ha raccontare il suo dolore.
Tra i tanti casi possiamo parlare di un episodio avvenuto a Milano: un 29enne salvadoregno è stato arrestato con l'accusa di aver 
picchiato brutalmente la sua fidanzata (una 21enne originaria dell'Ecuador) ed i propri genitori, intervenuti in difesa della donna.
Le vittime hanno confermato l'accaduto, rendendo definitivo lo stato di arresto e l'uomo si trova ora dietro le sbarre della casa 
circondariale di San Vittore (Milano), in attesa di giudizio.
Nella lotta contro le violenze di genere operano diverse organizzazioni: in Italia i primi centri antiviolenza furono costituiti alla fine 
degli anni Novanta, tra cui “La casa delle donne per non subire violenza” a Bologna e “La casa delle donne maltrattate” a Milano.
Il 29 settembre 2008 è nata a Roma la “D.i.Re” (Donne in rete contro la violenza alle donne), un'associazione nazionale che riunisce 80 
centri antiviolenza in tutta Italia, tutti gestiti da sole donne.
Per quanto riguarda l'Europa esiste l'associazione WAVE (Women Against Violence Europe), che riunisce oltre 5000 centri 
antiviolenza di donne di 46 paesi dell'Europa (compresi paesi dell'Est europeo), che sono a loro volta organizzati in federazioni 
nazionali. A livello mondiale è stata creata, nel 2008, a Edmonton (Canada) la rete GNWS (Global Network of Women's Shelter), 
durante il primo convegno mondiale dei Centri di donne contro la violenza.
L'Istat ha svolto per la prima volta nei mesi di giugno-luglio 2018 un'indagine nazionale sui servizi offerti dai centri antiviolenza 
italiani alle donne vittime, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio, le 
Regioni e il Consiglio Nazionale delle Ricerche.  Sulla base dei dati raccolti in 253 centri, emerge che le donne che si sono rivolte ai 
centri antiviolenza sono 49.152, di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Sono 115,5 le donne prese in 
carico in media dai centri a livello nazionale, il valore massimo si riscontra nel Nord-est con 170,9 donne in media ed è minimo al Sud 
con 47,5 donne. Sono circa 4.400 le operatrici che nel 2017 hanno lavorato presso i centri antiviolenza, di queste il 56,1% è stato 
impegnato esclusivamente in forma volontaria. Le figure professionali che sono maggiormente presenti nei centri, coerentemente con i 
servizi prestati, sono le avvocate, le psicologhe e le operatrici di accoglienza.

Davide Cerqueti
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        SECONDO I DATI ISTAT NON SI FERMA 
        LA VIOLENZA DI GENERE



Quando ci hanno proposto di trascorrere qualche giorno alla comunità incontro abbiamo accettato subito. Nonostante i 
dubbi, le resistenze e i timori che inizialmente abbiamo provato. Non sapevamo che in pochi giorni avremmo imparato 
così tanto sulla vita, sulla natura umana e sì, anche su di noi stesse. Abbiamo incontrato persone fantastiche, intelligenti, 
spiritose, sensibili, ma soprattutto forti. Persone che dopo aver toccato il fondo più nero hanno avuto la forza di rialzarsi, 
rimettere insieme i pezzi e ricominciare. Un nuovo inizio che comincia da qui, da una casetta gialla e marrone in mezzo al 
verde delle colline umbre. Abbiamo incontrato donne che hanno saputo come ribellarsi dalla violenza di un uomo, dalla 
schiavitù delle sostanze e dalle catene della depressione.  Donne che hanno riconosciuto nella vita un bene profondo e che 
nonostante tutto hanno scelto di continuare  a guardarla in faccia, a testa alta, sorridendo. 
Alzarsi alle 6:30 è stato un piccolo sacrificio che dopo avervi conosciuto siamo state disposte a fare. Così, ci sembrava 
che ogni mattina abbandonassimo il nostro mondo per entrare in un'altra realtà fatta di pace, lavoro, tranquillità, ma 
anche di storie e trascorsi difficili. 
Stare con voi è stato un onore, vedere che vi siete aperte con noi è stato un privilegio, aver vissuto la vostra quotidianità 
un'esperienza di vita unica e irripetibile. Non saprete mai quanto ci avete dato ma vi assicuriamo che ci avete lasciato 
tanto, ognuna ci ha donato un pezzettino di forza, di consapevolezza e di speranza. 
Speriamo che il ricordo di noi che cantavamo Domenico Modugno e Vasco Rossi sia un pensiero felice che vi strappi un 
sorriso ogni tanto.
Vorremmo dirvi che andrà tutto bene, vorremmo assicurarvi che si sistemerà tutto ma, purtroppo, non abbiamo questo 
potere. L'unica cosa che possiamo dirvi è che in voi c'è una forza straordinaria capace di farvi fare cose che forse 
nemmeno voi immaginate. La vita vi ha messe alla prova e molto probabilmente continuerà a farlo;  potrà sembrare 
durissima e dolorosissima ma in quei momenti in cui penserete di mollare, vi prego non fatelo. Ricordatevi del sole, del 
mare, della montagna, di noi, di voi e cominciate a cantare a squarciagola perché tutti vi possano sentire.                                            
La vita si riconquista anche in queste piccole, grandi cose. 
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L'esperienza di alternanza scuola lavoro di due liceali 
alla Comunità Incontro di Amelia
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TORNARE A VOLARE …

