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8 Marzo tra storia e leggenda 

 

 

L’8 marzo, ricorre la Giornata Internazionale della Donna, definita, più comunemente, “Festa 
della Donna” o “Giornata della Donna”, per ricordare tutte le conquiste delle donne in 

ambito economico, politico e sociale. Secondo la leggenda, infatti, agli inizi del marzo 1908 le 

operaie della Cotton, un’industria tessile di New York, iniziarono a scioperare contro le loro 

disumane condizioni lavorative e lo sciopero durò fino a quando, l’8 marzo, il proprietario della 
fabbrica, un certo Johnson, dopo averle rinchiuse in essa, barricò tutte le uscite. Poco dopo 

divampò un incendio, forse appiccato dallo stesso proprietario, in cui persero la vita 126 operaie. 

Ma dalla visita del Museum of the city of New York, situato nell’Upper East Side, al numero 1220 

di Fifht Avenue, le cose evidentemente andarono diversamente. Passando in rassegna tutti gli 
incendi che devastarono la città (es. il Great Fire che nel 1835 distrusse 700 edifici; quello del 

1876, in un teatro di Brooklyn, che provocò 300 morti), non ci sono tracce dell’incendio della 

Cotton, mentre sono presenti immagini sconvolgenti dell’incendio divampato alcuni anni dopo, il 

25 marzo 1911, alla Triangle Shirtwaist Company, uno dei maggiori stabilimenti di produzione 
di capi d’abbigliamento. Nella fabbrica che impiegava, negli ultimi tre piani dell’Asch Building, 

all’incirca 600 operai (500 donne, la maggior parte delle quali giovanissime, e 100 uomini), con 

turni massacranti e la prospettiva di salari estremamente bassi, dai 6 ai 7 dollari a settimana, in 

condizioni antigieniche e di scarsissima sicurezza, quel 25 marzo, un incendio scoppiato all’ottavo 

piano alle 16.40 si propagò rapidamente nei due piani superiori del palazzo, causando la morte 
di 146 operai della Triangle, in gran parte giovani donne immigrate di origini italiane ed ebree, 

per lo più di età compresa fra i 13 e i 22 anni, che si erano trasferite da pochi anni negli Stati 

Uniti insieme alle proprie famiglie alla ricerca di prospettive di vita migliori. La legislazione 

statunitense obbligava già allora e da diversi anni, dopo il grande incendio di Chicago del 1871, 
l’adozione di misure di sicurezza come scale e uscite antincendio, ma queste in parte mancavano 

e in parte erano ingombre o sprangate, rendendo la fabbrica una vera e propria trappola. Nel 

corso di una sola mezz’ora, centinaia di operaie persero la vita, inghiottite dalle fiamme che 

divamparono violentissime o soffocate dal fumo; altre accorsero alle finestre dell’edificio nella 
speranza di ricevere soccorso dall’esterno per poi scoprire che le scale dei vigili del fuoco erano 

troppo corte per raggiungere i piani più alti, nei quali la fabbrica aveva sede, e si trovarono a 

scegliere fra gettarsi nel vuoto o morire bruciate. Non è superflua una breve ricostruzione storica 

della “Giornata internazionale della donna” per cogliere il suo significato originario che nel tempo 

è stato smarrito o derubricato. Nel VII Congresso della II Internazionale socialista, tenutosi a 
Stoccarda dal 18 al 24 agosto 1907, si discusse sull’atteggiamento da tenere in caso di una 

guerra europea, sul colonialismo, sulla questione femminile e sulla rivendicazione del voto alle 

donne. Il Congresso, proprio su quest’ultimo argomento, votò una risoluzione nella quale i partiti 

socialisti si impegnavano a “lottare energicamente per l’introduzione del suffragio universale 
delle donne” senza “allearsi con le femministe borghesi che reclamano il diritto di suffragio, ma 
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con i partiti socialisti che lottano per il suffragio delle donne”. Ma non tutti condivisero la 

decisione di escludere ogni alleanza con le “femministe borghesi”. Negli Stati Uniti, la 

socialista Corinne Brown scrisse, nel febbraio del 1908, sulla rivista The Socialist Woman, che 

il Congresso non avrebbe avuto alcun diritto di dettare alle donne socialiste come e con chi 
lavorare per la propria liberazione. Fu lei stessa a presiedere, il 3 maggio 1908, per via 

dell’assenza dell’oratore ufficiale designato, la conferenza tenuta ogni domenica dal Partito 

socialista di Chicago nel Garrick Theater: quella conferenza, a cui tutte le donne erano invitate, 

fu chiamata «Woman’s Day», il Giorno della Donna. Si discusse, infatti, dello sfruttamento 
operato dai datori di lavoro ai danni delle operaie in termini di basso salario e di orario 

di lavoro, delle discriminazioni sessuali e del diritto di voto alle donne. Quell’iniziativa 

non ebbe un seguito immediato ma alla fine dell’anno il Partito socialista americano raccomandò 

a tutte le sezioni locali di riservare l’ultima domenica di febbraio 1909 per l’organizzazione di una 
manifestazione in favore del diritto di voto femminile. Il 28 febbraio 1909, negli Stati Uniti, fu 

celebrata la prima e ufficiale Giornata della Donna.L’iniziativa del Woman’s Day fu ripetuta anche 

l’anno seguente mentre nell’estate del 1910 la questione fu portata all’attenzione dl VIII 

