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Matteo Raeli - Noto

Intitolazioni a Donne che hanno detto NO!



All’interno della cornice Donne S-legate, il totale coinvolgimento dei vari

indirizzi di studio del Matteo Raeli ha permesso di realizzare l’evento:

PER LE VIE DELLA CITTÁ: donne che hanno detto NO!

Ragionando su gap di genere, intitolazioni presenti e assenti, prospettiva di

parità, le/gli studenti hanno scelto donne che si sono distinte per la loro

opposizione e/o disobbedienza all’ambiente familiare, sociale, al contesto

storico di appartenenza, per affermare il diritto di ogni persona di difendere

libertà personale e giustizia sociale. All’attività di ricerca sulle biografie delle

donne scelte, è seguita la costruzione delle targhe di intitolazione e di cornici

personalizzate, attraverso le storie delle figure femminili a cui intitolare

simbolicamente le strade adiacenti al corso e il corso stesso della città. Queste

cornici, insieme alla musica, hanno fatto da quadro scenico al racconto che

ragazze e ragazzi hanno realizzato di queste 28 donne. L’evento, organizzato in

collaborazione con l’Amministrazione comunale (Assessorati alle Pari

Opportunità e Cultura), inaugurato il 29 febbraio, ha visto il mantenimento delle

targhe fino all’8 marzo 2020: strade e piazze del centro storico di Noto hanno

mantenuto presenti i nomi di donne disobbedienti, scelte e studiate da

studentesse e studenti delle classi partecipanti di tutti gli indirizzi di studio del

Matteo Raeli.



El Mimo
Daniela Carrasco

Y LA CULPA NO ERA MIA, NI DONDE ESTABA, NI COMO VESTIA, EL VIOLADOR ERES TU!

LA COLPA NON ERA MIA,  NÉ DOVE MI TROVAVO, NÉ COME ERO VESTITA, LO STUPRATORE SEI TU!

Ciao a tutte e a tutti, mi chiamo Daniela Carrasco, sono una donna cilena di 36 anni e sono di Santiago, anzi ero. 

Il mio lavoro era essere un mimo, ma lo facevo per strada, fare sorridere le persone e vivere di questo.

In Cile nel mese di ottobre é iniziato un “estallido social”, una ribellione sociale, a causa di tutte le 

disiguaglianze e ingiustizie che questo paese deve affrontare ogni giorno.

Il 18 ottobre é iniziata questa contestazione di massa delle persone, mille cileni sono usciti per manifestare

e alcuni sono stati uccisi dai militari. 

Anch’io ero lì, perchè anch’io soffro ogni giorno per colpa di questo sistema.

Questa è stata la mia battaglia… denunciare e combattere le ingiustizie. 

Mi hanno trovato nella zona sud di Santiago, impiccata a una ringhiera, era il 20 ottobre.

Dicono che mi sono uccisa, ma le prove non ci sono, infatti mi hanno tolto la vita.

Tante ragazze portano avanti questa battaglia, tante di noi, di voi, ancora possiamo dire NO! 

Avremo giustizia!

Musica: El derecho de vivir en paz – Victor Jara



Mi chiamo Rosalie Montmasson… certo, voi non potete conoscermi perché sono 
stata deliberatamente cancellata dalla storia.
Sono nata tra le montagne della Savoja. Mio padre e i miei fratelli mi volevano 
schiava come mia madre.
Ho detto basta a quel chiuso orizzonte: sapevo leggere, scrivere, fare il ménage, un 
lavoro l’avrei trovato!
Ecco l’occasione… durante una fiera in un paese dove mio padre mi aveva mandato, 
invece di ritornare a casa, salii sulla prima diligenza e mi ritrovai a Marsiglia. Fu 
l’inizio del mio cammino verso la libertà.
Sentivo come un’assenza, un’urgenza di fare, senza sapere cosa, né in quale 
direzione cercare… fino a quando incontrai Francesco Crispi, il mio “Fransuà”, lui 
esule dalla Sicilia borbonica, io lavandaia stiratrice alla ricerca di verità.
Ho condiviso con lui gli ideali di Libertà e Indipendenza, sposando la causa del 
maestro Mazzini, cospirando per tutta Europa. Ma sposando anche lui, il mio 
Fransuà, nella chiesa di San Publio, a Malta… 
E poi l’incontro con Garibaldi, nel salone di villa Spinola. Nessuno saprà mai cosa 
ci siamo detti…ma di certo egli si convinse che “la libertà non era privilegio di 
maschi, ma audacia di cuore che dice NO alla cieca schiavitù dell’obbedienza. E 
che le donne erano pronte al gran momento”.
Così, il 5 maggio del 1860, anch’io partii da Quarto, unica donna a far parte della 
spedizione dei Mille, distinguendomi per il valore nel combattimento e per carità 
gentile quale soccorritrice di feriti. In nome dell’Unità d’Italia, ho corso i miei 
rischi con animo schietto, pronta a “disobbedire, trasgredire, abitare il margine”!
Dopo la svolta monarchica di Francesco, ormai ministro, io, coerente ai principi 
repubblicani, divenni solo un impiccio sentimentale e politico per lui che, accusato 
di bigamia, riuscì a liberarsi della mia ingombrante presenza facendo annullare il 
matrimonio.
Da quel momento, il mio nome è sparito dalla memoria collettiva.
Ma queste medaglie, quella dei Mille e quella al valore militare, sono testimoni di 
una libertà di pensiero che sopravvive ad ogni volontà della sua negazione, libertà 
che fa di noi, donne e uomini, grandi protagonisti del cammino dell’umanità, 
ricordandoci che “il rispetto non è obbedienza”.

Musica:  Sorelle d’Italia – Roberta Bonanno



Artemisia Gentileschi è considerata un’artista di scuola caravaggesca, per 
le sue pennellate che riprendono lo stile del grande Michelangelo Merisi. 
Fin dalla più tenera età, Artemisia viene educata all’arte dal padre, il pittore 
toscano Orazio Gentileschi. È lui che le insegna a disegnare: all’epoca 
infatti le donne non potevano frequentare alcuna scuola o bottega d’arte. 
Non è escluso che Artemisia conoscesse di persona il grande artista. Benché 
giovanissima e in un settore dominato dagli uomini, Artemisia riesce a 
mettersi in mostra con le sue opere, tra tutte Susanna e i vecchioni, dipinto 
del 1610. La sua vita cambia però bruscamente a diciassette anni, quando 
Artemisia subisce uno stupro da parte del pittore Agostino Tassi. La ragazza 
non denuncia subito l’artista, in quanto il Tassi le promette di sposarla, ma 
non rispetta l’impegno, così Artemisia decide di andare incontro ad un 
lungo e umiliante processo, pur di vedere riconosciuti i propri diritti. Nel 
corso del dibattito la difesa tenterà in tutti i modi di screditarla. Sarà 
costretta a sottoporre la sua testimonianza alla dolorosa e pericolosa prova 
dello schiacciamento dei pollici. Al termine del processo verrà riconosciuta 
la colpevolezza del Tassi che sceglierà l’esilio da Roma per non affrontare 
la pena dei lavori forzati. 
Si trasferisce a Firenze, dove viene accolta presso Accademia delle Arti del 
Disegno, prima donna a ricevere questo “privilegio”. Negli anni fiorentini 
realizza alcune delle sue opere più celebri, che hanno come tema 
essenzialmente donne coraggiose, determinate e dedite al sacrificio come 
le eroine bibliche. 
Nel 1621 è ancora a Roma, per poi spostarsi a Venezia e Napoli, città presso 
cui si trasferirà definitivamente. Artemisia muore nel 1653, lasciando in 
eredità i suoi capolavori, ma soprattutto la consapevolezza che non si può 
rinchiudere il talento in recinti sociali che servono solo a reprimere la 
capacità di esprimere se stessi.
Musica: Nessuna conseguenza – Fiorella Mannoia



Nata a Bourges il 14 gennaio 1841, sin dalla più tenera età si 

dedicò allo studio del disegno e del colore. Ma la vita per 

una donna nell’Ottocento non era semplice, le giovani 

ragazze non erano ammesse all’École des Beaux – Arts e così 

Berthe studiò arte di stampo accademico. Dopo la 

partecipazione ad alcune mostre ed i primi apprezzamenti 

da parte del pubblico, nel 1868 avvenne un episodio cruciale 

nella sua vita, la conoscenza di Manet, uomo esuberante, 

pittore affermato, famoso per i suoi quadri e per il suo 

temperamento. Manet rimase folgorato da quella “ragazza 

riservata, sottile come un giunco, occhi neri e profondi, che 

amava vestirsi di nero e all’ultima moda e leggere romanzi 

in voga”. Da questo momento Berthe abbandonò le 

esposizioni ufficiali e le collettive con gli altri artisti per 

aderire al gruppo degli “Indipendenti”. In questi anni 

dipinse l’opera La culla, che raffigura la sorella Edma 

mentre, con amorevole sguardo, si rivolge verso la figlioletta 

Blanche che dorme. Il quadro partecipò alla mostra 

impressionista del 1874 e Berthe da questo momento fu 

l’unica donna del gruppo.

Unica nel suo genere, apprezzata, amata ma anche non 

corrisposta nei sentimenti dal suo grande amore e collega 

Manet. Così sposò il fratello di quest’ultimo, Eugène.

In pochi anni il cambiamento fu notevole, la Morisot divenne 

moglie, madre e donna di spicco del gruppo degli 

Impressionisti, i pittori della luce, dell’attimo e dell’en plein 

air, grazie al suo stile raffinato ed elegante ed anche alla sua 

vasta produzione artistica.