Anna Finocchio, Virginia Venturi

Ricominciare lasciandosi alle spalle un vissuto di violenze e droga. La droga che imprigiona. La droga che ti consuma. La 

droga che ti vende. Troppe volte si sentono storie di donne portate ai limiti dall'abuso di sostanze, troppe volte questo 

limite coincide con la prostituzione e con la violenza.  Quello che si ascolta al Tg a casa o tra i banchi di scuola, perde quel 

senso di astrazione, di estraneità diventando quotidianità nella Comunità Incontro Molino Silla di Amelia.
 Lì non si sta solo per parlare. Lì non sono semplici storie. Si percepisce un forte senso di sofferenza, di reale dipendenza. E' 

difficile da comprendere, bisogna ascoltare, immedesimarsi nelle storie, nelle parole, nelle ferite di queste ragazze. Ogni 

storia ha la sua importanza, la sua complessità.
La realtà di Lucia per esempio. Una ragazza giovane come tante di noi, eppure con un passato così diverso ed un futuro 

ancora più incerto. Una ragazza come tante, con il sogno di studiare psicologia e viaggiare, che ad un certo punto si è vista 

crollare tutto il mondo addosso ed ha cercato una via d'uscita nelle droghe. È così che ha deciso di raccontare dei suoi 

sogni, il suo piccolo universo dove riesce a tenere la realtà lontana per trovare un po' di pace e magari meno dolore. 

Speriamo che un giorno decida di aprire quella porta per uscire nuovamente fuori, più forte e coraggiosa, per poter 

riaffrontare il mondo con tutte le sue avversità e difficoltà.  
Oppure l'incubo di Sara. Sara che veniva ogni giorno picchiata dal suo ragazzo. “Ma mi amava”. Questo quello che viene 

fuori dalla sua bocca, dai suoi occhi lacrimanti. Un ematoma. Due schiaffi. Tre lividi. E poi le scuse. Scuse accettate, scuse 

che nascondono un amore malato. E dopo ancora la droga. La droga come rifugio, come sollievo. Apparente conforto. Un 

sostegno costruito su un grande castello di carta, che prima o poi vedrà la sua struttura ardere.

Per non parlare della storia di Elena. Elena per anni subisce violenza a casa da parte del padre. Violenza e amore per lei 

convivono, coincidono. Conosce Alex e con lui scopre cos'è la premura, l'attenzione verso una persona. Qualcosa però va 

storto, precisamente il giorno del suo ventiquattresimo compleanno quando le viene regalata da Alex della polvere di fata. 

Che tanto fatata non era. Elena non se ne rende conto e inizia anche lei a voler assaporare questa magia. Ma come ci 

insegnano le fiabe, l'incantesimo dopo un po' svanisce. Servono soldi. Alex non li ha e decide di mandare la sua fatina a 

prostituirsi.
 Elena lì dentro non è l'unica fata. Ognuna di loro ci ha raccontato l'incantesimo che ha subito e che le ha portate a scegliere 

di entrare in comunità e di chiedere un vero aiuto.
Ascoltando le voci coraggiose di queste donne si impara che la droga non viene mai da sola, che non ci si cade senza 

motivi. Si comprende che non è una via di fuga dalla realtà, come all'inizio può sembrare, ma piuttosto una rete di metallo 

che ti intrappola e piano piano ti schiaccia. Ma quello che più di tutto forse si apprende guardando gli occhi profondi, 

segnati, bui di quelle sopravvissute è la forza profonda e inarrestabile che è presente in ognuna di noi. Davanti a ragazze 

riservate, spesso timide, enigmatiche e per certi aspetti misteriose, il desiderio di sapere è forte e le storie che raccontano 

hanno rivelato l'immensa forza, il valore quasi eroico con cui esse hanno saputo raccogliere i pezzi doloranti dei loro ultimi 

anni di vita e rimetterli insieme, piano, con attenzione e con tutta quella voglia di vivere che era stata sottratta loro da un 

passato di violenze e dolori.
 Oggi qualcuna ha ripreso a sorridere, oggi ha capito che non era quella la vita che desiderava per se stessa. Hanno capito di 

poter cambiare, di dover cambiare, per il loro figli, per i loro genitori, per loro stesse. Sara, Lucia, Elena hanno capito che i 