Congresso dell’Internazionale socialista, organizzato a Copenaghen, dove non venne raggiunto 

un accordo formale sull’istituzione di una giornata uguale per tutti dedicata alle donne per 
questo, mentre negli Stati Uniti il Woman’s Day continuò a tenersi l’ultima domenica di febbraio, 

in alcuni paesi europei (Germania, Svizzera, Austria e Danimarca) la Giornata della Donna si 

tenne per la prima volta il 19 marzo 1911, data scelta in memoria del 19 marzo 1848, quando, 

durante la Rivoluzione, il re di Prussia dovette riconoscere la potenza del popolo armato e 
promettere il diritto di voto alle donne. In Francia la manifestazione si tenne il 18 marzo 1911, 

data in cui cadeva il quarantennale della Comune di Parigi; in Russia, invece, si tenne per la 

prima volta, su iniziativa del Partito bolscevico, a San Pietroburgo, il 3 marzo 1913. Le 

celebrazioni furono interrotte dalla Prima guerra mondiale, fino a quando a San Pietroburgo, l’8 
marzo 1917, le donne della capitale guidarono una grande manifestazione che rivendicava la 

fine della guerra: la fiacca reazione dei Cosacchi incoraggiò successive manifestazioni che 

portarono al crollo dello Zarismo. L’8 marzo 1917 è rimasto nella storia a indicare l’inizio della 

«Rivoluzione russa di febbraio». Per questo motivo, il 14 giugno 1921, la Seconda conferenza 
internazionale delle donne comuniste, tenuta a Mosca, fissò all’8 marzo la «Giornata 

internazionale dell’operaia».In Italia la Giornata internazionale della donna fu tenuta per la prima 

volta nel 1922, per iniziativa del Partito comunista. Nel 1944 si creò a Roma l’UDI, Unione 

Donne in Italia, cui dobbiamo l’iniziativa di celebrare nuovamente, l’8 marzo 1945, la Giornata 

della Donna nelle zone dell’Italia libera, mentre a Londra veniva approvata e inviata all’ONU una 
Carta della donna contenente richieste di parità di diritti e di lavoro. Con la fine della guerra, l’8 

marzo 1946 fu celebrato in tutta l’Italia e vide la prima comparsa del suo simbolo, la mimosa, 

che fiorisce proprio nei primi giorni di marzo. Il 1975 fu designato come “Anno Internazionale 

delle Donne” dalle Nazioni Unite e l’8 marzo le organizzazioni femminili celebrarono in tutto il 
mondo la Giornata Internazionale della donna, con manifestazioni che onoravano gli 

avanzamenti della donna e ricordavano la necessità di una continua vigilanza per assicurare che 

la loro uguaglianza fosse ottenuta e mantenuta in tutti gli aspetti della vita civile. A partire da 

quell’anno anche le Nazioni Unite riconobbero nell’8 marzo la giornata dedicata alla donna. Due 
anni dopo, nel dicembre 1977, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò una 

risoluzione proclamando una “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti della donna e la 

pace internazionale”. Adottando questa risoluzione, l’Assemblea riconobbe il ruolo della donna 

negli sforzi di pace e riconobbe l’urgenza di porre fine a ogni discriminazione. 
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STORIA DELLE DONNE DALL’ANTICHITA’ AD  OGGI 

Sintesi delle tappe fondamentali 

 IV-III MILLENNIO A.C. Le donne sumere possono divorziare e svolgere un’attività per 

conto proprio. 

 

 II MILLENNIO A.C. A Babilonia, le leggi di Hammurabi riconoscono alcuni diritti alle 

donne, come l’ereditare parte del patrimonio paterno e il diritto ad una dote. 

 

 VI-V SECOLO A.C. Ad Atene, le donne non hanno potere sui figli né sui propri beni, sono 

confinate nelle stanze femminili, i ginecei. Sparta è l’unica città dell’antica Grecia in cui 

le donne vengono allevate come i maschi, con forti doveri nei confronti della comunità, 

ma in pratica con gli stessi diritti. 

 

 V SECOLO A.C. Le donne etrusche, colte e istruite, sono pari agli uomini. 

 

 II SECOLO A.C. A differenza della Grecia, la donna romana non è confinata nelle proprie 

stanze, ma è Domina, cioè signora della casa. Si occupa dell’educazione dei figli ed è 

comproprietaria dei suoi beni. Tuttavia la legislazione romana non riconosce diritti formali 

alle donne, che sono escluse dagli affari pubblici. 

 

 IV SECOLO CIRCA. La giovane Mulan, figlia di un generale cinese, combatte con 

coraggio in difesa del suo paese. 

