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La Commissione delle Elette di Roma Capitale, di cui sono Presidente da alcuni anni, ha voluto 

finanziare questo progetto creativo della Associazione AltraMente per il grande interesse con il 

quale da sempre guarda al mondo della scuola, culla della personalità delle donne e degli uomini 

di domani.

Questo libro, frutto del lavoro delle appassionate e competenti Fiorella Palomba e Patrizia Sentinelli, 

racchiude l’impegno di una classe, la seconda C della Scuola Media di Via Laparelli a Roma, che ha 

compiuto un viaggio nella ricerca individuale e collettiva verso una maggiore consapevolezza di sé 

e degli altri, in un mondo che cambia.

Siamo certe che troverete in questo testo una fotografia dei giovani del nostro tempo, sospesi tra 

sogni e concretezza, oltre a spunti di riflessione utili anche a ripensare il rapporto tra generazioni.

Sostenendo questo lavoro, si è voluto stimolare nelle ragazze e nei ragazzi interrogativi profondi, 

con metodiche che migliorano la comunicazione interpersonale e la capacità di confronto, attraverso 

il gioco, la scrittura, la narrazione, la ricerca delle proprie radici e la proiezione di sé nel futuro. 

Per arrivare in questo libro ad una sintesi di esperienze al femminile ed al maschile, prodotto del 

grande compito che da sempre spetta alle donne di tutto il mondo ed in particolar modo alle donne 

del mondo della scuola.

        
    Monica Cirinnà 
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ma anche ambiziosa, socievole e generosa. I maschi si definiscono prevalentemente con l’aggettivo forte, anche sportivo e 

intelligente. Le definizione opposte: le femmine vedono i maschi soprattutto come egoista e stupido. I maschi dicono delle 

femmine stupida e vanitosa.

Poi abbiamo lavorato sulle nostre abitudini, i nostri giochi in relazione con le generazioni passate, per esempio quella dei nostri 

nonni quando avevano dodici anni. Quando ci siamo fatti raccontare le loro storie di allora ci siamo accorti che dal tempo dei nostri 

nonni è tutto molto cambiato: ad esempio non esistevano i giochi elettronici e i loro vestiti venivano cuciti a mano! La povertà, 

l’arrangiarsi e comunque l’allegria. Peccato non avere fotografie di allora!

Poi immaginare il nostro futuro a trent’anni: è stato emozionante. Abbiamo tirato fuori tutta la nostra immaginazione sul futuro e 

abbiamo scritto tre racconti. È importante per noi “pensarci grandi” e capire come siamo ora.

I compiti in famiglia sono stati un altro elemento di ricerca e di scrittura. Ogni giorno, i genitori e gli altri parenti si dividono i compiti 

a casa. Anche noi partecipiamo e osserviamo le differenze. Una piccola inchiesta con i grafici rappresenta la nostra realtà familiare.

Infine abbiamo scritto racconti fantastici e, mettendoli tutti insieme abbiamo realizzato Eusepio, le donne sparite e la vendetta. 

Infine i tautogrammi. Un grosso impegno è stato gestire noi i lavori a casa: sembrava difficile, ma è stato bello; siamo anche 

cresciuti, oltre ad aver migliorato il lessico e il modo di scrivere.

Ora non vorremmo rovinare la sorpresa del nostro libro raccontandovi altro. Sappiamo soltanto che vi sorprenderà come ha già 

sorpreso noi.

       Le ragazze e i ragazzi della seconda C

Le differenze tra i maschi e le femmine alla nostra età? Per essere sinceri non ci avevamo 

mai pensato. Così come immaginarci a trent’anni: non è stato facile, a volte anche faticoso e 

sfidiamo chiunque a dire il contrario. 

Scrivere tautogrammi e immaginare ciò che saremo o ciò che vorremo fare in età più matura è 

stato emozionante.

E che dire quando abbiamo evidenziato le differenze fra maschi e femmine? Tra imbarazzi e 

allegria abbiamo fatto scoperte che neppure immaginavamo!!!

Curiosi, preoccupati e perplessi, ma sicuramente felici di rimetterci al lavoro con un altro 

argomento. 

L’anno scorso eravamo in prima media e, con gli opportuni aiuti, abbiamo potuto realizzare un 

libro. Quest’anno ci troviamo in seconda ed ecco il nuovo lavoro. Che impresa! 

È stato molto difficile capire e razionalizzare le differenze tra ragazze e ragazzi della nostra 

età. Comunque è stato bello e interessante ci siamo anche conosciuti meglio.

Nel primo incontro abbiamo discusso del progetto che avremmo dovuto realizzare e già dal 

secondo abbiamo incominciato a lavorare sul serio e con impegno. Ci siamo divisi in base al 

nostro sesso e poi abbiamo cominciato a scrivere quello che pensavano di essere individuando 

aggettivi che ci rappresentassero. Dopo abbiamo anche lavorato con il giro-tavola su io 

femmina e io maschio. Poi tu femmina e tu maschio: ognuno di noi scriveva quello che 

secondo loro erano i compagni di sesso opposto. Infine abbiamo realizzato le nuvole di parole. 

Potete vedere ciò che maggiormente prevale: amichevole (dicono le femmine di se stesse), 
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leggerete nuvole, racconti fantastici, la descrizione della loro realtà quotidiana, in famiglia e tra gli 

amici e le amiche, l’immagine di sé nel presente e nel futuro.

In questo piccolo campione di adolescenti di dodici anni che studiano e vivono a Tor Pignattara, un 

quartiere periferico di Roma, c’è forte e prorompente la voglia di altrove. Come dice anche Fiorella, 

nella sua presentazione, nel loro futuro si collocano sempre a Los Angeles o New York, in grandi 

ville, con giardini e piscine. Soprattutto i maschi si vedono con mogli, che, rigorosamente, hanno 

lasciato il lavoro per accudire i figli, mentre le femmine sognano sì, una famiglia, ma tengono agli 

studi e al lavoro. E le nuvole che raffigurano le parole con le quali hanno definito sé e l’altro o l’altra, 

rendono con tutta evidenza come affiori nei maschi un fastidio (una paura?) ad avere a che fare con 

donne, benché giovani quanto loro, forti e ribelli. I maschi confessano, con piglio deciso, di preferire 

ragazze semplici e dolci. E le femmine dicono che i loro coetanei sono egoisti e troppo immaturi.