loro sogni contavano più di una sostanza velenosa, di un amore malato, di un'esistenza in trappola. 
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Madre, sorella, amica, insegnante, collega. Quanti ruoli assume la donna oggi? Ruoli sempre più centrali, sempre più 
importanti. Dopo anni di lotte e proteste, la donna oggi non ha però raggiunto una situazione di parità di genere. Ancora 
troppe donne si sentono prigioniere tra le mura della propria casa, perché hanno paura dei propri compagni. Ancora troppe 
muoiono per mano della persona amata. Ma una speranza c'è, la luce in fondo al tunnel esiste e si può trovare. Ne parla la 
responsabile del centro antiviolenza Associazione “Libera…Mente Donna” di Terni, Raffaella Mossa. 
Parliamo di numeri: quante donne all'anno, di media, accoglie l'associazione?
“Vorrei innanzitutto fare una precisazione: l'associazione gestisce due centri antiviolenza in Umbria: uno a Terni e uno a 
Perugia. Sono due centri nati contemporaneamente, dallo stesso progetto del 2013 che ha portato poi alla nascita delle 
strutture nel 2014. Essi operano nella medesima maniera, utilizzando le stesse metodologie, l'unica differenza è il territorio 
di competenza. Io posso fornire i numeri di Terni. Per dare un'indicazione di massima nel 2018 abbiamo accolto 210 donne 
e c'è un aumento di percentuale ogni anno: difatti solo nel corso del primo mese del 2019 abbiamo avuto 63 donne che 
hanno subito violenza. Credo sia importante puntualizzare che i dati dei centri hanno una caratteristica particolare: più 
tempo è aperto il centro più aumentano i numeri. Questo perché il sommesso diminuisce, cioè più si conosce un servizio più 
ci si abitua ad usufruirne. La fama del centro si è diffusa grazie al passa parola o grazie ad altri servizi come il pronto 
soccorso, i servizi sociali o servizi specialistici come lo psicologo che suggeriscono alla donna in necessità di rivolgersi a 
questo tipo di istituti”.
Quali sono in genere le storie di queste donne?
“Hai ragione a dire “in genere”, poiché trattandosi di persone diverse c'è una casistica molto differente e per ognuna 
particolare. Ci sono delle caratteristiche, tuttavia, che bene o male si ritrovano e che noi sintetizziamo con il termine spirale 
della violenza. Si possono individuare in questa spirale vari passaggi: il primo passo è l'isolamento. La donna viene infatti 
allontanata dagli affetti principali, dalle amicizie, dalla famiglia e da tutte le persone che possono essere un riferimento per 
lei. Questo avviene per due ragioni fondamentali: una è la perdita della speranza e delle possibilità per la vittima di venir 
fuori da una situazione difficile poiché trovandosi da sola e senza aiuti, si sente sola ed in trappola. L'altro aspetto che ha 
l'isolamento è quello di dare all'uomo, unico punto di riferimento rimastole, molta più importanza di quello che in realtà ha. 
Diventa così un'ingombrante, imponente ombra cinese, che rende impossibile la via di fuga. Subentra poi l'intimidazione, 
che assume tante forme: troppo spesso si pensa che la violenza fisica sia l'intera violenza, mentre essa non è neanche 
sempre presente e non è nemmeno la più pericolosa delle cose che avvengono. È forse solo la più lampante dimostrazione, 
quella che fa risaltare all'occhio, in modo chiaro ed inequivocabile, la realtà di un rapporto malato. L'intimidazione invece 
assume tante forme: dallo svilire la persona, all'aggressione verbale, alle grida, alla prepotenza che si manifesta ed esce 
fuori in modo irruento. A volte persino uno sguardo può uccidere. Non è quindi detto che ci sia sempre l'aggressione fisica. 
La svalorizzazione è un altro punto fondamentale poiché più la donna viene insultata, maltrattata, fatta passare per una 
matta, più si contribuisce a convincere la donna stessa della sua presunta pazzia, come se fosse lei ad ingigantire un 
problema che per gli altri non esiste. Tutto questo aumenta l'insicurezza della donna. Bisogna conoscere la violenza di 
genere per saperne uscire. Solo in seguito a tutto questo si manifesta l'aggressione fisica, il segnale spesso più allarmante. 
Molte volte persino uno spintone, può essere letale”.
E la violenza all'interno della coppia?
“ Una violenza difficile da far riconoscere all'interno di una coppia è la violenza sessuale. Il più delle volte si pensa alla 
violenza sessuale come ad un'aggressione compiuta da uno sconosciuto ai danni di una donna incontrata per la strada. 
Mentre anche all'interno delle relazioni di coppia lo stupro c'è ed è molto presente. Tutte le volte in cui ci si sente obbligate 
ad avere un rapporto con il proprio partner, tutte le volte che acconsentiamo pur non volendolo veramente, che sia ai fini di 
una riappacificazione o perché risulta più facile assecondare il partner piuttosto che contrastarlo perché è più semplice fare 
quello che è richiesto piuttosto che affrontare un altro litigio, in quel momento stiamo subendo una violenza fisica e 
psicologica. Tante donne ci raccontano come molte volte sia meglio assecondare il molestatore, piegarsi e contare i minuti 
prima che finisca, per poter risolvere una discussione evitando lo scontro. Tutta questa serie di violenze, aggressioni, 
scontri, sono tenuti insieme da quelle che noi chiamiamo forze di riappacificazione o luna di miele. La violenza 
effettivamente non assume forma di una linea retta ma ha la forma di una sinusoide: se fosse infatti sempre al massimo del 
suo picco di aggressività sarebbe quasi impossibile sopportare la tensione. Se le donne troppo spesso scelgono di rimanere 