 

 V SECOLO La legge germanica non riconosce particolari diritti formali alle donne. 

Tuttavia, nella vita di tutti i giorni esse hanno un ruolo importante: “In guerra, in pace, 

la donna divide la sorte dell’uomo, “con lui vive, con lui muore” riferisce lo storico Tacito. 

 

 IV SECOLO Teodora di Bisanzio fa redigere leggi che difendono i diritti delle donne 

adultere o ripudiate. I Franchi Salii promulgano la Legge Salica, che esclude le donne 

dalla successione al trono, questa legge rimane in vigore in Europa per molti secoli. 

 

 XI SECOLO Le donne al tempo del feudalesimo sono soggette al padre, al marito o ai 

figli maschi e non hanno alcun potere. Un feudo, dicono le leggi, “è una terra che si 

ottiene solo con l’uso delle armi. La donna quindi non può avere un feudo perché non 

sarebbe capace di difenderlo. Spesso le fanciulle sono costrette a prendere i voti e sono 

rinchiuse in convento. 

 

 XII SECOLO L’avvento dell’amore cortese in Francia e Spagna, migliora la condizione 

della donna, che viene idealizzata e celebrata dai Trovatori nelle loro canzoni. 

 

 XIII SECOLO Nelle città le donne iniziano a dedicarsi all’artigianato e al commercio. A 

Parigi molte donne risultano iscritte alle corporazioni dei mestieri. 

 XIV SECOLO In Germania e Cecoslovacchia le donne lavorano in miniera, condividendo 

con gli uomini diritti e doveri. 

 

 XV-XVI SECOLO L’inquisizione spagnola perseguita ebrei, musulmani e anche le donne, 

che spesso sono accusate di stregoneria e sono bruciate sul rogo. 
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 1713 - Carlo VI d’Austria promulga la Prammatica Sanzione, con la quale abolisce la 

legge salica al fine di assicurare il trono a sua figlia, la futura imperatrice Maria Teresa. 

 

 1791 - Viene pubblicata la “Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina” di 

Olimpia de Gouges. Si potrebbe credere che la rivoluzione francese conceda maggiori 

diritti alle donne, invece le loro rivendicazioni spesso non sono considerate importanti dal 

punto di vista politico. 

 

 1848 Primo convegno sui diritti delle donne negli Stati Uniti. 

 

 1893 La Nuova Zelanda è il primo stato del mondo a concedere alle donne il diritto di 

voto. 

 

 1905 Un giornale inglese definisce in senso spregiativo, Suffragette, le donne che si 

battono per il diritto di voto. La parola deriva dal latino Suffragium, cioè voto, piace molto 

alle militanti del movimento per il voto femminile, che da ora in poi si faranno chiamare 

in questo modo. 

 

 1918 In Inghilterra le donne che hanno compiuto 30 anni ottengono il diritto di voto. 

 

 1920 La Costituzione Americana consente il voto alle donne che hanno compiuto 30 anni. 

 

 1946 alle donne italiane viene concesso il diritto di voto. 21 donne verranno poi elette 

nel primo parlamento della repubblica. 

 

 1948 Viene emanata la Costituzione della Repubblica italiana, che prevede parità di diritti 

e doveri, per tutti i cittadini. Art 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali 

davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 

cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

paese. 

 

 1963 Negli Stati Uniti viene stabilito che è illegale retribuire una donna meno di un uomo, 

a parità di attività svolta. 

 

 1970 Si tiene la prima conferenza del movimento per la liberazione delle donne a Oxford, 

in Inghilterra. 

 

 1975 Viene riformato il diritto di famiglia in Italia, la Legge 405 del 29 Luglio 1975 

istituisce i consultori familiari, pubblici, privati, disciplinando il servizio di assistenza alla 

famiglia e alla maternità. 

 

 1978 Con la Legge 194 del 22 Maggio del 1978 lo Stato garantisce il diritto alla 

procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela 

la vita umana dal suo inizio. 
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 1996 La Legge 66 classifica come reato contro la persona e non contro la morale il reato 

di violenza sessuale . 

 

 1998 La Legge 268 è contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del 

turismo sessuale a danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Tale legge 

ha la finalità di contrastare violenza, abuso e pedofilia. 

 

 1998 Il decreto Legislativo 268/98 Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Questo decreto contiene l’art. 

18 della Legge 40/98 che prevede la possibilità di sottrarsi alla tratta e accedere ai 

progetti di protezione sociale. 

 

 2000 Legge 8 marzo 2000, n. 53, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità. Sia il padre che la madre possono chiedere l'aspettativa, da sei a dieci mesi, 

entro gli otto anni di vita del bambino. La cura dei figli smette di essere, dal punto di vista 

legislativo, esclusiva prerogativa delle madri. 

 

 2003 Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. l, «Modifica dell'art. 51 della 

Costituzione». L’art. 51 della Costituzione («Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso 

possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, 

secondo i requisiti stabiliti dalla legge») viene modificato, con l'aggiunta: «A tale fine la 

Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». 