È troppo piccolo il gruppo per farne discendere risultati di una ricerca, che non era, infatti, il nostro 

obiettivo. Abbiamo giocato con le parole e con la scrittura chiedendo, con discrezione e rispetto, di  

partire da sé e dar conto del proprio vissuto e del proprio  immaginario. Lo sguardo posato su di sé e 

su l’altra e l’altro è stato profondo e sincero. Vivace e creativo il lavoro prodotto. Ci siamo interrogati 

e divertiti quando - Fiorella, la professoressa Nunzia ed io - abbiamo raccontato di noi a 12 anni e 

anche quando abbiamo letto di come il mondo sarebbe senza uomini o senza donne! Sono venuti 

fuori tanti stereotipi di genere, duri a morire, ma anche racconti delicati e magici.

Ora a voi lettori. Non sarà questo prodotto un libro da premiare in una sfida letteraria, ma ci 

auguriamo possa essere occasione di riflessione e di apprezzamento.

     Patrizia Sentinelli

Per il secondo anno AltraMente ha curato un laboratorio di scrittura con studenti di scuola media. AltraMente è un’associazione 

che opera nel campo dell’educazione per contribuire ad accrescere  senso critico e competenze disciplinari, nell’entusiasmante 

avventura dell’imparare.

Tra le sue attività, particolare spazio è dedicato a un soccorso scolastico volontario che intende portare aiuto allo studio per 

arricchire e sostenere i percorsi scolastici di singoli allievi o di gruppo classe. I laboratori sono una delle metodologie utilizzate per 

favorire la motivazione allo studio e l’apprendimento delle diverse discipline. 

La classe che ha scritto il libro che state leggendo è la seconda C di via Laparelli. Le ragazze e i ragazzi sono gli stessi dell’anno 

scorso, ma ho notato immediatamente i segni della crescita nei loro corpi e nei loro comportamenti. Mettono cura nel vestire. Le 

ragazze hanno i primi colori di trucco che brillano sul viso ancora bambino e  i maschi  i capelli modellati dal gel che sfoggiano con 

molta fierezza e non permettono che siano toccati neppure da una carezza!

Il lavoro si è svolto con molto interesse e partecipazione, ma è stato più faticoso di quello dello scorso anno. Ho percepito una certa 

irrequietezza che rendeva  ragazze e ragazzi, nella stessa misura, più ribelli e  più distratti. Un’età di mezzo, la loro, stretta tra 

una fanciullezza che sta sparendo e un’adolescenza ancora acerba. Anche l’insegnante di classe avvertiva queste novità e, dunque, 

abbiamo dovuto tenerne conto per camminare spediti nel lavoro.

Il tema quest’anno, lo abbiamo proposto noi ed è stato accolto favorevolmente dalla scuola: io femmina, tu maschio e io maschio, 

tu femmina. La Commissione delle Elette di Roma Capitale ha valutato positivamente il progetto L’identità di sé e dell’altro/a. Gli 

stereotipi sessisti nella costruzione del proprio immaginario, consegnandoci in tal modo maggiori responsabilità e gratificazione. 

Come ci percepiamo, quali sogni portiamo nel cuore e nella mente, quali desideri e quali aspirazioni ci guidano nelle scelte? Siamo 

uguali o diversi nelle cose che facciamo? Quale consapevolezza della nostra individuale identità? Sono state le domande che 

abbiamo posto e che hanno animato la discussione.

Attorno a questi interrogativi abbiamo sviluppato il laboratorio, registrando risposte e raccogliendo le loro narrazioni. Vedrete e 

Una nuova avventura
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Ci si misura anche con l’inchiesta, con i racconti fantastici in cui l’assurdo vince sulla normalità. A mio sommesso avviso è 

quest’ultima la narrazione più felice insieme ai tautogrammi.

L’intervista alle nonne e ai nonni svela molte differenze (i giochi, i divieti, la povertà che pesa in modo diseguale sul genere) e 

alcune analogie.

Una mini indagine sui compiti in famiglia, una fotografia dei ruoli, offre molte contraddizioni, ma anche scenari di armonie e 

partecipazione.

I magici tautogrammi sulle parole-chiave individuate nel primo incontro sono la fase finale.

La metodica del brainstorming, cui si è aggiunta quella del ringi, ha consentito di muoversi con scioltezza in un terreno arduo e 

comunque nuovo. 

II ringi è un processo decisionale collettivo che si realizza con la circolazione di un documento (ringi-sho) mutuato dalla cultura 

aziendale giapponese e da me adattato alle esigenze della scuola. Questo documento si arricchisce di elementi annotati e modificati, 

fino alla condivisione, nella riflessione io femmina e io maschio che ha dato il via alla ricerca. Più concretamente ciò significa che 

un foglio, al cui centro era posto il tema di cui si chiedeva sottoscrizione, gira tra i ragazzi e le ragazze (ognuno per definire il sé con 

aggettivi). Il foglio gira più volte e ognuno aggiunge, dopo aver attentamente letto le denominazioni scritte dagli altri, l’aggettivo, 

anche se già espresso. Avremo tanti aggettivi, alcuni dei quali scritti più volte, cosicché, nelle nuvole, come potete osservare, la 

grandezza dell’aggettivo varia a seconda del numero di volte in cui è stato ripetuto, generando prevalenze.