Tra le opere più famose di Berthe Morisot si ricordano 

ancora Il corsetto rosso, Ragazza al bagno e Il parco, tutti 

quadri che rivelano un animo sensibile. I colori intensi, 

luminosi e trasparenti, stesi con pennellate istintive, sono la 

caratteristica più originale delle sue opere, dove il bianco 

domina come simbolo di purezza e luce. Le ambientazioni 

raccontano le calde mura domestiche ed un universo tipico 

femminile fatto di dolcezza, amorevolezza e cura nei dettagli 

estetici.

L’unica vera protagonista femminile della stagione 

dell’impressionismo si spense il 2 marzo 1895, ancora 

giovane ed in carriera. Fu seppellita nel cimitero di Passy, 

nella tomba della famiglia Manet, vicino al marito ed al più 

famoso cognato.

Musica: La vie en rose – Edit Piaf



TENACIA: questa è la qualità che, a detta di molti, più mi rappresenta come 
donna, nonostante sia nata e cresciuta in un’epoca in cui la donna faceva 
tanta fatica ad emergere.
Tutto iniziò nel 1907 quando con mio marito decisi di aprire una piccola 
pasticceria che, non ci crederete, divenne una delle più grandi aziende 
dolciarie in Italia: la Perugina.
Non furono certo poche le difficoltà da affrontare come moglie, come madre 
e come lavoratrice allo stesso tempo, ma l’essere determinati a perseguire i 
propri sogni alla fine ripaga sempre.
Lottai contro pregiudizi e maldicenze per aver creduto fino in fondo nelle 
potenzialità che ogni donna al mondo possiede; certamente sono qualità 
diverse da quelle di un uomo, ma non per questo di minor valore. È per tale 
ragione che garantii alle dipendenti della mia azienda non solo un lavoro 
sicuro, ma anche adatto alle loro esigenze familiari, senza mai dover 
rinunciare ad essere moglie e madre.
Amai tanto la vita e le persone attorno a me. Amai di un amore intenso, 
autentico, lontano da ogni forma di doppiezza, subendo non poche critiche, 
ma ricevendo altrettanto amore, anche quando non pensavo.
Finalmente negli anni ’40 l’azienda dolciaria Spagnoli ricevette numerose 
soddisfazioni insieme ai suoi dipendenti.
Successivamente, dall’accarezzare semplicemente due adorabili e soffici 
conigli d’angora ricevuti in dono, ebbi l’intuizione di creare anche 
un’azienda tessile, ma purtroppo i miei occhi non giunsero a vederne la 
piena realizzazione.
Ringrazio però mio figlio Mario per essersene occupato dopo la mia morte.

Musica: Dream a Little dream of me – Doris Day



“Non sono bella e non lo sarò mai. Però ho stile”.
Io, Elsa Schiaparelli, credo nell’unicità, nella diversità e soprattutto 
credo nei sogni. Era il 1920 quando, durante una passeggiata, ho 
visitato la casa di moda di Paul Poiret. Desideravo tanto diventare una 
sua allieva...
Ho iniziato a ideare modelli dando sfogo alla mia creatività e in poco 
tempo sono diventata ciò che da sempre avevo sognato: una stilista. 
Nel tempo ho rivoluzionato alcuni capi d’abbigliamento come l’abito 
in sbieco e il maglione; quest’ultimo in particolare era considerato un 
indumento privo di forma ma io ho cercato di dargli vitalità e tra tanti 
modelli hanno riscosso molto successo i “maglioni tatuaggio”. Piano 
piano ho sovvertito l’immagine della donna, rendendola dinamica e 
spregiudicata. La fantasia è sempre stata la protagonista delle mie 
collezioni: di ispirazione cubista è stato “l’abito con i cassetti”, 
realizzato con la collaborazione di Salvador Dalì, che ha ripreso la 
scultura Venere. Molto particolare e stravagante è stata anche 
l’invenzione del “cappello-scarpa”, che ha preso spunto da un disegno 
di Dalì.
Una delle mie più famose collezioni è stata quella ispirata al 
dinamismo circense, chiamata Circus, che comprendeva: “l’abito 
Scheletro” e “l’abito Lacrima”.
Ho raggiunto il successo grazie allo stupore e allo shock che 
suscitavano le mie collezioni. Da qui ha preso il nome lo stesso “rosa 
shocking”, il marchio di fabbrica che identifica il mio stile unico e 
irripetibile.

Musica: In the Mood – Glen Miller



Sabina Spielrein è stata una psicoanalista russa, una delle prime donne a esercitare 
questa professione.
Figlia di un ricco commerciante ebreo e di una odontoiatra che rinunciò al proprio 
lavoro per dedicarsi alla famiglia.
Nel 1904, sofferente di una grave forma di isteria, fu ricoverata presso l’ospedale 
psichiatrico, nei pressi di Zurigo, dove all'epoca lavorava Jung, che la curò e con il 
quale ebbe una relazione.
Fino a sei- sette anni di età non avevo paura "neanche del diavolo". Con una svolta 
improvvisa cominciò per me il periodo dell'angoscia: se rimanevo sola al buio, 
vedevo tanti animali orripilanti, mi sembrava che una forza misteriosa volesse 
strapparmi ai miei genitori. 
-Si tratta di un caso di isteria psicotica in una giovane, intelligente donna di 
vent'anni. A diciotto anni la paziente si limitava ad alternare profonde depressioni 
con accessi di riso e di pianto e di grida. -
Nel 1905 s'iscrisse alla Facoltà di Medicina dell'Università di Zurigo, laureandosi 
con la tesi “Sul contenuto psicologico di un caso di Demenza precoce”. Rotti i 
rapporti con Jung, si stabilì a Vienna, dove conobbe Freud e divenne componente 
della Società Psicoanalitica.
Tornata a Rostov, nel 1912 sposò il medico russo Šeftel'. Si sposterà prima a L’Aia e 
poi a Ginevra, dove conobbe Piaget.
Nell'estate del ‘23 ritornò a Mosca, ove fondò un asilo infantile d'avanguardia, 
l’Asilo bianco, così chiamato per il colore delle pareti e del mobilio. L'istituto era 
fondato su principi molto moderni, si cercava di far crescere i bambini e le 
bambine come persone libere. Tra i suoi ospiti vi fu anche un figlio di Stalin. 
Nel 1930, impostasi la dottrina staliniana, la psicoanalisi non ottenne dignità di 
scienza. Ritiratasi nel 1941 a Rostov, Sabina e le sue figlie furono tra le 27.000 
vittime del massacro di ebrei e prigionieri di guerra sovietici perpetrato dai nazisti 
nell'agosto del 1942.
Musica:  Tumbalalaika – colonna sonora del film “Prendimi l’anima” di  R. Faenza



Sono Teresa Schemmari.  
Sono un’antropologa.  
Ho studiato Filosofia a Catania e poi 
Sociologia ad Urbino. Ho conseguito 
la laurea a pieni voti con una ricerca 
sui Caminanti nomadi di Sicilia!
Sentivo dentro di me una profonda 
simpatia per l’umano, per l'antropos, 
per tutti gli uomini, anche per gli 
ultimi e per i deboli... Sostenuta dalla 
fede ho incontrato la comunità dei 
Caminanti senza pregiudizi, 
accettando e valorizzando la loro 
diversità. Incredibile a credersi, ho 
dato e ricevuto amicizia e rispetto!
Ho studiato le loro usanze e la loro 
mentalità, senza averne paura. 
Ho vissuto intensamente, non mi 
sono mai arresa, anche se ho sofferto 
tanto. 
HO DETTO NO al pregiudizio, alla 
difficoltà e al limite.
Volevo guarire dalla mia malattia 
alle ossa, ma sono morta a soli 45 
anni.
Ero ancora alle elementari quando la 
mia malattia ha iniziato a 
manifestarsi con una banale caduta. 
Le ossa si fratturavano facilmente e 
dovevo spesso essere ingessata o 
sottoposta ad una serie di 
delicatissimi interventi chirurgici 
che mi inchiodavano a letto per mesi. 
Sentivo il profumo dei fiori e della 
frutta, il profumo dei limoni, l’odore 
delle alghe del mare di Balata! 
Volevo uscire, correre, giocare 
fuori… 
Non potendo frequentare la scuola, 

studiavo da sola a casa e poi 
affrontavo gli esami. Senza sconti, 
senza mai chiudermi nel “bozzolo” 
dell’autocommiserazione. Sentivo 
che soltanto la cultura poteva farmi 
realizzare. 
Alle mie gambe, che non avevano 
mai potuto correre, misi le ali 
dell’intelligenza, del desiderio di 
vivere…
Un pomeriggio di aprile, era il 1995, 
il Sindaco, l’avvocato Raffaele Leone, 
mi propose l’incarico di Dirigente del 
VII Settore, quello della Solidarietà 
Sociale e del Servizio Scuola! Io non 
sapevo se accettare. Si trattava di un 
compito molto impegnativo! Ogni 
giorno in ufficio… con la mia 
malattia… che peggiorava sempre 
più.
La mia cara amica Tita mi ha 
incoraggiata a dedicare le mie 
energie, la mia vita all’agorà. “La 
città ha bisogno della tua libertà – mi 
diceva- del tuo coraggio, contro ogni 
logica del compromesso!” 
Sognavo a Noto un luogo per tutti i 
giovani, in grado di accogliere le loro 
domande e di tradurre le loro 
esuberanze, un Centro Giovanile, 
dove le diversità potessero 
incontrarsi. E così è stato.

Musica:  Almeno tu nell’universo -
Mia Martini



Simone Weil è nata a Parigi il 3 febbraio del 1909 ed è morta 

a 34 anni nel sanatorio di Ashford il 24 agosto del 1943.  