 

 2004 La legge sulle elezioni dei membri del Parlamento europeo introduce una norma in 

materia di "pari opportunità": legge 8 aprile 2004, n. 90. 

 

 2009  Legge 23 aprile n°38 che ha introdotto all’art. 612 bis c.p. il reato di atti persecutori 

persecutori”,espressione con cui si è tradotto il termine di origine anglosassone “to stalk” 

(letteralmente “fare la posta”), con il quale si vuol far riferimento alle condotte 

persecutorie e di interferenza nella vita privata di una persona. 

 

 2013 Legge N° 119 Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno 

l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime. 

 2018 LOTTA ALLA VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE. Modifiche al Codice di 

procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza 

domestica e di genere. L’obiettivo dell’intervento è di garantire maggiore tutela alle 

vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, commesse in 

contesti famigliari o nell’ambito di relazioni di convivenza, assicurando la tempestività 

dell’adozione degli interventi cautelari o di prevenzione (cosiddetto “codice rosso 

antiviolenza”). 
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PAESI CHE NON RICONOSCONO MOLTISSIMI DIRITTI ALLE DONNE 

Anche se le cose stanno cambiando in positivo, permangono, in alcuni paesi, “vecchie tradizioni” 

e scarso riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo e in particolare delle donne. 

AFGHANISTAN: l’aspettativa di vita media degli afghani è molto bassa , 50 anni circa, molte 

donne rimangono vedove e devono “arrangiarsi” per sopravvivere. Tutto questo perché la 
povertà, il conflitto armato, il matrimonio precoce, non consentono alle donne di lavorare. 

L’Afghanistan è lo stato con il più alto tasso di mortalità femminile durante il parto. 

 

 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: qui le donne non possono fare nulla, neppure 

firmare un documento senza il consenso del marito; spesso sono in prima linea a combattere 

come soldatesse e muoiono facilmente. Oltre a questo c’è anche la piaga dell’AIDS che colpisce 
molte donne anche a causa delle violenze subite. 
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NEPAL: in questo paese ci sono i matrimoni precoci, dato che i genitori sono autorizzati a 

vendere le figlie che non hanno scelta e devono accettare il marito anche se più grande di molti 

anni. La mortalità di parto è molto alta. 

 

 

MALI: in alcune zone di questo paese la crudeltà avviene liberamente e molte ragazze sono 

sottoposte alle mutilazioni genitali attraverso procedure dolorose come la tortura. Si sposano 
molto presto e la mortalità durante il parto è molto alta. 

 

PAKISTAN: in alcune zone di questo paese, la vita delle donne è molto difficile; le ragazze 
pakistane possono subire punizioni per qualsiasi cosa, da parte del padre, del marito e anche del 

fratello. L’adulterio è punito con la lapidazione. 
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INDIA: l’India è un continente immenso e quindi non bisogna generalizzare perché tanti 

progressi sono stati fatti per l’emancipazione femminile. Tuttavia esistono zone dove le donne 

non hanno alcun valore, sono vendute per la prostituzione e molte di loro non sopravvivono fino 

all’adolescenza. 

 

SOMALIA: in Somalia lo stupro è molto frequente, ci sono problemi di siccità e fame. Gli ospedali 

versano in condizioni miserabili e quelle che ne risentono maggiormente sono proprio le donne. 

Le donne non possono generalmente lavorare in molte zone della Somalia. 

 

 

CIAD: in questo paese molte donne si sposano a 11, 12 anni, sono totalmente dipendenti dai 

loro mariti, subiscono violenze e non possono fare nulla per difendersi. 
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IRAQ: questo è un altro paese in cui le donne sono rapite e violentate. Non esiste una legge per 

proteggerle. 

 

 

YEMEN: il governo dello Yemen ha fatto alcune leggi per tutelare le donne, ma moltissime non 

possono accedere all’istruzione perché devono occuparsi dei loro mariti ai quali sono totalmente 

sottomesse. 

 

ARABIA SAUDITA: da poco le donne hanno ottenuto il permesso di guidare, ma le restrizioni, 

nei loro confronti sono numerose. Quando escono di casa devono essere totalmente coperte 

anche in estate e possibilmente accompagnate pena il rischio di essere rapite e violentate. 
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L’elenco dei paesi dove la donna è considerata meno di un “animale” potrebbe essere tristemente 

allungato; Nigeria, Guatemala, Iran ecc. Naturalmente non si considera mai l’intero stato, ma 

alcune zone di arretratezza e sottocultura. 
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Sciur padrun da li béli braghi bianchi 

Sciur padrun da li béli braghi bianchi,  

fora li palanchi, fora li palanchi, 

sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi ch'anduma a cà. 

 
A scuza, sciur padrun, 

s'a l'èm fat tribulèr, 

l'era li prèmi vòlti, 

l'era li prèmi volti, 

a scuza, sciur padrun, 

s'a l'èm fat tribulèr, 
l'era li prèmi volti, 

ch'a'n saiévum cuma fèr. 