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in queste situazioni è grazie a queste forze riappacificartici: momenti in cui l'uomo torna dicendo che ha capito il suo errore, 
che è dispiaciuto, trovando giustificazioni di natura traumatica, attribuendo il proprio comportamento ad avvenimenti del 
passato o allo stress dovuto al lavoro o qualsiasi latra scusa possa tirare fuori. Con regali, fiori, vacanze riesce a convincere 
la donna che quella relazione può tornare ad avere il lustro che aveva all'inizio. Perché ricordiamoci sempre che noi donne 
non siamo masochiste, non ci ritroviamo in una relazione violenta perché fin dall'inizio si è palesata una situazione 
difficoltosa: all'inizio il rapporto si presenta sempre come una relazione affettuosa e autentica, poi, ad un certo punto, 
emerge qualcosa di inaspettato e a quel punto diventa difficile gestire tutto. Trovandosi all'interno della relazione, il 
distacco diventa un'operazione innegabilmente difficile. Il femminicidio, in conclusione, è l'atto più grave, il culmine a cui 
tutte le violenze e le restrizioni prima nominate giungono: per ogni donna che muore vittima di femminicidio, ci sono altre 
decine e decine di donne che subiscono violenza ogni giorno. La media europea è di una donna su tre”.
Che ruolo svolgono i centri antiviolenza per contrastare un problema divenuto ormai sociale? 
“Essi assumono un ruolo centrale. Il primo passo fondamentale ma al contempo il più difficile da fare in realtà, è il 
riconoscimento della violenza da parte della donna che la subisce. Poi la vittima stessa sceglierà di contattare il centro o 
verrà indicato da altri servizi in modo da offrirle aiuto e sostegno. Quello del centro antiviolenza non è un approccio 
psicoterapico, qui noi non facciamo terapie ma percorsi per poter affrontare la violenza: colloqui per rielaborare il vissuto 
del maltrattamento. Da questo si sviluppano due livelli: uno personale che aiuta la donna a ripercorrere la propria storia e a 
rivedere ciò che è accaduto, e uno che vede invece il ruolo della donna nella società e nella storia, un ruolo che è sempre 
stato minore rispetto a quello dell'uomo. Perché anche questo ovviamente influisce sul modo in cui la donna sente di poter e 
dover affrontare la società e di conseguenza le proprie relazioni. Successivamente c'è tutta la parte pratica, quindi il 
sostegno alla vittima in tutto l'iter burocratico, legale, dalle separazioni agli interventi dei servizi sociali, a tutto ciò che 
riguarda i figli. L'obiettivo a cui miriamo è l'acquisizione di un'autonomia da parte della donna a tutto tondo. Offriamo un 
percorso in cui noi non facciamo nulla al posto della donna, non ci sostituiamo mai a lei nelle decisioni o nelle pratiche, ma 
tutt'al più la accompagniamo e la aiutiamo a capire quale può essere la strada che può percorrere”. 
Una volta uscita dal centro, la donna autodeterminata mantiene rapporti e contatti con voi? 
“Intanto è importante distinguere i percorsi, poiché ci sono due macro categorie: le donne che noi definiamo “ospiti”, 
ovvero coloro che sono in pericolo di vita e non hanno altri posti in cui andare, che quindi si stabiliscono da noi insieme ai 
minori che hanno a carico; poi ci sono le donne che noi definiamo “accolte”, ossia donne che vivono autonomamente, nelle 
proprie case spesso con il maltrattante (a seconda della situazione) e che intraprendono con noi il percorso che le porterà a 
riacquisire quell'indipendenza che permetterà loro di riprendere una vita sicura e libera. I percorsi si assomigliano ma non 
sono ovviamente identici. Le donne ospiti hanno bisogno di una serie di condizioni e garanzie tali che possano rendere 
possibile il ritorno ad una vita autonoma. Nel loro caso si parte chiaramente dalla garanzia dell'incolumità fisica, perché la 
donna possa uscire dal centro e sapere di poter tornare nella propria casa, camminare per le strade, frequentare i luoghi 
abituali, in modo libero e sicuro. Una volta uscita dal centro, la donna può continuare il percorso di ascolto con noi. Le 
donne accolte, che non vivono qui, invece, fanno direttamente il percorso. Per entrambe le tipologie, i rapporti ed i contatti 
con noi sono sempre una scelta libera: se non è il tribunale o il pronto soccorso o chi per lo loro che decide sia necessaria 
questa prassi, è la donna stessa che decide di chiamarci e a seguito di un colloquio, può stabilire liberamente se cominciare 
il percorso. La donna ha sempre il diritto di poter scegliere se cominciare o interrompere la prassi. Il percorso è quindi 
libero: se così non fosse non potrebbe funzionare”. 
Il centro che accoglie spesso donne vittime di violenza con i figli, ha visto anche le conseguenze della violenza di 
genere sui minori? 
“Noi la chiamiamo violenza assistita. Ciò che viene spesso sottovalutato è che il padre che compie violenza su una donna, 
che è madre, anche se non tocca un figlio, rimane comunque un padre violento. A prescindere che sia violenza fisica o 
meno, (come dicevamo prima, può assumere molte forme: violenza psicologica, verbale…) rimangono sempre 
aggressioni non di minore importanza. Nel momento in cui un bambino, una bambina, assiste al maltrattamento della 
madre, agli insulti, alla sua segregazione, all'interruzione con i rapporti con qualsiasi altro famigliare, se tutto ciò dovesse 
esser posto davanti agli occhi del bambino, anche se non vi è un'aggressione fisica, deve essere considerata violenza. Le 
conseguenze di tutte queste azioni si rispecchiano nel comportamento e negli atteggiamenti del minore, che assorbe come 