Il silenzio calato sulle sue spoglie, da lei avvertito 

fortemente già in vita - tanto da auto-paragonarsi ai matti di 

Shakespeare- è stato poi squarciato dagli interrogativi sulla 

sua morte, letta come “suicidio mistico”. La pubblicazione a 

ritroso dei suoi scritti ha alimentato un certo distacco ed un 

mal celato disinteresse per le difficoltà oggettive di ritrovare 

nel suo itinerario filosofico una coerenza fra il prima ateo-

agnostico-rivoluzionario e il dopo “mistico-religioso”.

Simone Weil non è etichettabile. 

Ebrea, insegnante di filosofia, operaia, trotzkista, impegnata 

nella guerra civile spagnola e approdata sulla “soglia” della 

Chiesa, Simone Weil va presentata come lo straordinario 

esempio di un “pensiero incarnato” in cui si ritrova quella 

coincidenza fra vita ed opera che rivela una statura 

intellettuale fuori dal comune.

Quel che deve farci riflettere è il suo metodo del «viverci 

dentro». Tutti i suoi scritti ci hanno lasciato i frutti di una 

ricerca sociale basata sull’«osservazione partecipante» che 

l’ha vista «condividere» il peso dell’oppressione sociale 

degli operai in fabbrica e dei combattenti in guerra 

facendole maturare la consapevolezza che qualsiasi 

rigenerazione umana e sociale non può prescindere dalla 

conoscenza delle contraddizioni insite nell’uomo sia come 

individuo che come collettività.

La straordinarietà di questa pensatrice, la sua onestà 

intellettuale, sono date dall’Attenzione che pose alle 

situazioni politiche, sociali e culturali del suo tempo (dal 

totalitarismo nazista alle contraddizioni del regime 

staliniano) mentre i fatti stessi stavano accadendo e pochi si 

rendevano conto della loro portata.

Un’Attenzione Creatrice che le ha permesso di DIRE NO, 

ovvero, di smascherare le trappole ideologiche con una 

chiarezza puramente umana, e con umano s’intende 

quell’essere nel mondo che sente con l’altro in nome di una 

religiosità della vita che prescinde da ogni dogma e la cui 

essenza è l’Amore, inteso come “Orientamento” e non come 

stato d’animo.

E ancora, Simone Weil va presentata come figura 

emblematica di un pensiero “androgeno”, perché il suo 

dialogo critico è rivolto all’umanità intera, per la ri-

creazione consapevole dell’essere umano. 

“Sorelluccia inviolata

Ultima colomba dei diluvi stroncata

Bellezza del Cantico dei Cantici camuffata in quei tuoi buffi 

occhiali da scolara miope” 

Elsa Morante

Musica: Non je ne regrette rien – Edith Piaf



▪

“Sono nata a Milano il 21 

marzo 1931, a Porta Genova: 

era una zona nuova ai tempi. 

Poi la mia casa è stata 

distrutta dalle bombe. Noi 

eravamo sotto, nel rifugio. Ho 

aiutato mia madre a partorire 

mio fratello: avevo 12 anni. 

Abbiamo perso tutto… A 

Vercelli ci ha ospitato una zia. 

Non andavo a scuola. Andavo 

invece a mondare il riso. Io 

pregavo da bambina, ero 

sempre in chiesa. Ho visto 

ragazze stuprate e dicevano di 

loro che erano matte. Stuprate 

anche dai preti.”

Fragile, opulenta donna, 

matrice del paradiso

Sei un granello di colpa

Anche agli occhi di Dio

Malgrado le tue sante guerre

Per l’emancipazione.

Una donna che ha amato 

profondamente Ettore Carniti, 

un uomo poco incline a 

condividere la passione per la 

poesia di Alda. 

Una notte Ettore rientra a casa 

dopo essere andato in giro con 

gli amici e aver speso tutti i 

soldi. Quella notte Alda gli 

scaraventa contro una sedia, 

facendolo finire all’ospedale. 

Soffriva molto lei, perché 

veniva picchiata quando lui 

era ubriaco, eppure lo amava 

e si illudeva che cambiasse. 

Dopo questo episodio inizia un 

triste periodo di silenzio e 

separazione dovuto 

all’internamento 

manicomiale. Alda smette di 

scrivere…  un buco nero.

Si alternano periodi di salute e 

di internamento, fino al ‘79, 

quando Alda ritorna a casa e 

ricomincia a scrivere. 

“Per me è stato un miracolo di 

Dio essere uscita viva da lì. Ho 

visto morire tanti ragazzi. Mi 

ha salvata mio marito che 

veniva a trovarmi, perché chi 

non aveva nessuno 

scompariva all’improvviso nel 

nulla”.

Ettore muore. Alda, in uno 

stato psichico ancora debole, 

inizia un’amicizia con il poeta 

Michele Pierri, i due si 

sposano. L’aggravarsi delle 

condizioni di salute di Pierri 

diventa il pretesto per i figli di 

lui per allontanare Alda. 

Ritorna la depressione, e di 

nuovo le torture e gli orrori 

dell’ospedale psichiatrico. 

Quando rientrerà a Milano, 

conoscerà il successo, ma 

vivrà come una clochard nella 

casa dei Navigli, in un passato 

sepolto sotto mille oggetti 

accumulati nel tempo, in una 

casa piena di libri, quadri e 

fotografie, dove i muri saranno 

la rubrica su cui scrivere i 

numeri di telefono, ed il 

pavimento un mosaico di 

sigarette spente…

Muore il 1° novembre 2009, 

per un tumore, continuando a 

fumare fino alla fine le sue 

amatissime ed inseparabili 

sigarette. 

Musica: Quelle come me –

Muti e Guerritore



Sono nata a Noto il 16 
settembre 1721. 
Nel Settecento tutte le 
famiglie sognavano di 
avere qualche figlia 
ammessa all’ordine delle 
benedettine del convento 
del SS. Salvatore, riservato 
a monache di nobile 
famiglia. 
All’età di 15 anni io, 
Isabella Rau della Ferla, di 
nobili origini, fui costretta 
dai miei genitori ad 
intraprendere la vita 
claustrale. Diventata 
monaca, presi il nome di 
suor Maria Isabella e 
ricoprii il ruolo di Badessa 
per 5 volte e quello di 
Vicaria. 
Mi dedicai con tutta me 
stessa al completamento 
della nuova Chiesa del SS. 
Salvatore, rimasta 
imperfetta nelle fabbriche.
Amministrando le rendite 
del monastero ho potuto 
finanziare la costruzione 
della basilica. I più grandi 
artisti provenienti dalla 
Sicilia occidentale, tra cui 
Gigante, Mazza, 
Martorana e Gianforma, 
hanno contribuito a 

realizzare quello 
splendore che oggi potete 
ammirare. Ricordo che per 
acquistare beni stabili e 
sicuri e ad ornatu Urbis, 
nel 1796, il Vescovo mi 
concesse la dispensa di 
donare le mie ricchezze 
personali a vantaggio della 
Chiesa del SS. Salvatore.
A 77 anni, era il 1798, mi 
dedicai con grande energia 
alla sistemazione 
dell'antiestetico piano 
inclinato antistante la 
chiesa. 
Ad ornatu Urbis, ho fatto 
costruire una serie di 
botteghe a volta, 
sottostanti il piano –
chiamato u valatizzu- che è 
diventato un ampio 
sagrato.
Con mia grande 
soddisfazione il 4 
novembre del 1802 il 
Vescovo di Siracusa mons. 
Gaetano Bonanno ha 
consacrato la chiesa.  
Tutto doveva essere bello e 
così anche gli altari 
laterali furono decorati con 
pale pittoriche di artisti del 
calibro di Giuseppe 
Velasco e Giuseppe 

Patania. 
Purtroppo, non ho potuto 
vedere queste opere 
compiute ed istallate, 
perché tra la fine di 
settembre e i primi di 
ottobre 1806, la mia vita si 
è spenta. 
La mia non è “la storia di 
una capinera”. Nel 
Settecento, dalle mura del 
chiostro, ho detto “no” alla 
tradizionale vita 
claustrale. Mi hanno 
chiamata “badessa di 
ferro” per la mia 
determinazione. Da vera 
imprenditrice ho 
impiegato energie fisiche e 
risorse economiche per 
attuare un’opera che mi 
stava molto a cuore.
Realizzando l’ampio 
sagrato antistante la 
basilica, ho lasciato un 
segno indelebile 
nell’assetto urbanistico 
della mia città, Noto.

Musica:  Toccata e fuga in 
re minore - J. S. Bach



"Sopravvissuta a tante tempeste, 
portava ancora con sé, e imponeva 
agli altri, quella fermezza, quel 
senso di dignità ch'erano stati la sua 
vera forza e il suo segreto". (E. 
Montale) 
Il vero nome di Sibilla Aleramo era 
Marta Felicina Faccio, detta Rina. 
Nata ad Alessandria, il 14 agosto del 
1876, muore, all’età di 84 anni, a 
Roma, il 13 gennaio del 1960. 
Rina Faccio “nasce” come Sibilla 
Aleramo quando arrivò il momento 
di dichiarare chi fosse l’autrice di 
uno dei primi romanzi femministi 
comparsi in Italia, “UNA DONNA, 
pubblicato nel 1906. 
Si tratta di un’opera squisitamente 
autobiografica che rivelò subito non 
solo il talento di un’artista, ma 
l’impeto di una rivendicatrice della 
parità femminile, di una ribelle nei 
confronti di una società che le aveva 
imposto di abbassare gli occhi e di 
stare al “suo posto”. 
Rina era stata una bambina serena 
“libera e gagliarda”. Era cresciuta in 
una famiglia borghese ed era 
innamorata del padre, spirito laico e 
anticonformista. Aveva sentito 
crescere dentro di sé un certo 
distacco per la madre, che vedrà, 
poi, spegnersi in un manicomio, 
dopo una vita sottomessa. Rina 
l’aveva vista elemosinare briciole di 
amore, sacrificare sé stessa alla cura 
dei figli e lei, figlia, non aveva 
provato pietà per lei, neanche 
quando aveva tentato il suicidio. 
Le vittime non le piacevano.