 

Sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi, fora li palanchi, 

sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi ch'anduma a cà. 
 

Al nòstar sciur padrun 

l'è bon cum'è 'l bon pan, 

da stèr insima a l'èrzan 

a'l diz: « Fè andèr cal man » 

 
Sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi, fora li palanchi, 

sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi ch'anduma a cà. 

 

E non va più a mesi 
e nemmeno a settimane, 

la va a poche ore, 

e poi dopo andiamo a cà. 

 

Sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi, fora li palanchi, 

sciur padrun da li béli braghi bianchi, 
fora li palanchi ch'anduma a cà. 

 

E quando al treno a s-cefla 

i mundéin a la stassion 

con la cassietta in spala; 

su e giù per i vagon! 
 

Sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi, fora li palanchi, 

sciur padrun da li béli braghi bianchi, 

fora li palanchi ch'anduma a cà. 
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Signor padrone dai bei pantaloni bianchi 

Signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi, fuori i soldi, 

signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi chi andiamo a casa. 

 
Scusi, signor padrone, 

se l'abbiamo fatto penare, 

erano le prime volte, 

erano le prime volte, 

scusi, signor padrone, 

se l'abbiamo fatto penare, 

erano le prime volte, 
e non sapevamo come fare. 

 

Signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi, fuori i soldi, 

signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi chi andiamo a casa. 
 

Il nostro signor padrone 

è buono come lo è il buon pane, 

stando in cima all'argine 

dice: «Fate andare quelle mani ». 

 
Signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi, fuori i soldi, 

signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi chi andiamo a casa. 

 

E non va più a mesi 

e nemmeno a settimane, 
la va a poche ore 

e poi dopo andiamo a casa. 

 

Signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi, fuori i soldi, 

signor padrone dalle belle brache bianche, 
fuori i soldi chi andiamo a casa. 

 

E quando il treno fischia 

le mondine alla stazione 

con la cassetta in spalla 

su e giù per i vagoni. 

 
Signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi, fuori i soldi, 

signor padrone dalle belle brache bianche, 

fuori i soldi chi andiamo a casa. 
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No te rindas 

No te rindas, aun estas a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo. 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aun hay fuego en tu alma, 

aun hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo tambien el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero. 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron. 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos, 

No te rindas por favor no cedas, 

aunque el frio queme, 

aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aun hay fuego en tu alma, 

aun hay vida en tus sueños, 

porque cada dia es un comienzo, 
porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estas sola, 

porque yo te quiero. 

                                                                                                        Mario Benedetti 
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Non ti arrendere 
 
Non ti arrendere, ancora sei in tempo 

di conseguire e cominciare di nuovo, 

seppellire le tue paure, 
liberare il buonsenso, 

riprendere il volo. 

 

Non ti arrendere perché la vita è così. 

Continuare il viaggio, 
perseguire i tuoi sogni, 

sciogliere il tempo, 

togliere le macerie 

e scoperchiare il cielo. 
 

Non ti arrendere per favore, non cedere 

Anche se il freddo brucia 

Anche se la paura morde 
Anche se il sole si nasconde 

E taccia il vento 

Ancora c’è fuoco nella tua anima 

Ancora c’è vita nei tuoi sogni. 
Perché la vita è tua e tuo anche il desiderio 

Perché lo hai voluto e perché ti amo 

 

Perché esiste il vino e l’amore, è certo. 

Perché non vi sono ferite che non curi il tempo 
Aprire le porte, 

togliere i catenacci, 

abbandonare le muraglie che ti protessero. 

 
Vivere la vita e accettare la sfida, 

recuperare il sorriso, 

provare un canto, 

abbassare la guardia e stendere le mani 
dispiegare le ali 

e tentare di nuovo. 

Celebrare la vita e riprendere i cieli. 

 

Non ti arrendere, per favore non cedere, 
anche se il freddo brucia 

anche se la paura morde, 

anche se il sole tramonti e taccia il vento, 

ancora c’è fuoco nella tua anima, 
ancora c’è vita nei tuoi sogni 

perché ogni giorno è un nuovo inizio, 

perché questa è l’ora e il miglior momento. 

 
Perché non sei solo, perché io ti amo. 

Non ti arrendere, ancora sei in tempo 

di conseguire e cominciare di nuovo... 