una spugna ogni male fatto subito dalla madre, con ripercussioni poi anche sulla persona che diventerà e nelle scelte e 
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azioni che compirà da grande. Tutti noi tentiamo di riprodurre oggi ciò che abbiamo imparato da piccoli”. 
Le donne oggi non si sentano più sicure nelle proprie case?
“Questa è una domanda da cento milioni di dollari. Quello che posso dire con certezza matematica è che il pericolo 
maggiore non è per le strade. Questo mi sento di dire: che il mostro come ce lo immaginiamo noi, con le corna ed il forcone, 
non esiste, ma il mostro stesso assume le sembianze della persona con cui parliamo tutti i giorni, della persona più 
insospettabile. Quando al telegiornale sentiamo l'intervista al vicino di casa, quasi sempre egli descrive l'assassino come 
una persona educata che non aveva mai dato problemi. Perché appunto la violenza è una scelta non è una malattia, non ci 
dobbiamo aspettare il violento come una persona fuori da ogni controllo, incapace di gestirsi nella società civile. egli è 
invece una persona normale, con un lavoro ordinario, che svolge tutte le attività che ognuno di noi svolge nell'arco della 
giornata. Persone all'apparenza normali che nel privato sono capaci di tutt'altro. La parte più difficile si rivela questa: 
dimostrare la violenza domestica. Una violenza che si svolge all'interno delle quattro mura di casa, in un'intimità che 
difficilmente viene violata, o per pudore o per ingenua omertà. Le donne quindi si sentono sicure all'interno delle mura 
della propria casa? A mio parere no. Anche se dipende sempre dalla situazione in cui si vive e questo è importante 
sottolinearlo: non tutte le donne vivono relazioni violente, non tutte i rapporti sono malati, sennò non ci sarebbe scampo per 
nessuno, non esisterebbe nessun futuro. Si dovrebbe imparare a vivere e costruire un modello diverso di relazione: questa 
la grande sfida del nostro tempo. Abbiamo fatto tanti passi come donne e, mi sento di dire, come uomini: abbiamo imparato 
che stare insieme non è obbligatorio, che ci si può separare, divorziare, che si può far parte di una famiglia allargata, che si 
possono avere figli da più compagni e tanto altro. Tuttavia ancora non l'abbiamo introiettato del tutto, ancora si sente dire 
che è stata colpa di un raptus, un azione involontaria dettata dalla gelosia. Questi sono i problemi: il raptus non esiste, questi 
sono atti ben studiati, che culminano con il femminicidio. Bisogna imparare che l'eccessiva gelosia non è normale perché 
presuppone un rapporto imparitario, basato su un dislivello dove uno dei due sovrasta l'altro. Dobbiamo imparare dai nostri 
errori, questa è la nuova sfida: creare delle situazioni umane forti, sia sul piano amoroso che amicale che lavorativo. 
Relazioni fondate sulla parità e sul rispetto reciproco degli spazi e delle necessità”. 
Secondo lei le discriminazioni sono diffuse in ogni ambito sociale o sono relegate unicamente in un contesto 
domestico? 
“C'è sicuramente tanto lavoro da fare. Le discriminazioni ci sono e sono ancora molto presenti. Basti pensare alla parità 
salariale ancora non raggiunta, un indizio questo che mostra una realtà discriminatoria che è presente ancora oggi nella 
nostra società. La parità salariale è qualcosa che da un punto di vista contrattuale dovrebbe essere pacifica e del tutto 
normale, ma nonostante questo non riusciamo a superare l'ostacolo. C'è ancora tanta strada da fare. Tanta ne abbiamo fatta, 
ma ancora molta è davanti a noi. Il nostro percorso non è ancora finito”. 
Pensa che il numero di femminicidi continuerà a crescere anche in questo 2019? 
“Quello che prima veniva chiamato semplicemente omicidio ora ha un nome appropriato. Dare il nome alle cose è 
importante perché davanti a quello che a molti sembra una forzatura, io, invece, penso sia un importante passo in avanti 
poiché le parole sono sempre espressione di un pensiero, quindi se noi parliamo di qualcosa nello specifico, le diamo forma 
e questo cambia tutto. Se pensiamo alle nostre madri, alle nostre nonne, bisnonne, in realtà ci rendiamo conto che la 
violenza di genere esiste da sempre, essa è sempre esistita nei secoli. Per parlare di qualcosa di cui la nostra cultura è 
impregnata: la Bibbia, racconta come la donna sia nata dalla costola di Adamo, di un uomo, quindi Eva, rappresentante 
della donna, è vista come qualcosa di sottoposto, qualcosa che arriva dopo, che è fondamentale ma che ha meno potere e 
meno importanza dell'uomo. Quindi non credo sia un fenomeno in espansione, credo che adesso se ne parli solo di più. Ma 
c'è anche un altro aspetto da tenere presente, cioè che nel corso della storia, quando qualcuno si è ribellato a delle 
proibizioni, ha subito sempre delle ripercussioni su se stesso, questo perché chi detiene lo status quo non gradisce ribelli o 
proteste di alcun tipo”. 
Abbiamo parlato all'inizio di numeri, in riferimento al nostro territorio le statistiche locali rispecchiano questo 
problema nazionale?
“I numeri che ho dato prima sono quelli di Terni. I numeri nazionali sono di tutt'altra entità. Basti pensare a Perugia che ha 
numeri che sono il doppio de nostri. Nel 2017 in Italia risulta che si siano rivolte ai Cav circa 49mila donne. Dal primo 
gennaio al 31 ottobre 2018 la percentuale di femminicidi è cresciuta del 37,6 per cento. Un'indagine di skuola.net su un 
campione di 11mila studenti ha rivelato che la maggior parte delle ragazze si sono rivelate disposte a perdonare il 