Per questo, costretta a vivere un 
simile destino, dopo che era stata 
violentata e portata all’altare da un 
uomo che non era solo violento, ma 
ottuso e pavido, Rina, ad un passo 
dal suicidio, riuscì a trovare la 
FORZA DI DIRE NO! 
Così rinunciò a tutto, anche al figlio 
Walter da lei tanto amato, pur di 
salvare sé stessa e diventare quello 
che voleva essere: una Persona 
libera.
Darà quindi inizio ad una fervida 
battaglia per l’emancipazione 
femminile che la vedrà impegnata 
non solo con la scrittura ma anche 
politicamente. 
Buona madre non è una semplice 
creatura di sacrificio: deve essere 
innanzitutto una donna, una persona 
umana". E allora a lei non rimane 
che: “Partire, partire per sempre. 
Non ricadere mai più nella 
menzogna. Per mio figlio più ancora 
che per me! Soffrire tutto, la sua 
lontananza, il suo oblio, morire, ma 
non provar mai il disgusto di me 
stessa, non mentire al fanciullo, 
crescendolo, io, nel rispetto del mio 
disonore!
“Credo fermamente che il 
femminismo sia una delle leve che 
rigenereranno il nostro vecchio 
mondo” S. A

Musica: Una donna – Mia Martini



▪

Rosa Curcio nacque ad Ispica, il 30 

gennaio 1877. Sua madre era una 

praticante cattolica ma il padre 

aveva un carattere duro e 

sentimenti anticlericali. Rosa era 

una bambina intelligente e 

volitiva, dotata di facilità di parola. 

NON ERA INCLINE A 

SOTTOSTARE AGLI ORDINI DEGLI 

ALTRI. Era una leader. A undici 

anni nella biblioteca di famiglia, 

trovò la vita di santa Teresa 

d'Avila. Fu un’illuminazione. Da 

quel momento si dedicò allo studio 

delle cose celesti.

Sono fiera di dire che, dopo tanti 

sacrifici, sono riuscita a realizzare il 

mio sogno.

Iniziò tutto quando mi sembrò di 

vedere il Sacro Cuore di Gesù: 

“Rosa del mio Cuore” c'era scritto a 

caratteri d'oro. Sin da ragazzina il 

cammino per “condurre anime a 

Dio”, mi si mostrò subito pieno di 

ostacoli: prima di tutto fu mio padre 

ad opporsi, non solo alla mia 

vocazione ma anche alla mia 

istruzione. Non volle che 

proseguissi gli studi perché, 

diceva, “le donne istruite sono 

causa di molti mali alle famiglie”. 

Io volevo diventare una 

Carmelitana. Riusciì comunque a 

strappare a mio padre il permesso 

di iscrivermi al Terz’Ordine 

Carmelitano con il nome di Suor 

Maria Crocifissa, ma dovetti 

aspettare la sua morte per essere 

finalmente libera di fare la mia 

prima esperienza in convento. Solo 

nel 1909 a 32 anni il Vescovo di 

Noto, mons. Blandini, mi concesse il 

permesso, ancora solo verbale e 

come terziaria laica, senza abito 

religioso, di iniziare l'esperienza di 

vita comune a Ispica.  Insieme alle 

mie sorelle/compagne ci riunivamo 

in una mia casa e vivevamo come in 

un convento. I tempi allora erano 

tristi: c'era molta miseria, la 

popolazione era afflitta dalla 

malaria e dal colera ed io mi misi al 

servizio di chi soffriva ed aveva 

bisogno di cure, soprattutto dei 

bambini e delle donne. Molti in 

paese ci consideravano delle 

“matte”. Il vescovo ci consigliò di 

cambiare città. Nemo propheta in 

patria sua! Ci trasferimmo così a 

Modica e decisi di fondare una 

nuova congregazione: preghiera, 

pietà, fraternità, umiltà, 

obbedienza, castità, lavoro, povertà 

e silenzio. Ma ancora non avevo il 

permesso di vestire l'abito religioso 

di carmelitana. 

Il secondo uomo a sbarrarmi il 

cammino fu proprio Monsignor 

Blandini che non mi diede 

l'approvazione, disse che la mia 

volontà di vestire l'abito religioso 

era un ribelle attaccamento al mio 

io, che dovevo seguire le regole. 

Ma io seguivo solo la mia missione! 

Questo contrasto mi fece ammalare. 

Alla fine, chiesi ed ottenni di vestire 

il sospirato abito di Religiosa 

Carmelitana dall'arcivescovo di 

Catania. Cosciente di aver agito 

rettamente lo comunicai al Vescovo 

che così mi rispose. 

“Non trovo davvero motivo di 

congratularmi con voi per 

l'avvenuta vestizione, ma poiché 

l'avete ottenuta... farete meglio a 

restare a Catania per appagare le 

vostre aspirazioni. Infatti, se vorrete 

tornare a Modica, ciò non potrete 

fare se non dopo di avere smesso 

codesto abito religioso e ripreso il 

vostro solito costume da signorina. 

Imparate da Gesù ad essere umile. 

Ed io vi dico che, quando pure 

aveste di fare dei miracoli, a nulla 

varranno dinnanzi a Dio, perché 

senza l'umiltà e lo spirito di 

obbedienza, non ci può essere vero 

spirito religioso, né virtù, nè

santità”. 

Ho combattuto la buona battaglia, 

ho terminato la mia corsa, ho 

conservato la fede, ho compiuto 

nella Chiesa la missione che il 

Signore mi ha assegnato. A voi 

dico… SPLENDETE SEMPRE!

Rosa Curcio morì a Santa Marinella 

il 4 luglio 1957.  È stata beatificata 

il 13 novembre 2005 nella Basilica 

di San Pietro, sotto il pontificato di 

papa Benedetto XVI. Attualmente è 

l'unica beata della diocesi di Noto. 

Musica: Halleluja di Leonard 

Cohen, per il sax di Giovanni 

Zavettieri.



La donna che presentiamo è Azucena 
Villaflor, donna rivoluzionaria, fondatrice 
del movimento delle Madres de la Plaza
de Mayo. Insieme ad altre donne ha 
combattuto contro il regime dittatoriale 
argentino. Grazie alle sue ricerche il 
fenomeno dei desaparecidos è stato 
riconosciuto crimine dallo Statuto di 
Roma, dal Tribunale Penale e dalle 
Nazioni Unite.
Abbiamo scelto di ricordarla perché 
rappresenta il simbolo dell’amore di una 
madre che non si è arresa davanti alla 
violenza e alle prevaricazioni, ma che ha 
lottato per tutta la vita per fare giustizia, 
dando in questo modo forza e coraggio a 
molte madri disperate. La sua vita e la 
sua lotta rimangono segno indelebile 
della ricerca della verità, in quanto, dopo 
il ritrovamento del suo corpo, i suoi figli 
hanno deciso di cremarla e seppellire le 
ceneri ai piedi della Piramide di Maggio, 
in maniera che la sua immagine venga 
per sempre ricordata all’interno della 
Plaza.
Azucena Villaflor proveniva da una 
famiglia di classe operaia. 
Ancora giovanissima, Azucena lavorò in 
un’azienda di elettrodomestici, lì 
conobbe suo marito Pedro De Vicenti, dal 
quale ebbe quattro figli. Il 30 novembre 
1976, otto mesi dopo l’inizio della 
dittatura militare argentina, il figlio 
Nestor e la sua fidanzata, Raquel Margin, 
vennero sequestrati. Azucena cominciò la 
ricerca del figlio e della fidanzata, 
dirigendosi al Ministero degli Interni, 
dove incontrò altre donne, che a loro volta 

erano alla ricerca di parenti 
Desaparecidos (scomparsi). Dopo sei 
mesi della sparizione, Azucena, in 
accordo con le altre donne, decise di 
cominciare delle manifestazioni per 
denunciare ciò che stava succedendo, 
così il 30 aprile del 1977 lei e altre tredici 
madri si recarono a Plaza de Mayo, nel 
centro di Buenos Aires, di fronte alla Casa 
Rosada, sede del governo. Per non violare 
il divieto di assembramento e riunione, le 
madri cominciarono a camminare in 
circolo intorno alla piazza: era il 30 Aprile 
del 1977 ed erano appena nate le “Madres
de Plaza de Mayo”, la prima 
organizzazione femminile impegnata 
nella lotta per i diritti delle vittime della 
dittatura. 
Il 10 dicembre 1977, giorno 
Internazionale dei Diritti Umani, le 
Madres pubblicarono un annuncio con un 
appello che elencava i nomi delle 
persone scomparse di cui si chiedevano 
notizie. Quella stessa notte Azucena fu 
sequestrata da un gruppo armato; alcune 
testimonianze affermano che fu reclusa 
nel campo di sterminio della ESMA 
(Escuela de Mecánica de la Armada), 
dove venne torturata e uccisa.
Il suo corpo è stato rinvenuto su una 
spiaggia. I suoi resti furono cremati e le 
ceneri seppellite ai piedi della Piramide 
di Maggio, al centro della Plaza de Mayo.

Musica: Tango "Azucena" de Melul-
Saraceni



Renata Fonte nasce a Nardò in provincia di Lecce, il 10 

marzo 1951.