La posta elettronica, fedele prolungamento di una comunicazione e di una ricerca che di troppo poco tempo disponeva per la 

serietà del compito, è stata preziosa soprattutto nella fase di revisione finale. Un gruppo di redazione a distanza ha presidiato 

la comunicazione e l’organizzazione tra me e la classe. Così, come lo scorso anno, la mia casella postale si affolla dei lavori che 

attendono la compiutezza adeguata alla pubblicazione. Anche facebook è stato veicolo di comunicazione: con Ilaria, competente e 

Un’altra magia, un altro libro per le ragazze e i ragazzi della scuola media di via Laparelli.

Un nuovo lavoro nel laboratorio di scrittura: elaborare testi e indagare sulla differenza di genere. Compito non facile che la 

Commissione delle Elette di Roma Capitale ha suggerito. Una bella sfida e un grande onore! 

Il tema della piazza li aveva appassionati lo scorso anno e ha creato un prototipo: un libro con racconti, tautogrammi, nuvole di 

parole che sono una parte anche nel presente lavoro. La traccia lasciata ha dato i suoi frutti. I ragazzi sanno fare tesoro anche delle 

regole se li appassioni e sai porgerle con il dovuto rispetto per un‘età comunque fragile al di là delle apparenze. 

Ritenevo importante che il tema indagato si misurasse con la narrazione e scoprisse strade non sociologiche per la rappresentazione 

delle differenze tra maschio e femmina a dodici anni. Mi sono proposta, quindi, di individuare con loro modi inconsueti e produrre 

una traccia di consapevolezza delle differenze: nei giochi, nella famiglia, nell’amicizia, nella moda, nella bellezza, nello sport, nella 

musica. A poco a poco, come da una piccola sorgente l’acqua sgorga con forza, la traccia si definisce.

Conosco i tempi dei ragazzi per aver a lungo insegnato e so che l’ascolto e la pazienza non ti deludono mai. È un lavoro di palleggio 

tra te docente che solleciti approfondimenti e loro che accolgono, provano, riflettono, aspettano e finalmente ti fanno dono di 

una consapevolezza che cresce incontro dopo incontro. Così vedi che queste piccole donne hanno la forza della sfida nei confronti 

dei maschi che, di contro, tengono la posizione e la comodità di cui già godono con le mamme e le nonne che apparecchiano 

“succulenti pasti”.

Così le piccole donne sognano un futuro da professioniste nella terra dei sogni per eccellenza: l’America. I maschi condividono il 

sogno e immaginano il loro futuro di professionisti eccellenti le cui mogli sono a loro volta professioniste di rilievo. Ma quando la 

famiglia chiama vedono le mogli a casa ad accudire i figli. Poi c’è il sogno dell’esercito, del combattimento che ri-propone, casomai 

ce ne fosse bisogno, l’archetipo antico: la donna a casa e l’uomo in guerra.

Una nuova sfida
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disponibile, ho potuto ritoccare gli ultimi lavori.

Alcune riflessioni e interrogativi finali. 

Nella copertina, María del Rosario Cuervo, la grafica che ha curato il progetto, ben rappresenta la complessità del rapporto tra 

femmine e maschi, il labirinto dei pensieri e delle parole che affollano la vita di adolescenti. 

La revisione dei testi, pratica fondamentale del buon scrivere, sarà una abitudine consolidata o durerà lo spazio del laboratorio? 

Desidero ardentemente che questo sia il mio dono più bello! 

E la presentazione del lavoro? Chissà se nelle notti e nei giorni delle ragazze e dei ragazzi la parola presentazione avrà le vesti del 

tormento o della nobile gara alla ricerca della composizione perfetta!

Ora avete ali più robuste, ragazze e ragazzi della seconda C, il futuro vi attende!

       Fiorella Palomba

14
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A me piace essere femmina. 

Amo avere i capelli lunghi, mi piacciono i vestiti sfiziosi, mettere lo smalto. 

Mi piace lo spiccato intuito che noi donne abbiamo.

Valeria

Mi piace molto essere femmina in tutto e per tutto, 

non mi è venuto in mente, neanche per un secondo, che sarebbe stato meglio essere nata maschio.

Aurora

Io femmina
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Le femmine oggi si vogliono sentire grandi e forti. 

Vogliono avere sempre la meglio, ma alcune sono ancora troppo piccole, 

più di quanto vogliono far sembrare. 

C’è anche un altro tipo di ragazze che si comportano in un modo più maturo, 

che descrive il loro vero modo di essere. Le ragazze che preferiamo sono quelle semplici, 

che fanno vedere quello che sono senza mettersi in mostra. 

Valerio, Farhad, Shoban, Simone S.

Tu femmina
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A me piace essere maschio perché sono nato così, comunque 

non mi piace partorire anche se, dicono, dà tanta gioia ma anche tanti dolori e problemi. 

Inoltre non mi piace portare le scarpe con i tacchi alti. 

La cosa che a noi maschi piace di più è fare casino, combinare guai, 

trasgredire le regole e soprattutto amare le donne.

Anche i colori e lo sfondo che abbiamo scelto per le nuvole di parole rappresentano l’essere maschio, 

infatti sono tutti colori freddi. Speriamo che anche a voi piacciano.

Federico

Io maschio
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Sono certa che noi femmine siamo più intelligenti dei maschi. Ad esempio quando i maschi hanno una ragazza 

che cammina davanti a loro guardano il sedere, invece noi ragazze no perché dei ragazzi guardiamo altre cose 

e non per forza fisiche, consideriamo principalmente il loro carattere. Per quanto riguarda i discorsi con gli amici 

i ragazzi per la maggior parte delle volte parlano del calcio oppure delle ragazze ma in modo materiale. 

Altro esempio: quando a un ragazzo piace una ragazza e vuole il suo numero di cellulare, 

lo chiede agli amici e non alla ragazza stessa, che stupidaggine!

 Comunque i miei migliori amici sono sia una femmina che un maschio.

