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“Il coraggio delle donne”
è una riflessione sulle
donne, è mettere
l’accento su tutte le
azioni che queste hanno
compiuto nel corso dei
secoli per determinarsi e
soprattutto determinare
un cambiamento culturale
che permettesse loro di
essere considerate
persone. Nomi noti o meno
noti di donne forti che
hanno osato perché hanno
sperato in un futuro
diverso.

Trama
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Il libro si svolge interamente come un dialogo
tra le due scrittrici , le quali non sempre si
trovano in accordo, ma comunque due amiche con
alle spalle una vita di impegno e militanza

sulla questione femminile, le quali riflettono
insieme sul lungo cammino percorso e,

attraverso una vivida serie di ritratti 
 esemplari, onorano le tante donne che con il
loro coraggio ne hanno segnato il procedere.
Le due scrittrici scrivono su carta il dialogo
che tante volte avevano avuto sulla condizione
attuale delle donne, sia in privato che in

pubblico, e dalla teoria passeranno a
discutere sui fatti , quindi "dal pensiero al

corpo". 

Struttura 
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Nella prima parte del libro le
due scrittrici parlano di una
grande varietà di argomenti e
avvenimenti riguardanti la

donna
(aborto,femminicidio,rivolte
femminili) ed espongono le
proprie opinioni sui fatti.

Prima parte 
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La seconda parte del

libro tratta di

azioni compiute da

donne coraggiose, che

hanno saputo

distinguersi dalla

massa e affermare i

loro valori e ideali.

Seconda parte
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Dacia Paola Maraini
 (Firenze, 13 novembre 1936) è
una scrittrice, poetessa e
saggista italiana. I suoi
ultimi libri sono: "Corpo
felice. Storia di donne ,

rivoluzioni e un figlio che se
ne va"(2018) e il romanzo 

" Trio" (2020)
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La donna lavoratrice ha gli stessi
diritti e, a parità di lavoro, le
stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione

familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata

protezione.
La legge stabilisce il limite minimo

di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei

minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di

retribuzione.

Articolo 37 della

costituzione 

-La legge tutela la maternità e
lo fa anche negli ambienti di
lavoro con una serie di norme
che regolamentano il rapporto
con la lavoratrice incinta o
con un figlio di pochi mesi:
dal divieto di licenziamento e
di lavoro notturno al congedo
di maternità, dai permessi per
le visite prenatali a quelli
per la malattia del figlio. 
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Obiettivo 5 agenda  2030 
 
 

Le disparità di genere costituiscono uno
dei maggiori ostacoli allo sviluppo

sostenibile, alla crescita economica e
alla lotta contro la povertà. 

L’obiettivo 5 mira a ottenere la parità
di opportunità tra donne e uomini nello
sviluppo economico, l’eliminazione di

tutte le forme di violenza nei
confronti di donne e ragazze (compresa
l’abolizione dei matrimoni forzati e
precoci) e l’uguaglianza di diritti a
tutti i livelli di partecipazione. 

"Raggiungere l’uguaglianza di genere
e l’autodeterminazione di tutte le

donne e ragazze."
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La condizione della donna nel corso dei
secoli ha subito svariati cambiamenti, in
quasi tutti i tempi e paesi ella è stata
sottoposta nelle società del passato a un
trattamento meno favorevole di quello
riservato all’uomo,  dal punto di vista
giuridico, economico e civile tanto da
rimanere esclusa da tutta una serie di
diritti e di attività sociali; messa ai

margini della società stessa. 
Nonostante oggi la condizione della donna

sia migliorata, esistono ancora pregiudizi e
discriminazioni nei confronti della figura
femminile. Sicuramente ,soprattutto grazie
ai social ,oggi temi come il femminismo e la
lotta contro la misoginia sono molto più
diffusi ed è proprio grazie ad influenze

positive su questi argomenti che noi giovani  
prendiamo coscienza su ciò che è giusto e

riusciremo ad agire diversamente rispetto al
passato.

La condizione della

donna nel te
mpo 
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Per comprendere cosa accade in Afghanistan alle donne e come queste
vengono trattate basta analizzare le proibizioni a cui sono sottoposte
da quando i talebani hanno ripreso il controllo del Paese.

-Una donna afghana oggi non può lavorare fuori casa e nemmeno fare altre
attività se non accompagnata da un mahram .
- le è proibito studiare in scuole, università o altre istituzioni
educative.
- le è vietato praticare sport, indossare vestiti colorati (anzi, è
obbligatorio il burqa, in caso non fosse utilizzato le conseguenze
sarebbero violenze e frustate), usare cosmetici, ridere ad alta voce.
-per le donne che hanno relazioni fuori dal matrimonio vi è la
lapidazione pubblica.

La condizione della donna in Afghanistan
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 Niloofar Rahmani, 28 anni, nel 2013 è
diventata la prima pilota militare donna
dell’aeronautica afghana. Le sue foto con
gli occhiali da aviatore scuri e con una
sciarpa che copre leggermente i suoi
capelli neri, sono diventate virali in
tutto il mondo, diventando il simbolo
della forza e del coraggio delle donne
afghane.Per Rahmani, sarebbe dovuto
essere un momento di trionfo , ma
purtroppo si trovò davanti al muro dei
mille divieti imposti alle donne.

 
 

Lei e la sua famiglia ricevettero
centinaia di minacce di morte e Rahmani
si dovette coprire il viso con un niqab
per uscire di casa. E dopo anni vissuti
a nascondersi, Rahmani fece quella cosa
che mai avrebbe pensato di saper fare:
fuggì.Rahmani ora è al sicuro, ma quella
sensazione non la consola .Fa la
traduttrice e non vola più, ma continua
a sognare di farlo.