 
Mario Benedetti 
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RACCONTO AUTOBIOGRAFICO 

LA SCELTA 

Sono una ragazza nata nel cuore della foresta colombiana, non esiste cosa più importante della 

famiglia, dell’amore per gli esseri umani, della grandezza dei nostri cuori…Donare, 

semplicemente donare. Così sono cresciuta senza conoscere l’odio, l’interesse, la malizia…ho 

accolto l’uomo che è diventato il padre dei miei 6 figli, un uomo sconosciuto. Insieme a lui ho 

vissuto la mia seconda vita; dolore, sofferenza, umiliazione al punto di arrivare a tentare il 

suicidio per la vergogna della diffamazione. Eppure la mia anima è talmente pura da non riuscire 

ad odiare; vedo soltanto il suo bisogno di essere salvato. Condannando me nel cimitero della 

solitudine riesco a salvare lui da se stesso. Ma chi guarirà le ferite accumulate nel tempo? Rivolgo 

il mio amore alla mia famiglia, ai miei figli…ora mi trovo in una terra lontana e la mia patria non 

è impura no..Assaporo sempre la speranza di poter ritornare, un giorno, nell’unico posto dove il 

nulla è tutto, ma il destino mi ha riservato per ora la lontananza e una sofferenza grande: il 

carcere!!! E un’altra sofferenza, la lontananza dai miei figli…Come posso sopportare tutto 

questo? So di non avere nulla, ma di avere anche molto, l’amore che provo per loro. Lotto su 

tutti i fronti con trasparenza e cercando la verità. Vinco ogni battaglia e le battaglie arrecano 

ferite senza possibilità di recupero. Ancora una volta mi ritrovo a fare una scelta tra il mio amore 

di donna, la purezza del mio amore e tutte le mie certezze, le ho scambiate per la sicurezza dei 

miei figli. Loro non capiscono che l’amore di una mamma non ha confini e tengo accesa la fiamma 

che mi consente di lottare ancora, ancora e senza volerlo mi sono abbandonata. Chiedo al mio 

Angelo di farmi recuperare le forze per ricominciare….Cerco di riempire questo guscio che è 

diventato il mio corpo…e allora penso e sogno: le tue labbra mi parlano del nostro albero fiorito, 

delle belle rose sbocciate …le tue belle parole non riescono a riempire questo enorme vuoto che 

porto nel mio mostruoso essere; sento la tua mano vicina che tira forte mostrandomi il cammino 

di amore e felicità. 

                                                                          M.P 
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INTERVISTA 

Questa intervista è stata realizzata nel percorso di apprendimento della lingua italiana, nella 

sezione femminile. Racconta la storia di una ragazza che non ha mai frequentato la scuola e sta 

imparando con passione e impegno, a leggere e scrivere. 

Ins: da dove vieni? 

F.A: vengo da un piccolo paesino del Marocco, a un’ora di distanza da Marrakech. 

Ins: da piccola non hai mai frequentato la scuola? 

F.A: sono andata a scuola solo 4 mesi perché dovevo aiutare mia mamma che ha dei problemi 

di salute. Mia mamma è nata con una disabilità alle gambe, alle mani e agli occhi; lei è stata 

l’ultima a sposarsi dei suoi fratelli e mio nonno ha pagato dei soldi a mio padre che si è comprato 

una mucca, delle pecore e un pezzo di terra, per sposare mia mamma che nessuno voleva. Mio 

padre era poverissimo e viveva di carità. Da noi è così, è normale. Io sono la maggiore di 6 

fratelli e da piccola ho aiutato la mamma a fare i lavori perché lei non poteva farli.  

Ins: cosa facevi di preciso? 

F.A: mi occupavo degli animali, poi andavo a prendere l’acqua con i secchi perché in casa non 

c’era…la mia casa non aveva i muri con l’intonaco e neppure i pavimenti…era tutta terra…poi 

andavo a prendere la legna per cuocere da mangiare e mi caricavo il sacco sulle spalle…poi 

aiutavo il babbo a fare l’orto. Facevo il pane arabo che da noi si fa in casa. 

Ins: quando sei arrivata in Italia? 

F.A: sono arrivata nel 2002 con documenti falsi e ho raggiunto mio padre e mio fratello che 

erano già qui, nelle campagne tra Pesaro e Urbino. Senza documenti non potevo lavorare e mio 

fratello mi ha trovato un’occupazione come domestica a casa di un signore anziano. Dopo 

qualche mese ho iniziato a lavorare anche come lavapiatti in un ristorante, ma tutti questi lavori 

erano in nero. Ho lavorato anche in una fabbrica metalmeccanica, dove lavavo il ferro con il 

solvente…sempre in nero. 

Ins: oltre al lavoro non facevi altro? Studiare, uscire con qualche amica … 

F.A: senza documenti non potevo fare niente.. 

Ins: poi cosa è successo?  

F.A: mio fratello mi ha trovato un marito…da noi è normale…anche le mie sorelle si sono sposate 

senza conoscere il loro marito…Lui veniva a casa, io preparavo da mangiare e poi ci siamo sposati 

e dopo ho avuto i documenti… Ho iniziato a lavorare in una fabbrica dove facevano il montaggio 

mobili, per sei mesi, ma poi ho smesso perché era troppo faticoso. Continuavo a lavorare come 

domestica. 
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Ins: poi cosa è successo? 

F.A: ho trovato lavoro nella fabbrica di falegnameria e facevo tante cose; in un primo momento 

il padrone non mi voleva perché portavo il velo, ma poi, dopo il periodo di prova, mi ha assunto 

e ho lavorato fino a poco prima di venire qui in carcere e non so perché sono qui. Mi manca la 

mamma.  