Aurora

I maschi sono più “giocherelloni”, amano tanto fare gli scherzi e cominciano a interessarsi alle ragazze, 

anche a quelle più grandi. Una differenza che c’è tra di noi è che noi femmine parliamo di moda, 

mentre loro pensano a giocare a calcio e discutono degli avvenimenti sportivi. 

C’è un interesse che abbiamo in comune noi femmine con i maschi: I CAPELLI.

Valeria

Tu maschio
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interessiDiariofemmina
maschio

Dal nostro diario: interessi prevalenti 
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Per me la libertà è la possibilità di affermare i propri diritti, di esprimere le proprie opinioni, muoversi, vivere e amare, di credere 

nel proprio Dio. Libertà significa non seguire il gruppo e non essere schiavi del mondo, non rimanere mai senza possibilità di scelta.

Engji 

Per me la famiglia è la cosa più importante del mondo. Con mia madre esco, vado al cinema e al ristorante cinese; con mio padre 

invece rido, scherzo e faccio i compiti. Con i miei due fratelli Manuel e Lorenzo gioco a pallone. 

La famiglia è la cosa più bella del mondo: ogni avvenimento può farti divertire.

Lo studio come la famiglia per me è molto importante perché studiando e facendo sacrifici ogni ragazzo e ragazza avranno un buon 

posto di lavoro ed è per questo che io cerco di fare del mio meglio nello studio impegnandomi.

Anonima

La famiglia e lo studio

L’amicizia
La mia migliore amica è Aurora. La considero come una terza sorella, perché con lei posso confidarmi senza problemi. Un’altra come 

lei non esiste! Riusciamo a capirci al volo, basta uno sguardo per intuire che pensiamo la stessa cosa. È davvero unica!

Valeria

La Libertà
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Amare non significa solo essere innamorati di una persona: si può anche amare un gatto. 

L’amore che c’è tra il mio gatto e me, lo si vede da come lui mi viene a svegliare. Questa mattina, mentre dormivo, è venuto vicino 

e ha miagolato per farsi riempire di coccole. 

Poi c’è l’amore per la mia gatta Matilda, che oggi ha iniziato a miagolare fingendo di volere le coccole, invece, la furba, voleva solo il 

cibo delle scatolette. Quando non ha fame, Matilda, si nasconde e non si fa accarezzare, tutto il contrario di Willy (il gatto maschio). 

Con Willy gioco sempre. Mentre sono al computer, Willy viene vicino e si fa prendere in braccio giocando con me.

Valerio F.

La forza umana è un’energia che noi sprigioniamo attraverso l’esercizio. 

Alcune persone hanno sviluppato la forza fisica e invece altre e hanno la forza mentale. Per questi due tipi di forze è necessario 

esercitarsi e allenarsi. 

Mi è capitato di vedere una persona molto forte che non sapeva risolvere un piccolo problema e subito dopo un matematico che 

non riusciva a sollevare un piccolo peso. Curioso, vero?

Simone R. 

La Forza

L’Amore

Nella mia famiglia mio fratello è molto importante. Quando faccio qualche birichinata c’è sempre lui pronto a difendermi. So che 

non mi abbandonerebbe mai per nessuna ragione. 

Un episodio che voglio raccontare rappresenta bene quello che intendo dire. 

Ero in casa solo con mio fratello e stavamo giocando con una palla, ovviamente senza il consenso di mia madre (lei era al lavoro) e 

senza farlo apposta ho rotto il vaso cui mia madre teneva molto. Mi sono arrabbiato e nello stesso tempo anche impaurito perché 

sapevo bene quello che sarebbe successo: sarei stato punito. 

Per prima cosa mi avrebbe impedito di giocare alla play station, poi non mi avrebbero permesso di uscire di casa, terzo mi avrebbe 

“ucciso”. Per fortuna la mamma sarebbe tornata dal lavoro intorno alle 11.30 ed io avevo ancora un’ora di tempo per nascondere 

il corpo del reato. Insieme a mio fratello abbiamo pulito e buttato i cocci del vaso e dopo poco abbiamo sentito aprire la porta. 

Speravo tanto che la mamma non si accorgesse di nulla, invece non fu così: la mamma diventò una furia e mio fratello Mirko si prese 

tutta la colpa togliendomi dai guai e oggi, grazie a lui, posso ancora giocare alla play station e uscire. 

Comunque devo anche dire che con mio fratello non è sempre pace e amore, infatti ormai è da più di un anno che litighiamo spesso 

specialmente quando si tratta di guardare la televisione, ma sono soltanto 10 minuti di litigio poi riusciamo sempre a trovare un 

accordo e la pace torna a regnare in casa.   

Alessio 

Il mio fratellone
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Era un pomeriggio d’estate quando stavamo giocando una delle partite più importanti della stagione: la finale. 

Sarebbe bastato mettere quella palla in rete, per avere nelle mani la coppa! 

Era quasi finita la partita ci trovavamo sul pareggio quando... l’arbitro fischiò un calcio di rigore. 

Il mister decise che lo dovevo battere io. In quel momento mi sentii il peso della squadra addosso. 

L’arbitro fischiò. Avevo un andamento veloce e appena toccai il pallone, vidi tutta la squadra saltare, il pallone era in rete! 

Poco dopo l’arbitro fischiò la fine della partita, un grande boato si alzò nel campo, avevamo vinto! 

Per me il calcio è molto importante, senza il calcio non potrei vivere perché è l’unica cosa che riesce a farmi contento anche quando 

sono triste. 

Simone O.

Il calcio



3534

nostriGiochi femmina

maschio I nostri giochi
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Quando abbiamo raccolto le preferenze sui nostri giochi ci siamo accorti che le differenze non sono così grandi: a tutti piace 

l’attività all’aperto, i giochi di società, lo sport. Ci sono però delle prevalenze che nelle nuvole di parole sono rappresentate con i 

caratteri più grandi. Per le femmine il computer e il  karaoke, per i maschi i videogiochi e le carte. 