Nonostante sia costretta a spostarsi per anni ed ogni volta a 

ricominciare tutto in un nuovo luogo, Renata sogna di 

ritornare nella sua terra salentina. Finalmente, nel 1980, 

torna a casa. Comincia ad impegnarsi attivamente nella vita 

del locale Partito Repubblicano Italiano, diventandone 

Segretaria cittadina e dirigendo il Comitato per la Tutela di 

Porto Selvaggio, per il quale si impegnerà contro le 

paventate lottizzazioni cementizie. Decide di candidarsi alle 

successive elezioni amministrative e diventa la prima 

Consigliera ed Assessora che il Partito vanti a Nardò.

Avevo sempre sognato di poter riassaporare l’agognato 

profumo della mia amata terra salentina. Terra di mare, di 

sole, di vento. Terra d’arte. Terra di miraggi. Terra di vita. 

Sono sempre stata costretta a spostarmi per anni ed ogni volta 

a ricominciare tutto in un nuovo luogo. Era però arrivato il 

momento di fermarsi, di tornare a casa. Ricominciai. 

Ricominciai a vivere nella mia terra e a difenderla. Difenderla 

da coloro che volevano speculare sulla sua bellezza. Anni di 

intense e sofferte battaglie, in una Nardò accesissima nella 

violenza della lotta politica; 

Il muro, il fico, le canne, la scogliera…. sapevo già tutto, 

eppure, continuavo a cercare. La mia curiosità, la mia 

perseveranza e il mio amore per Porto Selvaggio, un'oasi di 

natura incontaminata, mi condussero alla verità. Un’ oscura 

verità: la triste tendenza alla cementificazione stava 

stravolgendo la naturale bellezza della mia amata terra. 

Dirigevo il Comitato per la Tutela di Porto Selvaggio che mi 

diede la possibilità di oppormi alle forti speculazioni edilizie 

nell’area. Ero disposta a combattere, difendere la mia terra, 

ma mi fu impedito. Questa mia incrollabile dedizione alla 

legalità, questa mia fermezza nel perseguire i miei ideali e nel 

combattere qualsiasi forma di ingiustizia, mi costarono la vita. 

Era notte. Ero appena uscita da un Consiglio comunale. 

Vedevo il portone della mia casa. Pensavo alle mie due figlie e 

al bacio che avrei dato loro appena entrata. Pensavo che 

passata la notte mi sarei alzata e come ogni mattina, finché 

avessi avuto fiato per poter combattere, l’avrei fatto. Tre colpi 

di pistola, però, me lo rubarono. Tre colpi di pistola 

stroncarono la mia breve vita in un istante. A pochi passi dal 

portone di casa.

Era il 31 marzo 1984

All’uscita del Consiglio comunale Renata Fonte viene 

assassinata: ha compiuto da pochi giorni trentatré anni. 

Vengono individuati gli esecutori materiali: Giuseppe 

Durante e Marcello My, gli intermediari Mario Cesari e 

Pantaleo Sequestro e, sopratutto, il mandante Antonio 

Spagnolo, collega di partito di Renata Fonte, il primo dei non 

eletti.

L’efferato delitto ha immediata e lunghissima risonanza 

nazionale: il primo omicidio di mafia nel Salento, perpetrato 

contro una giovane donna, madre, sposa, esempio per tutti; 

in pochissime settimane, gli inquirenti assicurano alla 

giustizia i vari livelli dell’organizzazione: gli esecutori 

materiali, gli intermediari ed il mandante di primo livello, 

tutti condannati nei successivi tre gradi di giudizio. Ma sono 

davvero tutti qui i colpevoli?

Musica: Libertango di Astor Piazzolla per il sax di Giovanni 

Zavattieri



Ma dove si è mai vista una ragazza che capisce di 

matematica, che la ama addirittura… 

“Tu al massimo puoi fare la professoressa di 

lettere”. Mi dicevano tutti così e mi mandarono al 

magistrale. 

Ma mentre le mie amiche pensavano ai fidanzati e 

ai vestiti, io continuavo a pensare alla matematica, 

era il mio sogno e se hai un sogno devi continuare 

a crederci fino in fondo. 

Ma per poterti iscrivere ad una facoltà scientifica 

bisognava frequentare un istituto tecnico, che a 

Noto non c’era. Così andai fino a Modica, a 

studiare al collegio delle suore… 

Le mie amiche si lamentavano delle troppe 

restrizioni, ma io non vedevo l’ora di prendere 

quel benedetto diploma per andare a studiare a 

Pisa. Pisa era la città ideale per studiare. 

A Pisa ho passato cinquant’anni, prima come 

studentessa e poi come insegnante di fisica 

all’Università. Penserete che ho perso gran parte 

della mia vita, ma non è così. Per me l’Università 

era la mia casa e per questo mi è sembrato 

naturale difenderla contro i tedeschi la sera del 

‘44. 

In genere non parlo mai di questa storia… Ero 

rimasta sola: già l’8 settembre se ne erano andati 

tutti e quelli volevano bruciare i libri e far saltare 

tutto in aria, distruggendo secoli di lavoro di 

studiosi. Un’ala dell’edificio era già saltata e io 

pensavo che quelli erano pazzi. Menomale che 

sapevo parlare il tedesco. Gli dissi di andarsene o 

mi sarei fatta saltare in aria con il palazzo. Se ne 

andarono.

Si parlava di eroismo: mi chiamavano “la 

partigiana dei libri”, “la tigre che fermò i nazisti”, 

ma in realtà non c’era niente da ringraziare 

perché io avevo solo difeso me stessa e il mio 

sogno…

Musica: Per Elisa – Ludwig Van Beethoven per 

clarinetto di Ludovica Zavattieri



Margherita Hack, nata a Firenze il 12 giugno 1922, si laurea in Fisica nel ’45. 
In gioventù, oltre alla pallacanestro, pratica l'atletica leggera, ed è 
campionessa di salto in alto e in lungo in campionati universitari. Nel ‘44, 
seppur all'inizio riluttante dato il suo ateismo, sposa con cerimonia religiosa, 
il letterato Aldo De Rosa, suo compagno sino alla fine dei suoi giorni. Muore il 
29 giugno 2013.
Professoressa di astronomia all'Università di Trieste, è stata la prima donna 
italiana a dirigerne l'Osservatorio Astronomico. È stata anche direttrice del 
Dipartimento di Astronomia e membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei. 
Ha lavorato presso numerosi osservatori americani ed europei ed è stata per 
lungo tempo membro dei gruppi di lavoro dell'ESA e della NASA. In Italia, ha 
ottenuto che la comunità astronomica italiana espandesse la sua attività 
nell'utilizzo di vari satelliti. Ha pubblicato numerosi lavori originali su riviste 
internazionali e tanti libri sia divulgativi sia a livello universitario. Nel 1978 
ha fondato la rivista L'Astronomia e quella di divulgazione scientifica e di 
cultura astronomica Le Stelle.
La Hack era convinta che esistessero altre forme di vita nella galassia, ma 
troppo lontane da noi per stabilire un contatto. 
Profondamente atea, credeva che l'etica non derivasse dalla religione, ma da 
"principi di coscienza" che permettono a chiunque di avere una visione laica 
della vita, rispettosa del prossimo, della sua individualità e della sua libertà. 
È stata una convinta radicale e parte anche dei comunisti italiani. Ha 
sostenuto "Emma Bonino presidente" al fine di promuoverne la candidatura 
come Presidente della Repubblica.
Sul tema della questione energetica, Margherita Hack si è espressa contro la 
costruzione di centrali nucleari in Italia, ma a favore della ricerca e della 
necessità di «sviluppare al massimo le energie rinnovabili».
Nel 2010 è stata premiata come "Personaggio gay dell'anno" per la sua attività 
a favore dei diritti civili e del riconoscimento giuridico delle coppie 
omosessuali. Riteneva l'eutanasia un diritto, «un modo per sollevare dalla 
pena un uomo che soffre». Nel 2011 ha sottoscritto il proprio testamento 
biologico. Ha partecipato al docu-film Lunàdigas, uscito nelle sale 
cinematografiche italiane nel 2016, con una sua testimonianza sulla scelta di 
non avere figli.
È stata un'animalista convinta e una vegetariana sin da bambina.
Ha espresso la sua contrarietà all'utilizzo esclusivo e obbligatorio della lingua 
inglese nelle università italiane e, pur essendo lontana dal mondo della 
musica, dietro richiesta del cantautore romano Stefano Pais, suo amico, nel 
2006 ha accettato di scrivere il testo per il brano Questo è il mondo, col quale 
lo stesso Pais si candidava a partecipare al Festival di Sanremo.
Musica: Questo è il mondo - Stefano Pais



“L’Unica” e la “Stella 
d’Italia”. 
Icona della Belle Époque, 
donna Franca era sia di un 
fascino disarmante che di 
un’abilità imprenditoriale 
senza pari. Aiutava il marito 
negli affari di famiglia e 
contribuì ad accrescere lo 
splendore del casato Florio.
Fu proprio la sua bellezza 
che il marito volle 
immortalare, nel 1901, 
commissionando ad uno dei 
pittori più in voga 
dell’epoca, Giovanni 
Boldini, un ritratto sublime 
ed elegante della moglie. E 
da qui nasce il mistero di 
questo quadro, perché la 
prima versione del dipinto 
non piacque a Don Ignazio, 
che lo reputava troppo 
provocante. Ma nel 1924, 
dopo 23 anni dal primo tratto 
del dipinto, il casato dei 
Florio aveva conosciuto un 
crollo economico, e Don 
Ignazio non era più in grado 
di acquistare il nuovo 
ritratto.
Strane vicende quelle del 
ritratto di donna Franca, fino 
al 2017, quando l’opera fu 

venduta all’asta per oltre 1 
milione di euro ed 
acquistata dai marchesi 
Berlingieri di Palermo che 
trasformano così la loro 
dimora, Palazzo Mazzarino, 
nella nuova “casa” di donna 
Franca Florio. 
Le cause della parabola 
discendente dell’impero 
economico dei Florio vanno 
ricercate nello scenario 
venutosi a creare prima e 
dopo la Prima Guerra 
Mondiale, quando tutti i 
commerci e le industrie 
incontrarono difficoltà 
generate dalle pesanti tasse, 
dai fallimenti bancari e 
dagli scioperi degli operai. 
Antesignana delle attuali 
“influencer” per cultura, 
eleganza, signorilità, 
Franca Florio rappresenta 
l’emblema del sogno deluso 
nel nuovo Stato italiano 
unitario e di una emergente 
viva e vitale classe 
imprenditrice siciliana che 
tra la fine dell’Ottocento e i 
primi anni del ‘900 ha 
portato grande vitalità non 
solo a Palermo, “La piccola 
Parigi”, ma in tutta la 