Segue dalla pagina 9
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 maltrattante. Questo significa che l'atto non viene ravvisato come maltrattamento. Una cosa che vediamo spessissimo 
nelle nuove generazioni è il controllo attraverso cellulari, social network, e il fatto che si sottovaluti moltissimo il fatto 
che il ragazzo ci imponga il controllo dei nostri contatti, dei nostri spostamenti, degli accessi su Whatsapp, delle foto 
postate. Sono una serie di cose che possono passare per innocue, ma innocue non sono”.
Che messaggio darebbe ai ragazzi, ai futuri uomini che oggi crescono sentendo questo tipo di notizie in tv 
quotidianamente?
“Rispetto. Non ci può essere relazione senza rispetto. Se non si inizia dall'idea che siamo uguali, in diritti, doveri e necessità 
e che dobbiamo fidarci della persona che abbiamo davanti, non si può allacciare un legame di alcun genere. Una relazione è 
una cosa molto complicata da portare avanti, sia per gli uomini che per le donne. per farlo bisogna imparare a parlarsi, a 
capirsi, a credersi e ad abbandonare quel senso di possesso che spesso travolge e capovolge l'amore. Il sentimento tra due 
persone che non si rispettano e non si pongono sullo stesso piano, non si può chiamare amore, non ha più niente a che fare 
con quell'affetto. Amore è libertà, amare una persona vuol dire che prima di tutto si desidera che quella persona sia libera. 
Sono nella libertà sono possibili il dialogo, il confronto, la parità, se essa manca non si può andare da nessuna parte”. 
E alle giovani donne invece, cosa direbbe? 
“Alle ragazze vorrei dire: riconoscetevi la vostra libertà. Imparate a conoscere i vostri diritti, imparate a vederli come 
qualcosa che vi spetta e che necessariamente dovete avere. Imparare a riconoscere la differenza con la gelosia e il 
senso di possesso, imparare a riconoscere una relazione dove c'è parità e dove non c'è, dove ci si sente a proprio agio e 
dove invece si sente che qualcosa non va bene. Imparare a sentirsi ed a riconoscere ciò che si prova riguardo alla 
relazione che si sta vivendo. Inoltre è importante sapere che mai nulla è perduto: mai sentirsi in trappola, c'è sempre 
una via d'uscita. Tante donne rimangono per decenni in una situazione di disagio e sofferenza. Le donne che vengono 
da noi sono donne anziane, di 81 anni che dopo 50 anni di maltrattamenti, dopo una vita intera passata a sopportare 
ingiustizie, hanno deciso di liberarsi e interrompere questo dolore.  Riconoscere un amore malato e sapere che quello 
non è una condanna: essersi sposate, aver scelto una persona per la vita, non significa aver stretto un patto inscindibile. 
Non è un fallimento decidere che quella relazione non può funzionare in quel modo. E' importante poter vivere la 
propria realtà in maniera serena”. 
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Le immagini, attraverso ritagli di 