Le differenze si notano di più tra le generazioni e, ai tempi delle nonne e dei nonni, erano più evidenti le differenze tra maschi e 

femmine.

Analizziamo i vari giochi. Il computer viene usato prevalentemente per navigare, per la musica, per chattare con facebook e 

stabilisce un rapporto virtuale tra le persone, mentre il karaoke e le carte stabiliscono un rapporto reale. 

Per le femmine il karaoke è più dinamico, per i maschi il gioco di carte è bellissimo - sono rappresentati tanti numeri e fiori -, fa 

pensare, è un gioco di intelligenza e si fa insieme.

Rappresentati con caratteri meno grandi, come potete vedere, per le femmine la musica, i videogiochi e la pallavolo, mentre per i 

maschi il computer. 

Infine ci sono le attività che sono state indicate meno e sono rappresentate con caratteri più piccoli.

Facciamo alcune riflessioni: la pallavolo è un gioco di squadra, i videogiochi costituiscono una sfida, la musica è una valvola di 

sfogo sia ascoltata che eseguita e può tranquillizzare o dare la carica.
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I racconti   dei nonni
I nonni raccontano 
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Io nel 1945 avevo 12 anni e purtroppo c’era la guerra.

Vivevo a Roma con la mia famiglia e c’erano delle differenze tra maschi e femmine! A noi maschi era consentito di fare molte più 

cose ovvio! Io ho sempre pensato che forse noi maschi potevamo uscire e fare altre cose perché eravamo più responsabili delle 

donne come ad esempio uscire la sera per andare a ballare con gli amici. Portavamo i pantaloni corti (oggi chiamati anche bermuda) 

a quel tempo andavano di moda.

Avevamo giochi da uomini come: la fionda, le biglie, il monopattino, la bici, ma la cosa più bella era il pallone. Quando c’era bel 

tempo, giocavamo a calcio per strada perché non c’era traffico e neppure automobili. 

Noi non sapevamo che cosa significasse andare in vacanza, né i maschi, né le femmine. Nel tempo libero ci dedicavamo alla 

costruzione di giocattoli per i fratellini più piccoli o a fare qualche lavoretto per i genitori. La sera in famiglia si ballava oppure 

uscivo con gli amici, insomma noi uomini dominavamo la casa e ci occupavamo dei lavori più difficili. 

nonno Alfonso*

* Ognuno di noi ha intervistato le proprie nonne e i propri nonni (Rosetta e Alfonso sono nomi di fantasia) poi abbiamo messo insieme le risposte e costruito 

   questi due racconti.

Noi non avevamo nulla di quello che esiste oggi, ad esempio le televisioni, i computer! Come diciamo noi nonni e nonne i giovani 

sono il futuro, ma non si può stare tutto il giorno attaccati alla televisione o ai giochi elettronici, che noia! Noi invece studiavamo e, 

nel tempo libero, giocavamo in strada con le amiche. Certo noi qualche volta forse avremmo voluto avere almeno la metà di quello 

che avete voi oggi e poi, senza offendere nessuno, oggi tutti i ragazzi e le ragazze sono un po’ viziati, no?

Avevamo dei bellissimi vestiti cuciti dalla mamma e non come li portano oggi i ragazzi a vita bassa e i nostri vestiti erano realizzati  

come li volevamo noi, però le ragazze dovevano indossare sempre e solo gonne, vestiti, camicette, scarpe basse... mai e poi mai i 

PANTALONI!!!!!!!!!!!!!!!!!! I pantaloni, a quell’epoca, erano solo per i maschi e questo ci dispiace un po’ perché sono così comodi 

e pratici. Le poche ragazze che li portavano erano considerate dei maschi!

Forse è insolito oggi, ma allora alcune famiglie erano molto numerose, con molti figli e quindi... si diventava BABY SITTER!!!!!!!!!!!!!! 

Era una cosa noiosa perché non si aveva molto tempo per andare a giocare e ci si doveva assumere serie responsabilità! Non dico 

che oggi non ci siano famiglie numerose però di certo erano più numerose di adesso quindi...

Comunque si trovava il tempo per giocare. I giochi erano uguali per tutte le persone ed erano le famose bambole di pezza o 

di granoturco, il gioco della campana, lippa, acchiapparella, Shanghai, tombola, etc... Oggi voi ragazzi non sapete divertirvi: 

all’epoca si avevano meno giochi, ma ci si divertiva molto mentre oggi si hanno molti giochi, ma non sapete divertirvi.

Voglio anche parlarti di una cosa “proibita”: uscire la sera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Non ci era mai concesso, a differenza, di oggi.  Voi 

ragazzine avete più libertà e poi anche se noi uscivamo avevamo il coprifuoco, voi oggi non avete il coprifuoco.

nonna Rosetta* 
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Appena mi alzo di solito trovo i miei genitori che si preparano per andare al lavoro. Inizio a far colazione. 

Vado a scuola mentre mia nonna spalanca le finestre per arieggiare la casa, sbatacchia le lenzuola, spolvera il davanzale e poi 

stanca si riposa un po’ davanti la televisione. Passa un’oretta e esce a far la spesa. Mancano pochi minuti al ritorno del nipote 

dalla scuola, quindi si affretta nei preparativi del pranzo. Quando torno a casa trovo il cibo pronto e caldo. Accendo la televisione 

e incomincio a gustare squisiti piatti di pasta e contorno. Appena finito mi tocca sparecchiare la tavola in fretta per guardare un 

po’ del mio programma preferito. Poi incomincio a fare i compiti (quelle dedicate allo studio sembrano due ore interminabili). 

Finalmente le quattro ed esco con i miei amici! 

Intanto mia madre torna a casa si rilassa qualche minuto e poi continua le faccende che la nonna non ha potuto terminare.

Arrivano le otto e suona il campanello ed io vado ad aprire: è mio padre. Appena il tempo di spogliarsi che è ora di cena. Così 

finalmente arriva l’ora del riposo per tutti.