Ins: tuo marito? 

F.A: adesso non stiamo più insieme perché io voglio un bambino e lui non può…abbiamo fatto 

gli esami e lui non può. Io sono a posto e va tutto bene. 

Ins: facevi un lavoro da uomo nella falegnameria… 

F.A: sì io lavoravo molto, carteggiavo, verniciavo, imballavo, anche il sabato e la domenica a 

volte e guadagnavo 2000 € al mese e mi tenevo sempre 20, 30 € per me per la chiavetta del 

caffè e il panino. 

Ins: scusa, ma tutti gli altri soldi non li usavi per te e per comprarti qualcosa, andare a mangiare 

una pizza o altre cose che le donne amano fare? 

F.A: no io non sono mai andata al ristorante e i soldi li davo alla mamma, da noi è così…. 

Ins: una vita durissima la tua…. 

F.A: sì, ma adesso quando uscirò io prendo una casa per me e vivo da sola…e voglio studiare e 

imparare perché mi piace tanto studiare. 

Ins: allora ti faccio tanti auguri cara ….buontutto. 

F.A. 
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Lui lui lui... 
Mina 

 

Lui lui lui... 

Sto così bene con lui 

che certe volte ho paura e non so 

che un giorno poi pagherò 

per questo amore... 

Lui lui lui... 

c'è questo filo di lui 

come una piccola luce che ho, 

come una nota che so... 

E se ci penso direi 

che ogni giorno assomiglio un pò più a lui 

ogni volta che lo stringo sento che divento un pò più lui... 

Signore tu che cosa vuoi 

e come mai quest'amore poi l'hai dato a noi... 

Sono piccole le mani per quello che mi dai... 

Cosa ho fatto per avere lui? 

Avere lui, avere lui... 

restare lì con la guancia nei capelli suoi... 

sono piccole le mani per quello che mi dai... 

Cosa ho fatto per avere lui? 

Lui lui lui... 

quanto ho sognato di lui 

la sua risata, i suoi giochi, i suoi no 

tutta una vita che so 

E se ci penso direi 

che ogni giorno assomiglio un pò più a lui 

ogni volta che lo stringo sento che divento un pò più lui 

Signore tu che cosa vuoi 

e come mai questo amore poi l'hai dato a noi. 

Sono piccole le mani per quello che mi dai 

Cosa ho fatto per avere lui? 

Avere lui, avere lui... 

Restare lì con la guancia nei capelli suoi 

Sono piccole le mani per quello che mi dai 

Cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto. 
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LETTERE  

MIO AMORE 

Cari miei bambini Denisa e Nelutu, lo so che è molto pesante senza di me, siete tristi…Mi mancate 

tanto, mi manca casa nostra e la nostra bella famiglia..Questo è un momento particolarmente 

duro e non dobbiamo perdere la speranza. Verrà un giorno, con l’aiuto del buon Dio, in cui 

saremo di nuovo insieme e uniti. Caro adorato marito, ti amo tanto e il mio pensiero corre sempre 

a te…non vedo l’ora di riabbracciarti. Sono sicura che avremo tanto tempo per stare insieme e 

riusciremo a maritare i nostri adorati figli. 

Vi voglio bene. 

Mamma 

M.R 

 

 

 

A MIO MARITO E AI MIEI FIGLI 

In questo momento, caro marito, voglio dirti che senza di te e senza i nostri figli, ogni giorno è 

sempre più difficile…Li abbiamo lasciati soli quando avevano più bisogno di noi…Questa 

separazione è per me molto dura….Siamo in questo carcere e ogni giorno prego il buon Dio che 

ci aiuti ad avere quanto prima la nostra famiglia unita. Ringrazio per avere dei figli in salute e 

anche molto bravi perché riescono ad andare avanti senza di noi…Caro marito e adorati bambini, 

siete sempre nel mio cuore e grazie ai ricordi della nostra vita insieme riesco a sopportare questa 

separazione forzata. 

Vi amo con tutto il cuore. 

Mamma 

                                                            R.C 
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LA MIA MANCANZA DI TE 

Amore non so da quanto mi trovo qui dentro tra queste mura in questo luogo di 

sofferenza e dolore. Sento più forte il desiderio di parlarti d’amore sperando che ti 

arrivi…Non sono mai stato molto bravo in questo, ma questa lettera, che mai ti spedirò, 

mi viene dal profondo del cuore. Tu sei l’assenza più atroce da quando non sei con me 

e la tua mancanza mi fa soffrire di più della privazione della mia libertà. Grazie al tuo 

amore riesco a sopportare tutto questo …perché io sono innamorato di te e lo sono 

sempre stato e questa lontananza forzata non fa che rinforzare il nostro amore. Verrà 

il giorno in cui potremo rivivere pienamente insieme …Io ti amo, ti amo, ti amo più di 

ogni cosa e sei quello che più desidero. Vorrei urlare questo mio amore dalla finestra 

affinché tu possa sentirlo tutto e così capiresti cosa sei per me e quanta sofferenza c’è 

nel mio cuore pesante. Dio salvami dai miei amici perché dai miei nemici mi salvo da 

solo!!!! Dio aiutami a ritrovare la mia serenità con il mio unico amore…la mia bellissima 

donna, perché senza di lei io non esisto!!!! 