Sicilia. 
Alla famiglia Florio, 
mecenate e benefattrice, si 
deve il “Progetto Sicilia”, 
con la formazione del 
Consorzio Agrario Siciliano 
che unitamente al Banco 
Florio avrebbe dovuto 
garantire lo sviluppo 
regionale in ogni campo: 
artistico, per la diffusone 
dello stile liberty, art 
nouveau; industriale, per le 
aziende chimico-
farmaceutiche, vinicole, per 
la produzione e 
commercializzazione del 
tonno in scatola; le fonderie, 
i cantieri e la compagnia di 
navigazione; sportivo-
turistico, per la Targa 
Florio; culturale-politico per 
la fondazione nel 1900 del 
giornale quotidiano 
“L’Ora”, in vita sino al 1992.

Musica: Libiamo – “La 
Traviata” di Verdi



Lidia Poët è stata la prima avvocata italiana, la prima donna ad entrare nell'Ordine. 
Nata da genitori benestanti, si trasferisce presso il fratello Enrico, di professione 
avvocato. Qui consegue il diploma di maestra, per iscriversi, nel 1878, alla facoltà di 
legge. Si laurea in giurisprudenza nell’’81, discutendo una tesi sulla condizione 
femminile nella società e sul diritto di voto per le donne. Superati gli esami per 
diventare procuratore legale, chiede di entrare nell'Ordine degli Avvocati di Torino. 
La richiesta suscita polemiche, ma non essendoci un divieto specifico, viene accolta 
a maggioranza: Lidia Poët diventa la prima donna iscritta all'ordine il 9 agosto 1883. 
Ma il procuratore generale fa ricorso alla Corte d'appello, e nonostante le repliche e 
gli esempi di donne avvocate in altre nazioni, ribadisce con convinzione il divieto per 
legge per le donne di entrare nell'ordine. L'11 novembre 1883 la Corte di Appello 
accoglie la richiesta. Lidia Poët presenta un ricorso articolato alla Corte di 
Cassazione, che però conferma tale decisione. 
Lidia Poët non può quindi esercitare a pieno titolo la sua professione, ma diventa 
attiva soprattutto nella difesa dei diritti dei minori, degli emarginati e delle donne. 
Sostiene la causa del suffragio femminile. Il Governo francese la nomina Officier
d'Académie. 
Solo al termine del primo conflitto mondiale con la l. n. 1179 del 17 luglio 1919, 
nota come legge Sacchi, viene abolita l'autorizzazione maritale e introdotta la 
possibilità per le donne di entrare nei pubblici uffici, tranne che nella magistratura, 
nella politica e in tutti i ruoli militari. Lidia Poët nel 1920, all'età di 65 anni entra 
finalmente nell'Ordine, divenendo ufficialmente avvocata. Nel 1922 diventa la 
presidente del Comitato pro-voto donne. 
Com’è stata possibile la persistenza di un principio di diritto eminentemente 
discriminatorio per tanto tempo anche sotto l’egida di quella Carta fondamentale 
“rinnovatrice, progressiva, che mira alla trasformazione di questa società”?
Solo dopo 15 anni dall’entrata in vigore della nostra Carta fondamentale, il 
Parlamento approverà la l. n.66 del 9 febbraio 1963, che consente l’accesso alle 
donne a tutte le cariche professionali ed agli impieghi pubblici, magistratura inclusa, 
in applicazione dell’art. 3 della Costituzione. 

Musica: Let the River Run – Carly Simon



Rosa Balistreri nasce a 
Licata nel 1927 in un 
ambiente assai povero. 
All’età di 16 anni sposa 
un uomo, da cui avrà 
una figlia, che in 
seguito lei stessa 
definirà “latru, jucaturi
e mbriacuni”, per 
esprimere il suo 
dramma di giovane 
donna sottoposta a 
comportamenti 
violenti. 
Rosa, spirito ribelle e 
libero, tenta di 
ucciderlo andando 
subito dopo a 
costituirsi dai 
carabinieri. 
Gioacchino 
sopravvive, e Rosa 
viene presto scarcerata 
con la condizionale. 
Quella di Rosa è una 
vita di stenti e di 
sacrifici. Per 
mantenere la figlia, va 
a lavorare in vetreria, a 
raccogliere lumache, 
fichi, verdure, a salare 
le sarde al mercato. 
Lavora pure per una 
famiglia benestante, 
dalla quale viene però 
denunciata per furto. 
Rosa viene carcerata 
per altri sette mesi. 
Uscita dal carcere, si 
trasferisce a Palermo e 
poi a Firenze. 

La nostra “cuntastorie” 
conosce ancora il 
dramma della 
violenza, perché 
attraversa la perdita 
della sorella, uccisa 
dal marito, e quella del 
padre, il quale si 
impicca per il profondo 
dolore. 
A Firenze, grazie al 
pittore Lombardi, entra 
a contatto con 
personalità artistiche 
assai influenti, tra cui 
Dario Fo e Ignazio 
Buttitta, con i quali 
inizia un’importante 
collaborazione 
artistica. 
Nel 1973 suscita 
polemica l’esclusione 
dal Festival di Sanremo 
della sua canzone 
Terra ca nun senti 
dedicata alla sua terra 
amata, la Sicilia, che 
presenta un testo di 
forte denuncia sociale, 
troppo pungente e 
scomodo per i poteri 
forti, al punto che molti 
riconoscono Rosa come 
la vera vincitrice 
morale. Da quel 
momento sono stati 
costanti e intensi, 
mediante le canzoni, il 
suo impegno e la sua 
denuncia contro la 
mafia. 

Molti sono i testi e gli 
spettacoli musicali che 
portano la sua firma. 
Molti sono le artiste e 
gli artisti che hanno 
interpretato tali testi e 
preso parte agli 
spettacoli. Molti gli 
intellettuali che hanno 
riconosciuto il suo 
grande valore culturale 
e il suo impegno 
sociale attivo. Tra 
questi lo stesso Andrea 
Camilleri. 
Muore a Palermo nel 
1990. 
Rosa Balistreri ha 
affermato:
Ho imparato a leggere 
a trentadue anni. 
Dall’età di sedici anni 
vivo da sola. Ho fatto 
molti mestieri faticosi 
per dare da mangiare a 
mia figlia. Conosco il 
mondo e le sue 
ingiustizie meglio di 
qualunque laureato. E 
sono certa che prima o 
poi anche i poveri, gli 
indifesi, gli onesti 
avranno un po’ di pace 
terrena.

Musica: Cu ti lu dissi di 
Rosa Balistreri per la 
chitarra di Carmelo 
Piccione



Monologo di Manolo che pensa a Minerva

Mi chiamo Manolo Tavares Justo, incarcerato per ordine del dittatore di Santo 
Domingo, Rafael Trujllo. 
Una dittatura feroce la sua, che da trent'anni opprime i deboli e i lavoratori, e fa 
affari con i potenti. 
Quella sera al ricevimento, Minerva Mirabal, la mia dolce e forte compagna, 
ebbe lei sola il coraggio di dire in faccia al dittatore che la violenza e 
l'ingiustizia sarebbero presto finite. 
Lei e le sue sorelle, Mercedes e Maria Teresa, ci fecero aprire gli occhi. A tutti 
noi, loro compagni e amici, diedero il coraggio di reagire, di organizzare il 
Movimento rivoluzionario 14 giugno e lottare per la democrazia a Santo 
Domingo. Le chiamavamo Las Mariposas, le Farfalle, le tre sorelle. 
Ma Trujllo se l'è legata al dito. Diceva spesso: "Ho solo due problemi: la Chiesa 
cattolica e le sorelle Mirabal". 
E lui i problemi li risolve da criminale qual è: il 25 novembre 1960 suoi agenti 
segreti fermano l'auto di Minerva e delle sue sorelle, le torturano, le uccidono, 
le spingono in un burrone fingendo un incidente. 
Ieri è toccato a me: mi hanno fucilato, e fra poco rivedrò Minerva. 
Ma ora so che la fine del dittatore, che tanto male ha fatto al nostro paese, è 
molto vicina. 
Quell'uomo che fa orrore al genere maschile sarà spazzato via, quell'uomo 
violento, autoritario, incapace di ascoltare le parole di dolcezza, di saggezza e 
di libertà che una donna come Minerva sapeva pronunciare. 
E dopo verranno tanti altri e tante altre che ricorderanno lei e le sue sorelle, Las 
Mariposas, nel giorno del loro sacrificio, il 25 novembre, giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne.

Musica: La muerte de Martìn – El Prodigio



Fu la prima donna a presiedere l’Assemblea 

parlamentare, nel giugno del ‘79 la terza carica dello 

Stato. Seppe con il suo prestigio e la sua intelligenza 

politica ottenere la stima di tutte le forze politiche e dei 

suoi colleghi parlamentari. 