Alessandro e Davide 

Le donne lavorano e gli uomini...

La mia famiglia è composta di cinque persone: mio padre, mia madre, le mie due sorelle: Federica e Benedetta e io. 

Nei compiti casalinghi non c’è molta differenza tra maschi e femmine, perché anche mio padre aiuta mia madre nelle faccende 

domestiche. 

Quando torna a casa dal lavoro aiuta sempre a fare tutto quello che può. Io e le mie sorelle collaboriamo in casa. 

Noi tre non facciamo grandi cose, come ad esempio lavare i piatti, ma riordiniamo i nostri letti la mattina, apparecchiamo la 

tavola e a volte spolveriamo. Però è mia madre che coordina il da farsi. 

Ecco perché non c’è differenza: collaboriamo e ci rispettiamo tutti. 

Valeria

La collaborazione
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Ecco quello che avete letto siamo noi, le ragazze della seconda C, come ci immaginiamo a 30 

anni. Ci auguriamo che i nostri sogni si realizzino e magari… chissà anche questo bel viaggio 

a Miami!

Valeria, Aurora, Ilaria, Valentina, Giada, Engji 

Magico facebook! 

Federico, Alessandro e Farhad. Siamo amici da una vita, abbiamo frequentato le scuole medie 

insieme, poi abbiamo preso strade diverse. I contatti telefonici ed epistolari ci hanno permesso 

di non perderci. E ora…ci troviamo a Los Angeles. Ma, cominciamo dall’inizio.

Un giorno, scrivendo su facebook, abbiamo scoperto che tutti e tre dovevamo recarci a una 

conferenza a Los Angeles, proprio alla stessa. 

Alessandro, archeologo di fama, avrebbe parlato degli ultimi ritrovamenti, Farhad, chirurgo di 

notevole esperienza, avrebbe illustrato le sue cure per salvare i bambini in Africa e Federico, 

scienziato illustre, gli ultimi progressi in campo scientifico. 

Una conferenza importante in cui, ognuno di noi, oltre ad altri affermati relatori, avrebbe 

presentato studi e ricerche.

Abbiamo organizzato la partenza da Fiumicino per fare anche il viaggio insieme. Non potete 

immaginare la gioia di rivederci dopo diciassette anni! Eravamo cambiati molto non ci 

Tutte negli Stati Uniti! Valeria, la migliore amica di Aurora, un giorno la chiama per incontrarsi nella Quinta Strada con Ilaria e 

Valentina, anche loro amiche. Mentre Ilaria e Valentina camminano, incontrano Giada. A Ilaria viene la bellissima idea di organizzare 

una festa a sorpresa per Aurora in occasione del suo compleanno. Prenota, senza badare a spese, nel ristorante più “IN” di New 

York, una cena con tutte le amiche. Manca Engji, ma Valeria sa che vive a Los Angeles e la chiama. Ora siamo al completo! 

Non contente di essersi ritrovate, mentre assaporano piatti succulenti, prese dalla nostalgia dei bei tempi trascorsi insieme, 

organizzano un viaggio a Miami, per andare in spiaggia e per godersi il sole e il mare. 

Immerse nel totale relax cominciano a raccontarsi le loro storie. Erano anni che non si incontravano pur vivendo nella stessa città 

e così… c’è da raccontare tante vite. 

Ilaria è diventata una cantante pop, ha una relazione sentimentale con un primario specializzato in ginecologia. Figli? Non è ancora 

pronta! Non è cambiata per niente, si interessa ancora alla musica e ha voglia di esplorare il mondo e di conoscere le  altre culture 

anche se è molto legata a New York dove vive con la sua amica Valentina.

Valeria racconta la sua storia: vive a New York con suo marito e i suoi due figli. Sta studiando per diventare un bravissimo notaio e, 

nel frattempo, insieme al marito, gestisce uffici, a Manhattan; vive in una villa con un giardino in cui il suo amatissimo Labrador 

può giocare liberamente. 

Dopo Aurora decide di parlare della sua vita. Vive a New York da tempo dove lavora come attrice ed è proprio lì che ha incontrato 

suo marito anche lui attore. Insieme hanno due figli piccoli e una grande villa in cui vivono. 

Valentina è una celebre estetista fidanzata con un ragazzo misterioso di cui non vuole parlare perché è rimasta testarda come 

sempre e vive anche lei a New York. 

Giada, invece, ha sempre avuto la passione per il disegno, ed è diventata un grande architetto, sposata e con due figli. 

Engji, invece, quella ragazza tanto timida è diventata un’attrice, vive a Los Angeles è sposata e ha anche due figli ed è felice.

2030 a Miami

Gli specialisti
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riconoscevamo quasi più. Farhad era diventato alto, magro e aveva tolto gli occhiali; Alessandro 

era alto, magro e aveva tolto l’apparecchio ai denti e Federico invece era alto, robusto e aveva le 

lenti a contatto. Però avevamo tutti una cosa in comune eravamo ricchi.

Durante il viaggio ci siamo raccontati quello che avevamo fatto in tutti questi anni.  Noi eravamo 

molto impegnati, stavamo spesso lontani da casa per via dei nostri lavori, così facendo lasciavamo 

sole le nostre famiglie, ma quando ci assentavamo per lunghi periodi le portavamo con noi. 

Farhad aveva la moglie pilota. Si erano conosciuti in un parco in una giornata afosa e calda. È stato 

amore a prima vista: lui offrì un gelato e lei accettò. Avevano un figlio di tre anni.  Alessandro era 

sposato con una donna medico conosciuta in vacanza  e aveva un figlio di un anno. Anche Federico 

era sposato: la moglie era notaio, conosciuta in una vacanza alle Hawaii. Avevano una figlia di 

tre anni. Tutte le nostre mogli tranne la moglie di Federico non lavoravano più perché dovevano 

badare ai figli e alla casa. 