g iornale posiz ionat i  in  ord ine 

cronologico con le apposite date, 

evidenziano come,  purtroppo, 

nonostante si provi a rattoppare i 

danni della violenza, quest'ultima 

continua e persistere nel tempo 

ramificandosi in varie tipologie, tra le 

quali quella sulle donne.

Il silenzio uccide la dignità
Collage e decollage su tavola

50X70

GENTILI CAMILLA

5A  Indirizzo: Arti Figurative  

a.s. 2017-18

L'opera evidenzia due aspetti fon-

damentali delle storie di violenza e 

sopraffazione: da una parte il potere 

che hanno le parole  di ferire e di 

lacerare fino al punto di annientare 

l'amor proprio di una persona e, 

dall'altra, la necessità di rompere il 

silenzio per uscire dall'isolamento e 

ritrovare la propria dignità.

a cura del Liceo Artistico Metelli
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Ancora troppa violenza
Collage su tavola

60X70

GIORDANO AGNESE

5A  Indirizzo: Arti Figurative   

a.s. 2017-18

L'opera affronta la tematica della 

violenza del colore e della forma 

nella storia dell'arte contempo-

ranea. Dalle forme  aguzze con le 

tinte acide dei dipinti di Kirchner 

ai colori violenti e aggressivi dei 

Fauves  f rances i ,  a i  co rp i 

de format i  da l  to rmento  d i 

Schiele, al dolore esistenziale di 

Frida Kahlo. Le spine e i tagli 

r icuci t i  d i  fer i te inguar ib i l i 

c a r a t t e r i z z a n o  l ' o p e r a 

enfatizzando  il tema della 

violenza.

Tear
colori acrilici su tela

50X70

LEONARDI CATERINA

4A  Indirizzo: Arti Figurative  

a.s. 2018-19

Nel quando raffiguro me stessa come 

emblema di tutte le donne che con una 

lacrima, quasi impercettibile, esprimono 

tutto il loro rancore nei confronti degli 

uomini che dicono di amarle ma in realtà le 

offendono, deludono, tradiscono, umiliano 

in nome di un amore “malato”.

Le opere in mostra
a cura del Liceo Artistico Metelli



Ninfe nella nebbia (da J.D. 
Draper)
olio su tela

40X60

MARIAN ANDRADA PAULINA

5A  Indirizzo: Arti Figurative 

a.s. 2018-19

È un particolare del quadro Ninfe 

nella nebbia dell'artista J. D. Draper  

che rappresenta la fragilità ed esalta 

l a  d e l i c a t e z z a  e  l a  b e l l e z z a 

dell'essere femminile che si lascia 

trasportare dalla nebbia. Questa 

nebbia la acceca proprio come un 

amore malato nel quale si rifugia 

cercando conforto e protezione ma 

trovando soltanto amarezza e 

violenza. I colori dominanti dell'opera 

sono i blu e i bruni. L'atmosfera è cupa 

e turbolenta  proprio come una 

relazione priva di sentimento.

La nuvola Nera
Carboncino e acquerelli su tavola

30X40

MARIAN ANDRADA PAULINA

5A  Indirizzo: Arti Figurative   

a.s. 2018-19

Lo sfondo è dominato dal colore rosso e 

al centro esatto dell'opera prende forma 

un cerchio perfetto color argento che 

rappresenta la purificazione della donna 

dopo aver superato un rapporto tossico, 

proprio come avvengono le dodici 

o p e r a z i o n i  n e c e s s a r i e  a l l a 

chiarificazione dei metalli impuri. La 

donna è forgiata dal fuoco delle prove 

della vita ma nello stesso tempo è 

perseguitata dai  mostri che  nasconde a 

causa della  paura di rivelare agli altri ciò 

che ha passato, per vergogna o per il 

timore della disapprovazione. Questi 

mostri la divorano dentro e lei si spegne 

lentamente proprio come una candela 

sotto una tempesta.
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Donna che piange (da Picasso)
olio su tela

50X60

STEFANELLI MICHELA

5A  Indirizzo: Arti Figurative  

a.s. 2017-18

Soggetto dell'opera è Dora Maar, amante di Picasso 
tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, qui 
ripresa come emblema delle madri di Spagna che 
piangono i loro figli, durante la guerra civile 
spagnola. Tuttavia, di fronte al volto femminile 
sofferente, non si può fare a meno di pensare al 
dolore che Picasso provocò alle sue donne e in 
particolare a Dora. Fotografa indipendente e 
anticonformista, più volte umiliata e derisa da 
Picasso, finisce per abbandonare il suo lavoro 
sottomettendosi al genio dell' uomo. Quando 
Picasso la lascia per un altro amore nel 1943 lei 
perde la ragione e viene ricoverata in una clinica 
psichiatrica e curata con elettroshock, prima di 
ricorrere alle cure di Jaques Lacan, che è anche lo 
psicoanalista di Picasso. Nello sdoppiamento 
dell'immagine che si frammenta in colori e forme 
diverse si può quindi ritrovare la rappresentazione 
simbolica dei due volti dell'amore, anche se la 
lacrima che si offre allo spettatore sta a testimoniare 
che quello mostruoso  e delirante prevale su quello 
positivo e rassicurante.