Mi manca il respiro. 

H.M 
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Ma che freddo fa. 

D'inverno il sole stanco 

a letto presto se ne va 

non ce la fa più 

non ce la fa più 

la notte adesso scende 
con le sue mani fredde su di me 

ma che freddo fa 

ma che freddo fa 

basterebbe una carezza 

per un cuore di ragazza 

forse allora sì - che t'amerei. 
Mi sento una farfalla 

che sui fiori non vola più 

che non vola più 

che non vola più 

mi son bruciata al fuoco 

del tuo grande amore 

che s'è spento già 
ma che freddo fa 

ma che freddo fa 

tu ragazzo m'hai delusa 

hai rubato dal mio viso 

quel sorriso che non tornerà. 

Cos'è la vita 
senza l'amore 

è solo un albero 

che foglie non ha più 

e s'alza il vento 

un vento freddo 

come le foglie 
le speranze butta giù 

ma questa vita cos'è 

se manchi tu. 

Non mi ami più 

che freddo fa 

cos'è la vita 

se manchi tu 
non mi ami più 

che freddo fa. 

Nada 

 

 

 



24 

 

 

DONNA TRISTE 

 

Mi guardai allo specchio 
Quella non sono io!!!! 

I miei occhi non brillano più. 

Del mio armonioso sorriso 

rimane un lontano ricordo. 
Quel viso luminoso di ogni 

mattina, riflette la stanchezza 

di chi porta il peso del mondo. 

Quei capelli che adoravo, tagliati 
con la disperazione di chi non vede un domani; 

non piangere donna triste…. 

Il domani c’è 

puoi costruirlo con le tue mani. 

 
 

M.P 
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Sally 

Sally cammina per la strada senza nemmeno  

Guardare per terra  

Sally è una donna che non ha più voglia  

Di fare la guerra  

Sally ha patito troppo  

Sally ha già visto che cosa  
Ti può crollare addosso  

Sally è già stata punita  

Per ogni sua distrazione o debolezza  

Per ogni candida carezza  

Data per non sentire l'amarezza 

Senti che fuori piove  

Senti che bel rumore 

Sally cammina per la strada sicura  

Senza pensare a niente  

Ormai guarda la gente  

Con aria indifferente  

Sono lontani quei momenti  
Quando uno sguardo provocava turbamenti  

Quando la vita era più facile  

E si potevano mangiare anche le fragole  

Perché la vita è un brivido che vola via  

È tutto un equilibrio sopra la follia  

Sopra follia 

Senti che fuori piove  

Senti che bel rumore 

Ma forse… 

Fiorella Mannoia 
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UN FIORE PER OGNI DONNA 

 

Un fiore che rappresenta il pensiero dell’amore; 

un fiore per quelle donne che non ce l’hanno fatta; 

un fiore per quelle donne che lottano per i figli; 

un fiore per quelle donne che aspettano in una casa di riposo. 

Un fiore per quelle donne che non vedranno più i figli; 

un fiore per quelle donne che non hanno libertà di parola; 

un fiore per le bambine che diventano donne troppo presto. 

Un fiore rende il cuore di una donna, leggero come una nuvola, 

armonioso come il canto di un uccello. 

Per questo dono a voi il pensiero dell’amore 

con un fiore per ogni Donna. 

 
                                                                           M.P 
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These Are the Days of Our Lives 

Queen 

Sometimes I get to feelin' 
I was back in the old days, long ago 

When we were kids, when we were young 

Things seemed so perfect, you know? 

The days were endless, we were crazy, we were young 
The sun was always shinin', we just lived for fun 

Sometimes it seems like lately, I just don't know 

The rest of my life's been, just a show 

Those are the days of our lives 

The bad things in life were so few 
Those days are all gone now but one thing is true 

When I look and I find I still love you 

You can't turn back the clock, you can't turn back the tide 

Ain't that a shame? 
Ooh, I'd like to go back one time on a roller coaster ride 

When life was just a game 

No use in sitting and thinkin' on what you did 

When you can lay back and enjoy it through your kids 
Sometimes it seems like lately, I just don't know 

Better sit back and go, with the flow 

These are the days of our lives 

They've flown in the swiftness of time 
These days are all gone now but some things remain 

When I look and I find, no change 

Those were the days of our lives, yeah 

The bad things in life were so few 

Those days are all gone now but one thing's still true 
When I look and I find, I still love you 

I still love you 
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Madre Teresa di Calcutta 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia; 

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. 

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. 

Non vivere di foto ingiallite. 

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non trattenerti mai! 
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