Viviamo tutti e tre Roma, ma in zone diverse: Farhad vicino al Colosseo, Alessandro a Via del Corso 

e Federico ai Parioli.

Dopo la conferenza, presi dalla nostalgia, abbiamo deciso di visitare la nostra scuola media, dopo 

diciassette anni, per ricordare i vecchi tempi.

Alessandro, Farhad, Federico

Siamo nella Repubblica del Congo ed è il mese di aprile del 2030. Siamo ufficiali dell’esercito degli Stati Uniti d’America e, infangati 

fino ai capelli, combattiamo contro il Giappone per questioni politiche. 

Siamo in tre: Alessio, molto astuto, intelligente e alto, Simone (primo) una persona furba, ma troppo sbrigativa, Simone (secondo) 

forte e intellettivo. Simone (primo) è un cecchino mentre Alessio e Simone (secondo) sono soldati di fanteria, cioè un corpo militare 

di soldati a piedi con equipaggiamenti sofisticati, una tattica per mimetizzarsi ed attaccare  alle spalle. Invece i cecchini come Simone 

(primo) sono molto bravi a nascondersi senza farsi scoprire.

Siamo atterrati nel nostro quartier generale e ci stavamo riorganizzando per una nuova azione. I nostri uomini sono morti tutti tranne 

noi tre che siamo scampati. Abbiamo trovato Steiner che ci ha assegnato per fortuna una truppa. Equipaggiati a dovere siamo riusciti 

alla fine ad arrivare alle linee nemiche e a eliminare il comandante giapponese. 

Siamo riusciti anche a occupare la posizione nemica che era fondamentale per vincere la guerra. Purtroppo Simone (primo) è stato 

ferito al braccio ma, curato nell’infermeria del campo, ora sta meglio.

Ci eravamo incontrati in una pausa, tra un’azione e l’altra in un bar del campo, prima dell’ultimo combattimento.  Era qualche mese 

che non ci si incontrava anche se da anni siamo nella stessa squadra, inoltre abitiamo tutti e tre a New York dove risiedono le nostre 

famiglie.  È stato proprio in un ristorante di New York che ci siamo rivisti prima di partire per la Repubblica del Congo. Simone (primo) 

ci aveva offerto il pranzo, poi una passeggiata nei pressi della statua della libertà. 

Simone (primo) ha una moglie e due figli, Alessio una moglie e un figlio e Simone (secondo) una moglie e due figlie.

Volete sapere come siamo arrivati a fare questo lavoro? Amici comuni ci hanno detto che l’esercito americano è sempre a caccia di 

persone intraprendenti e noi sognavamo questo lavoro fin da piccoli. Questo che vi raccontiamo è, come in un film, un episodio del 

nostro futuro, militari nell’esercito USA, che noi vorremmo vedere realizzato fra diciassette anni.

Simone R., Alessio, Simone D.

Amici in guerra
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Poco tempo dopo…

Anna chiama le sue amiche che sono state liberate dalla voragine e propone loro di costruire un labirinto. 
- Un labirinto?! - gridano tutte insieme.
- Un’idea splendida! Ma, con che cosa lo facciamo? - aggiungono. 
Anna prontamente dice: 
- Lo facciamo con piante piene di spine che sono nel giardino qui accanto, così sarà più difficile uscirne -. 
Le donne si mettono a lavoro. Creano un labirinto, gigantesco e misterioso, pieno di trappole nascoste e prove d’astuzia da superare. 

Qualche giorno dopo fanno ubriacare gli uomini e con delle carriole li portano nel labirinto. Gli uomini, quando si svegliano, non 
capiscono in quale luogo si trovano e cercano in tutti i modi di liberarsi, ma non ci riescono perché le uscite sono introvabili. 
Eusepio, mentre cerca di uscire, trova un biglietto indirizzato a lui e agli altri uomini in cui è scritto: 

“Questa è la nostra vendetta per averci abbandonato nella voragine e per averci maltrattato. 

Se volete acqua e cibo dovrete superare tutte le prove, trappole comprese, che abbiamo messo nel labirinto”.

Eusepio legge a tutti il messaggio e gli uomini si disperano, ma non si arrendono. Pensano che in fondo non si sta poi tanto male 
senza donne: come una vacanza. Però pensano anche alla loro casa lontana, alla comodità di avere le donne al loro servizio. Non 
possono guardare in pace la televisione, mangiare il cibo già cucinato e fare il proprio comodo. Non si possono lavare e si sentono 
puzzolenti. Inoltre cresce il rimorso di non essersi dati da fare per salvare le donne dalla montagna di panni. 
Comunque si arrangiano affrontando tremende prove, che non vi stiamo a raccontare perché sarebbe lungo e complicato, senza la 
soluzione delle quali… niente cibo! 

Così trascorrono, stanchi, puzzolenti, con le barbe lunghe, tre settimane da inferno. 

Finalmente, all’alba del ventunesimo giorno le donne decidono di liberare gli uomini. Pensate sia finita qui?? 
Ma ovviamente..........NOO!!!!
 

Eusepio, un bell’uomo quarant’anni, lavora al mercato nella piazza principale di Bentivoglio. Sua moglie Anna, della sua stessa 
età, per lui è una donna insopportabile, perché gli dice quello che deve e non deve fare e lui ironicamente sostiene che il genere 
femminile dovrebbe sparire dalla faccia della terra.
Un giorno a Bentivoglio, mentre gli uomini lavorano duramente, le donne fanno acquisti e chiacchierano tra di loro. Una montagna 
di calzini sporchi e panni da lavare è lì accanto e cresce a vista d’occhio. A un certo punto un sibilo sottile e acuto viene avvertito 
dai maschi che vedono contemporaneamente le donne risucchiate dall’enorme massa di panni sporchi. Gli uomini corrono subito a 
controllare, ma la voragine che le aveva risucchiate si era già chiusa e delle donne nessuna traccia.
Eusepio è tra la folla e si sente triste per tutte le sgridate fatte alla moglie. Senza pensarci due volte, comincia a levare i panni dalla 
montagna di vestiti sporchi, ma inutilmente e quindi, come tutti i mariti, sconcertato, torna a casa.
Gli uomini non sanno se essere tristi o felici: la maggior parte di loro ha una moglie con cui regolarmente litiga, ma che considera 
comunque indispensabile.