Nilde era una donna di forti e radicate convinzioni ma 

conosceva anche l’arte dell’ascolto e del dialogo, una 

personalità profondamente equilibrata e di grande 

libertà interiore. S’impegnò nella Resistenza, in 

particolare nei Gruppi di Difesa della Donna e poi 

successivamente nell’Udi. 

Fu donna delle istituzioni ed insieme donna di partito, 

intendendo il rapporto tra i partiti non come luogo di 

scontro ma, come li definisce l’articolo 49, come 

“strumenti per concorrere in modo democratico a 

determinare la politica nazionale”. 

Si dimostrò sempre attentissima ai diritti delle donne, 

che hanno un ruolo fondamentale per il progresso civile 

del Paese e l’arricchimento della società. 

La sua battaglia principale è stata la difesa e la 

completa attuazione della Costituzione. Definì “una 

fortuna” far parte dell’Assemblea Costituente e della 

Commissione dei Settantacinque. Diventò una presenza 

ferma della politica italiana, rieletta ininterrottamente 

fino al 1996, prima donna a diventare Presidente della 

Commissione Affari Costituzionali nel 1976 e a 

subentrare alla carica di Presidente della Camera nel 

1979 e infine Vicepresidente del Consiglio d’Europa, al 

termine della sua intensa carriera. Rinunciò a tutti gli 

incarichi il 18 novembre 1999, a causa di gravi problemi 

di salute. La Camera dei deputati accolse le sue 

dimissioni con un lunghissimo applauso.

Nilde Iotti morì pochi giorni dopo le sue dimissioni, il 4 

dicembre 1999, per arresto cardiaco. I funerali di Stato 

furono tenuti con rito civile secondo le sue disposizioni. 

È sepolta presso il Cimitero del Verano di Roma.

Musica: Woman – John lennon



Bella gente… mi chiamo Miriam Makeba. Vengo da Johannesburg, un posto 
difficile in cui vivere perché per quelle come me, per i neri, non c’era libertà, 
ma solo segregazione. Cantare, e la mia voce, è stato da sempre il richiamo 
della libertà. 
Negli anni cinquanta, con la mia band, mettevo insieme jazz e musica 
tradizionale sudafricana. Fu subito successo e con il successo cominciò l'esilio 
imposto dal governo di Pretoria. Non potevano sopportare che fossi diventata il 
simbolo del mio popolo oppresso. Sarò costretta a stare lontana dalla mia terra 
per ben trent'anni, una sofferenza enorme, insopportabile...
Nel ’60, partecipare ad un documentario anti-apartheid mi permise di arrivare 
in Europa e poi, negli Stati Uniti. Tanti i brani di successo. Tutti conoscerete 
Pata Pata.
È nel ’63 che porto la mia testimonianza al comitato contro l'apartheid delle 
Nazioni Unite. Tutta la mia vita l’ho dedicata a cantare la libertà, a difendere 
chi si trova ai margini, a cercare la pace, con tutti gli strumenti dell’arte dello 
spettacolo. Fino a quando Nelson Mandela, nel ’90, non mi convince a rientrare 
in Sudafrica e dal mio paese continuare a combattere l’apartheid. 
Sulle scene anche quando me ne sono andata… cantavo a Castel Volturno, un 
concerto contro la camorra, che pochi mesi prima aveva lì ucciso sei immigrati 
africani, un concerto dedicato anche a Roberto Saviano.. Le sue parole sono il 
miglior modo per salutarvi…

Cosa è il blues? Il blues è quello che i neri hanno al posto della libertà… Mama 
Africa è stata ciò che per i sudafricani la loro voce, testimonianza di impegno 
politico e sociale, una vita itinerante, come la sua musica vietata…Bastava 
possedere la sua voce per essere fermati dalla polizia bianca sudafricana. Ma la 
potenza delle sue note le conferisce cittadinanza universale, fa divenire il 
Sudafrica terra di tutti. 
È morta mentre cercava di abbattere un'altra township col mero suono potente 
della sua voce. Miriam Makeba è morta non nell'Africa geografica ma in quella 
trasportata qui dalla sua gente, che si è mescolata a questa terra a cui pochi mesi 
fa ha insegnato la rabbia della dignità. E, spero pure, la rabbia della fratellanza.

Musica: Patapata – Miriam Makeba per la chitarra di Samuele Rizza



Monaco 22 febbraio 1943. Una giornata di sole così 
bella ed io me ne devo andare.
Ma che importa la mia morte, se attraverso di NOI 
migliaia di persone si sono risvegliate?
Un ciclostile, sei volantini scritti da un gruppo di 
studenti legati da amicizia, cultura e fede: il circolo 
della Rosa Bianca.
All’inizio la nostra era una «opposizione interiore», 
maturata attraverso le letture vietate dal regime, che è 
diventata poi «resistenza passiva». Abbiamo scritto, 
stampato, distribuito opuscoli, 8-10.000 volantini 
ciclostilati. Era tutto ciò che potevamo fare.

Sto pagando
stiamo pagando
con la prigione,
con la vita
la resistenza alla shoah e alla guerra
al regime nazista.
Io, Sophie Scholl, 21 anni
sono colpevole
di aver imbrattato le case
con frasi che istigano alla lotta contro lo Stato
di aver diffuso volantini
i cui contenuti sono imputabili di alto tradimento.

“FREIHEIT – LIBERTÀ” chiedevamo, in nome di tutta 
la gioventù tedesca, che ci venisse restituita la libertà 
personale, che costituisce il bene più prezioso del 
popolo tedesco e che era stata sottratta dal governo di 
Adolf Hitler nel più meschino dei modi.
Incitavamo a prendere le distanze dai nazionalisti 
sub-umani, a dimostrare con le azioni il nostro 
dissenso.
Sta iniziando una nuova guerra di liberazione! 
La parte migliore del nostro popolo lotta al nostro 
fianco. 
Squarciate il velo di indifferenza che soffoca il vostro 
cuore! 
Decidete da che parte stare prima che sia troppo tardi!
Decapitata in prigione con la ghigliottina. Una fine 
orrenda è sempre meglio di un orrore senza fine.

Musica: Beethoven's silence - Ernesto Cortazar



Rosa Louise Parks è stata 

un'attivista statunitense, 

conosciuta come ''MADRE 

DEL MOVIMENTO DEI 

DIRITTI CIVILI''.  

Nasce il 4 Febbraio del 

1913. Passa buona parte 

della sua vita a lavorare 

come sarta. Nel 1943 

aderisce al movimento per 

i diritti civili statunitensi. 

Nella metà del 1955 inizia 

a frequentare un centro 

educativo per i diritti dei 

lavoratori e per 

l’uguaglianza razziale, la 

Highlander Folk School.

Il primo Dicembre del ‘55 

a Montgomery, Rosa 

tornava a casa in autobus 

e, non trovando altri posti 

liberi, occupa il primo 

posto riservato ai bianchi, 

nel settore dei posti 

accessibili sia ai bianchi 

che ai neri, con l'obbligo 

di rinunciarvi, qualora un 

bianco lo avesse 

reclamato. Dopo tre 

fermate, l'autista le chiede 

di alzarsi e spostarsi in 

fondo all'automezzo, per 

cedere il posto ad un 

bianco, salito dopo di lei. 

Ella, mantenendo un 

atteggiamento calmo, 

rifiuta di lasciare il suo 

posto, il conducente ferma 

il veicolo e chiama due 

agenti di polizia per 

risolvere la questione: 

Rosa Parks viene arrestata 

per condotta impropria e 

per aver violato le norme 

cittadine. 

Quella notte, 50 leader 

della comunità 

afroamericana, guidati da 

Martin Luther King si 

riuniscono per decidere 

quali azioni da 

intraprendere per reagire 

all'accaduto, mentre già 

avevano avuto luogo le 

prime reazioni violente. Il 

giorno successivo 

comincia il boicottaggio 

dei mezzi pubblici di 

Montgomery; dozzine di 

pulman rimangono fermi, 

finché non viene rimossa 

la legge che legalizzava la 

segregazione. 

Questi eventi sono l’inizio 

di proteste in molte parti 

del paese. Anche Martin 

Luther King scrive 

sull'episodio, 

descrivendolo come: 

''L'ESPRESSIONE 

INDIVUALE DI UNA 

BRAMOSIA INFINITA DI 

DIGNITÀ UMANA E 

LIBERTÀ'', aggiunge che 

Rosa '' RIMASE SEDUTA 

IN QUEL POSTO A NOME 

DEI SOPRUSI 

ACCUMULATI GIORNO 

DOPO GIORNO E DALLA 

SCONFINATA 

ASPIRAZIONE DELLE 

GENERAZIONI FUTURE''. 

La sua figura è diventata 

un simbolo 

importantissimo per gli 

attivisti e odiata dagli 

ambienti segregazionisti 

bianchi. Dopo le minacce 

di morte, non riuscendo a 

trovare lavoro, si 

traferisce a Detroit. 

Qui muore il 24 Ottobre 

2005, all'età di 92 anni.

Abbiamo scelto Rosa 

Parks perché ha lottato per 

i diritti umani ed è stata 

una donna che ha avuto il 

coraggio di dire ''NO'', 

dimostrando che anche un 

piccolo gesto può 

cambiare la storia 

mondiale. 

''NON SI DEVE AVERE 

PAURA DI QUELLO CHE 

SI STA FACENDO 

QUANDO SI È NEL 

GIUSTO''.