La situazione 
nascosta
Colori acrilici e collage su tela

50X70

SPARAMONTI LUCIA

4A  Indirizzo: Arti Figurative  

a.s. 2018-19

Il quadro rappresenta la donna 
che ha due visioni di se stessa, 
quella esterna che tutti vedono 
e l'altra interna che soltanto lei 
pe rcep isce .  Lo  s fondo  è 
d o m i n a t o  d a  d u e  c o l o r i 
fondamentali, il bianco e il nero, 
che si concil iano  in una 
sfumatura di grigio esattamente 
a l  c e n t r o  d e l  d i p i n t o ,  
esprimendo una fusione del 
bene, con il male che riconduce 
al profondo significato del 
c o n c e t t o  d i  y i n  e  y a n g . 
L'incontro tra questi due colori 
vuole anche rappresentare la 
resistenza della donna alla 
violenza.
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La luna nuova della 
violenza
Collage, decollage e pittura su 

tavola 

50X90

TESTARELLA MARINA

5A  Indirizzo: Arti Figurative   

a.s. 2017-18

La violenza è rappresentata sotto l' 

aspetto onirico, negli incubi. Le ombre 

sono le protagoniste dell' opera, 

indicano paura, tensione, ansia e 

dolore. Dall' ombra emergono i volti di 

uomini ,  donne e bambini  che 

condividono lo stesso stato d'animo e 

le stesse storie, percorse dalle 

violenze fisiche e psicologiche.  

Traumi che le vit t ime rivivono 

sottoforma di incubo. Lo spazio indica 

infatti l'inconscio e l'atmosfera del 

sogno. La luna unisce la dimensione 

onirica a quella della realtà e 

rappresenta la luce nel buio che da il 

coraggio e la speranza per superare 

le difficoltà.

Dreamcatcher
Tecnica mista

h. 80

Gruppo classe 

Classe II A

 a.s. 2012-13

Progetto “Obiettivi del Millennio” 

Perché una Scuola che sogna? 

Perché è la Società che sogna. 

Perché è il mondo che sogna. E i 

sogni  acchiappano i sogni e si 

d i f f ondono  a  macch ia  d 'o l i o , 

amplificandosi in un universo di 

r e l a z i o n i  u m a n e  d o v e , 

concretamente, assumono la forma di 

una vera e propria rivoluzione 

pacifica, intervenendo su aspetti 

del l ' immaginar io indiv iduale e 

co l le t t ivo,  su preconoscenze, 

s tereot ip i ,  preg iud iz i ,  b locch i 

identitari.
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Le cinque sculture in metallo sono state realizzate per ricordare la “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne” e 

presentate in due convegni organizzati dalla Sezione di Terni dall'Associazione SOROPTIMIST nel mese di novembre di due anni 

successivi 2017 e 2018 .

Tutto il lavoro progettuale di ricerca e laboratoriale è stato centrato per dire “NO” a tutte le violenze. Perché da sempre le donne nel 

corso della storia hanno dovuto lottare e strapparsi l'anima ed il corpo per far valere il proprio pensiero…

…Urlare al mondo la volontà di essere se stesse e poter esprimere senza timore la propria individualità.

ARTEMISIA
 Scultura in

alluminio, fili di ottone e elementi 

sbalzati in rame 

cm 25x56x17

Aurora Vitale

classe V D

 Indirizzo: Design metalli e oreficeria 

a. s. 2017-18

L a  s c u l t u r a , f r u t t o  d i  u n a  

interpretazione in chiave moderna 

delle vicende umane dell'artista 

Artemisia Gentileschi, è il risultato di 

un iter scolastico basato sulle 

competenze, in quanto rielaborazione 

critica delle conoscenze alle quali si 

aggiungono le abilità progettuali e 

laboratoriali del Design dei Metalli e 

dell'Oreficeria.
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MAI PIU' 
PRIGIONIERA
Scultura in metallo con 

elemento smaltato a 

gran fuoco

cm 41x87x20 

Gabriele Boccio

classe V D

Indirizzo:  Design 

metalli e oreficeria

a. s. 2017-18

 NO
Scultura in rame, sbalzo e cesello

cm 31x50x22

Gruppo classe, V D

Indirizzo: Design metalli e oreficeria

 a. s. 2017-18
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FRAMMENTI
Scultura in metallo e plexiglass

cm 18x60x20

Cristina Micheli

classe V D

Indirizzo: Design metalli e oreficeria

a. s. 2017-18
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PAURA DI AMARE
Scultura in rame al  traforo e plexiglass

cm 23x23x40

Cristina Micheli

classe V D

 Indirizzo: Design metalli e oreficeria

a. s. 2017-18
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