Niloofar Rahmani
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https://twitter.com/Nilofar_Rahmani
https://twitter.com/Nilofar_Rahmani


La condizione delle donne in Italia è
radicalmente cambiata rispetto al
passato, merito di una maggiore

partecipazione alla società e alla vita
politica, seppure con limiti ancora
molto evidenti. La lotta al femminile

per arrivare a questi primi risultati è
stata lunga, difficile e caratterizzata
da secoli di ingiustizie, ostacoli e

sacrifici

La condizione della
donna in Italia
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Maria Montessori è stata la prima donna a laurearsi in medicina,
coerentemente con le sue idee sull’emancipazione femminile.In
seguito Maria scrisse "Il metodo della pedagogia scientifica
applicata all’educazione infantile delle case dei bambini", e
così verrà fondata la scuola magistrale Montessori. Nel 1899 si
tenne a Londra il Congresso Internazionale delle donne e Maria
Montessori venne nominata rappresentante dell’Italia. La
Montessori ribadiva che per la vittoria della causa femminile
era fondamentale l’unità tra tutte le donne. 

Maria Montessori

Montessori si basava sul fatto che il movimento delle donne non doveva combattere solo
i preconcetti degli uomini, ma anche quelli delle donne stesse che, non essendo state
educate alla vita sociale, rimanevano schiacciate sotto il peso del pregiudizio, in

una sorta di oblio delle proprie capacità. C’era da combattere una battaglia “interna”
rivolta all’elaborazione della consapevolezza femminile affinché le donne potessero
essere solidali tra loro e conoscere di poter assumere responsabilità familiari,

sociali e politiche. 13

https://www.studenti.it/femminismo-significato-caratteristiche-protagonisti.html


Il digitale

Ad oggi grazie  al digitale vi
è la possibilità di divulgare
a molte persone in poco tempo,

qualsiasi informazione e
inoltre se vogliamo ampliare
le nostre conoscenze riguardo
a temi ben precisi o vani, ne
abbiamo la possibilità. Gli

afghani non hanno
effettivamente più privacy dei
propri dati e tutto è nelle
mani dei Talebani, i quali
impongono il proprio regime
anche a livello digitale.

 

Signal for help
Quando due anni fa i vari paesi del mondo
cominciarono ad introdurre le restrizioni

per contenere il coronavirus, una
fondazione canadese femminista che lavora
contro la violenza domestica e di genere
propose “Signal For Help”, un gesto della
mano per segnalare in modo silenzioso un
abuso e chiedere aiuto, anche in presenza

dell’aggressore. 
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Il film, basato sul libro
omonimo di Margot Lee

Shetterly, racconta la storia
vera della matematica,
scienziata e fisica

afroamericana Katherine
Johnson, che collaborò con la
NASA per la missione Apollo
11, sfidando il razzismo e il
sessismo.Il film ben descrive
la resistenza che queste donne
hanno dovuto superare, anche

solo semplicemente per
riuscire a svolgere

dignitosamente il loro lavoro,
in un ambiente nel quale le
vessazioni e la paura erano
all'ordine del giorno. IL DIRITTO DI CONTARE
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Giuditta I è un dipinto a olio su tela (84×42
cm) realizzato nel 1901 dal pittore austriaco
Gustav Klimt. Giuditta è una eroina biblica
che decapitò il generale Oloferne liberando
gli israeliti dall’assedio dell’esercito

nemico. La figura della giovane fu dipinta da
molti artisti per richiamare l’attenzione
sulla forza femminile e valorizzarne lo

spirito di sacrificio.
 

 Giuditta I
 

La protagonista dell’opera è evidentemente Giuditta e il
generale Oloferne è raffigurato in basso. La sua testa

decapitata si intravede appena in basso a destra quanto basta
per indicare l’identità della giovane.

La figura della Giuditta ritrae una donna forte. 
 L’interpretazione di Klimt della giovane di Betulia  propone
un’immagine ammiccante e sensuale. Inoltre la donna guarda con

decisione di fronte a sé, verso l’osservatore, con
un’espressione di sfida. 16

https://it.m.wikipedia.org/wiki/1901
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt


RESPECT (1967)
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La “Regina del Soul” ,Aretha Franklin,
nel 1967 decise di prendere una canzone
già esistente e di reiterpretarla con una

tale passione che divenne un grido
universale per i diritti civili e i
movimenti femministi. Aretha Franklin
cambiò moltissimo la versione originale

del 1965, il cui significato,
ironicamente, era completamente opposto:
"L’uomo lavora tutto il giorno, l’uomo
torna a casa per cena ed esige rispetto

da sua moglie”. Aretha decise di
ribaltare completamente il significato
della canzone rendendola un inno di

emancipazione, in quanto, come dice la
canzone, erano le donne ,e in particolare

quelle di colore,  che meritavano
rispetto da parte degli uomini.



Sorridi donna
sorridi sempre alla vita

anche se lei non ti sorride.
Sorridi agli amori finiti
sorridi ai tuoi dolori

sorridi comunque.
Il tuo sorriso sarà

luce per il tuo cammino
faro per naviganti sperduti.

Il tuo sorriso sarà
un bacio di mamma,
un battito d’ali,

un raggio di sole per tutti.

Sorridi donna 
 

 Alda Merini

 Sono versi, questi, intrisi di positività, in
cui la donna è ancora di salvezza e gioia di

vita per chi le sta vicino. Il sorriso è sempre
stato indice di bellezza, gesto espressivo di
calore ed apertura, segnale sociale di pace, ma

in questa poesia diventa anche forza e
sostegno, strumento di resilienza per tutte le

donne.
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