Musica: Woman Is the 

Nigger of the World – John 

Lennon



▪

La chiamavano “Blue girl” perché era una tifosa 

dell’Esteghlal, la squadra tutta blu di Teheran e, per 

andarla a vedere allo stadio Azadi, si vestiva da uomo 

ed evitava i controlli: le donne, nella Repubblica 

islamica d’Iran, dopo la Rivoluzione di Khomeini del 

1979, non hanno accesso allo stadio quando ci sono 

partite di calcio. 

Mi chiamo Sahar, che nella mia lingua significa 

alba, aurora, e come l’aurora aspettavo che il sole 

sorgesse. Ho tante passioni, tanti sogni da realizzare, 

tante cose da fare…ma che a una donna dell’Iran non 

sono concesse. 

Ho preso questa decisione. Ho appena cosparso il 

mio corpo di benzina.

Preferisco ardere tra le fiamme piuttosto che 

affrontare la galera, che vedere me stessa privata 

della libertà e violentata da esseri vili, convinti della 

loro superiorità. MAI. 

Condannata a sei mesi di tormento per avere fatto 

cosa, esattamente?

Perché sono una donna e sono entrata in uno stadio? 

Perché sono una donna e mi sono seduta tra gli 

uomini? Perché sono una donna e mi son dovuta 

travestire da uomo per guardare una partita di 

calcio? 

Mi accusano, mi colpevolizzano e mi condannano 

per questo. In realtà mi puniscono solo perché non 

sono un uomo.

Con lo stesso coraggio che mi ha accompagnato 

mentre indossavo quel velo blu adesso compio 

questo gesto così atroce.

Forse, togliendomi dai piedi, farò un favore a chi 

vuole rinchiudermi, ma forse farò anche capire a 

quale punto è capace di spingersi chi ogni giorno si 

sente dire: “SEI INFERIORE!”, “DEVI FARE QUELLO 

CHE TI DICO!”, “NON VALI!”,” SEI SOLO UNA 

DONNA!”.

Non sono solo una donna, sono un essere umano e 

non permetterò mai a nessuno di impormi cosa 

DEVO e NON DEVO fare, dove POSSO e NON POSSO 

andare.

Non lascerò mai che mi rinchiudano dentro una 

gabbia come se fossi una bestia e non autorizzerò 

mai nessuno a considerarmi come un oggetto da 

possedere… anche a costo della vita.

Penso a tutte le donne: a quelle che non hanno avuto 

il coraggio di dire “IO VALGO E HO DEI DIRITTI!”, a 

quelle che invece ogni giorno urlano questa frase e 

per questo su di loro sono riversati odio e 

indignazione. 

Penso e sento un calore irruento spandersi su di me.

Nel marzo del 2019, la “Blue girl” era stata scoperta, 

arrestata, mandata in prigione per tre giorni e poi 

rilasciata in vista di una sentenza della corte prevista in 

questi giorni. Per paura di essere incarcerata per sei 

mesi, Sahar si è data fuoco ed è deceduta l’8 

settembre, dopo 9 giorni di agonia. Sahar è morta 

perché ha combattuto per un diritto, per una partita di 

calcio: forse non era tanto il pallone, ma il principio di 

un’impossibilità, un’altra ancora, che l’ha spinta a darsi 

fuoco.

“Blu. Blu è il colore dell’oceano. Blu è il colore del 

cielo. Blu è il colore di una passione…la passione di 

Sahar.”

Musica: Someone you loved – Lewis Capaldi per 

clarinetto di Nicolò Cannarella



Soprannominata Cappuccio Rosso per via 

del foulard che tiene in testa, è una giovane 

attivista turca di 24 anni, militante filo-

curda. Per aver protestato in difesa dello 

Gezi Park viene arrestata e condannata dal 

governo di Erdogan a 103 anni di carcere. 

Dopo la scarcerazione e in attesa della 

sentenza lascia il suo paese e si unisce al 

movimento di liberazione curdo, si arruola 

nelle fila della divisione femminile delle 

milizie curde che è impegnata nella 

liberazione di Raqqa, capitale dello stato 

islamico.    

Salam, mi chiamo Ayse Deniz, sono nata in 

Turchia nel 1992, passata dalle braccia di 

mamma e papà ad un gioco molto più 

grande, molto più pericoloso. Sono una 

combattente. 

Voglio che voi capiate perché le montagne 

del Qandil, non sono più una casa solo per i 

curdi, ma sono diventate casa mia quando, 

dovendo scegliere se trascorrere 103 anni in 

carcere o andare sulle montagne a lottare, 

decisi di unirmi al Movimento di liberazione 

curdo. 

Sono stata pronta a combattere per i miei 

ideali, a protestare contro qualcosa che 

reputavo ingiusto. A 24 anni non si può 

tacere. Per la prima volta dissi NO! NO al 

potere assoluto, NO alle prepotenze che 

hanno fatto cadere la maschera a colui che 

sembrava un padre benevolo… Erdogan (il 

falso padre). Ecco perché nel 2013 ero fra i 

giovani che a Istanbul chiedevano al governo 

di non trasformare il Gezi Park in un centro 

commerciale. 

Ricordo bene quel che indossavo quel giorno, 

avevo in testa la mia solita fascia rossa… 

Una sciarpa che ha il profumo meraviglioso 

della libertà.  Per questa fascia rossa fui 

accusata di essere una terrorista. 

Quando mi presero e mi portarono 

all'interno di una cella fredda, ero morsa 

dalla paura. Mi resi conto più che mai che la 

vita è fatta di scelte, ed io feci la mia: 

combattere per ciò che è l'essenza della vita, 

la LIBERTA'. Anche a costo della vita stessa. 

Le mie sorelle soldate ed io vivevamo questa 

guerra col peso del Kalashnikov sulle spalle, 

ma senza dimenticare la bellezza di essere 

donne: per ogni morto c'era un nome, un 

ricordo, una carezza. 

28 maggio 2017

un brivido mi scuote come se fossi un ramo 

al vento. Mi giro, sento urla, davanti ai miei 

occhi un paesaggio spettrale. Siamo in 

battaglia, a Raqqa.

Non riesco a respirare, la polvere delle 

macerie mi entra nei polmoni. Un dolore 

bruciante mi impedisce di muovermi. 

Guardo la mia divisa che piano piano sta 

diventato rossa come la mia sciarpa, alzo lo 

sguardo al cielo e sorrido mentre l'ultima 

lacrima scende, per l'ultima volta, a bagnare 

la terra.

Sono morta per la libertà di un popolo, per la 

libertà di tutti i popoli oppressi. Sono Ayse

Deniz ma adesso e per sempre Cappuccio 

rosso. 

Il 28 maggio alle porte di Raqqa è colpita 

dalla pallottola di un cecchino islamico. 

Muore in combattimento e diventa un idolo 

per milioni di coetanee. Il Italia è resa 

famosa dalla matita del fumettista romano 

Zerocalcare che, in Kobane Calling, 

racconta il suo coraggioso impegno in 

difesa della causa curda.

Musica: River flow in you di Yruma

(sottofondo) e Someone you loved di Lewis 

Capaldi interpretato da Nicolò Cannarella

al clarinetto.



Ana Maria De Jesus Ribeiro Da Silva: mia 
madre. Voi la conoscete come Anita 
Garibaldi.
Per raccontarvi di lei voglio partire da 
Morrinhos, in Brasile, dov’è nata. Già lì 
emergeva il suo spirito libero, di ragazza 
emancipata: amava la natura, imparò 
presto a cavalcare e, una volta, fece il 
bagno nuda nel mare, scandalizzando gli 
abitanti del luogo. 
Fu lo zio Antonio ad iniziarla agli ideali di 
giustizia sociale nel Brasile della 
dittatura. Ma la nonna le impose il 
matrimonio con un calzolaio… il giorno in 
cui compiva 14!
La svolta della sua vita fu la “Rivolta degli 
Straccioni”: lei guardava con 
ammirazione i ribelli e sognava di stare 
tra loro. 
Fu lì che incontrò mio padre… i loro 
sguardi si incrociarono e lui, leggendole 
negli occhi l’ardore di donna libera, se ne 
innamorò. Un legame, il loro, che solo la 
morte poteva sciogliere.
Lei sarà sempre al suo fianco, 
combattendo tra gli uomini in tutte le 
battaglie. Un giorno cadde prigioniera 
delle truppe imperiali ma lei afferrò un 
cavallo e fuggì. 
E poi sono nato io, il 16 settembre del 
1840. Mi chiamo Domenico, ma i miei mi 
hanno sempre chiamato Menotti, in onore 
del patriota modenese. Avevo appena 12 
giorni quando mia madre Anita, con me in 

braccio, inforcando un cavallo, sfuggì ad 
un nuovo tentativo di cattura, rimanendo 
nel bosco per 4 giorni senza viveri finché 
mio padre non la ritrovò. Poco dopo i miei 
si sposarono e nacquero le mie sorelle e 
mio fratello Ricciotti.  Una donna come 
Anita non avrebbe mai rinunciato alla 
maternità.
Nel 1848, alla notizia delle prime 
rivoluzioni europee, mia madre non 
resistette al richiamo della libertà e si 
trasferì a Nizza, raggiungendo poi mio 
padre a Roma per combattere contro i 
francesi. Dopo un primo successo, la 
sconfitta e poi la resa. Era il 4 luglio del 
1849. 
Durante la fuga, mia madre Anita, incinta, 
seguì mio padre a cavallo, finché la febbre 
non la divorò e le fece perdere 
conoscenza. Morì il 4 agosto, in una 
fattoria dove mio padre l’aveva fatta 
ricoverare. Fu sepolta frettolosamente. Ma 
oggi Anita riposa sul Gianicolo, nel 
basamento di un monumento equestre 
eretto in suo onore. E il fiero volto 
dell’Eroina dei due mondi parla ancora di 
libertà. 

Musica: Sorelle d’Italia – Le Rivoltelle