Si è in qualche modo avverato il desiderio segreto che gli uomini avevano nel loro cuore: un mondo senza femmine?

Tutti però si chiedono come potrebbe essere un mondo senza le femmine: sarebbe un mondo disordinato e senza alcun senso. E 
poi, chi stira? Chi pulisce? Chi lava? Chi riordina? Chi fa da mangiare? Sicuramente non i maschi.
Tanti sentimenti contraddittori! Certo il mondo non sarebbe più lo stesso, come un fiore senza petali. Come fare?!?

La sera Eusepio, annoiato e rattristato, decide di guardare la tv. Il TG5 manda in onda il fatto del giorno: la voragine nella 

montagna di panni che racconta di come la polizia sia riuscita ad aprire la voragine e recuperare tutte le donne. Eusepio si chiede: 
- Se Anna tornasse a casa arrabbiata?? -
Pochi minuti dopo suona il campanello. Eusepio suda freddo, apre la porta e… appare Anna con una faccia assai arrabbiata. Eusepio 
cerca di spiegare il motivo per cui lui non era riuscito ad estrarla, nonostante tutti gli sforzi, dalla voragine: 
- Ho provato e riprovato, ma senza esito - si giustifica.
Anna lo guarda e risponde che evidentemente non aveva usato al massimo le sue possibilità e aggiunge: 
- La pagherai cara!!! - 

Eusepio, le donne sparite e la vendetta
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Lo sport, sano strumento per sagomare silhouette, ti strema. Sospirando sensualmente ti sdrai su una specie di sofà e 

svieni dallo stress. Ti svegli e ti senti sicura di te stessa, con sprint e sogni superwoman al suono della sinfonia di Schubert. 

Ilaria

L’Amica è un amichevole ammasso di amore che asseconda l’affetto affrontandoti e aiutandoti 

con abbracci amorosi. Ancora ti aiuta affabilmente e assume ansie e angosce.

Ilaria

La musica è una musa che ti martella con magnifica melodia nella mente. Meravigliosa e mistica 

mormora misteri, mandando messaggi magici.

Ilaria e Engji

Il maschio è un morboso mammone meschino e mascalzone che mente magnificamente a sua moglie e medita sulle 
malefatte mentre mastica una melagrana magica.

Ilaria

Marco, maschio muscoloso mangiava una mela mentre montava un marchingegno machiavellico per la mostra di 

marzo. Un malfattore mostra un minaccioso messaggio a Marco che mormora: 

Mostri maledetti, mai manderete in malora la mia mostra!

Simone S.

Maschi molto misteriosi mantengono i muscoli maestosi. 

Maschi monelli menano con i manganelli. 

Maschi meravigliosi e muscolari mettono in mostra mandibole micidiali.

Maschi martiri e morti, ma meglio morti che matti.

Federico, Valerio, Farhad, Luca, Alessio 

Sport

Amica

Musica

Maschio

La forza del furbo fichetto Francesco forzò il freno della Ferrari fucsia. Forte e fenomenale! 

Davide, Valerio, Simone D.

Forza



La femmina è una fanciulla fanatica, che favella con fulgente fantasia e fa faccende 

fischiettando fantasiosamente. Finalmente ferma, favoleggia un fulgido futuro. Con la 

sua fantomatica famiglia fa festa felice.

Valeria

La famiglia è formata da figli e figlie con famigliari favolosi che favoriscono un florido futuro. Fingono folle finimondo con flessuose 

farfalle fiammeggianti che fischiano nel firmamento. Felicemente e festosamente fanno faville.

Valeria

Libertà è leggere un libro leggero alla luce della luna. 

Leggere un linguaggio lusinghiero e limpido con la lentezza di una lumaca lussuriosa.

Ilaria

La bellezza bacia bambine e bambini. Le bambine belle e bionde ballano beatamente con 

bracciali e borsette sopra un bidone bianco. I bambini, birichini, bighellonano e bevono in 

bicchieri blu. Le bambine bisticciando buttano bruscamente in un bidone i bambini che si 

bagnano. I bimbi, brutti e bagnati, beffandosi del buio, si buttano nel bivio per il bosco e 

balzano nel borgo.

Valeria, Aurora e Simone R.

Si legge nei libri la leggenda leggendaria del lago di Loch Ness limpido e lontano. Povero lago legato dai laccioli della leggenda! Ma 

i lillipuziani lo hanno liberato.

Alessandro e Daniele

La libertà è un lancio di luce luminosa che libera lei e lui da labirinti luciferini. Lacrime e lusinghe li legano, mentre la languida luna 

l’illumina. Liberi lodano lady luce.

Simone D.

La libertà è un labirinto logico che ci lascia liberi di languire con legalità.

Davide, Simone O., Simone S.

Femmina è una fiammante fanciulla, figlia di falegname frettoloso. Ficcàti nelle sue 

fauci, fatale finimondo, finiamo fregati. È la fine! Il fato fa festa.

Federico e Valerio

FemminaFamiglia

Libertà

Bellezza
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consigli di amministrazione delle grandi aziende e spesso sono costrette a dipendere da uomini meno esperti e capaci di loro).

Trovare un buon impiego, rispondente al proprio percorso di studio e alle proprie aspettative, non è facile neanche per i maschi, soprattutto 

oggi che attraversiamo un lungo periodo di crisi e recessione. A ripensarci ora, quello che trovo in io femmina tu maschio, io maschio tu 

femmina - il sogno del “buon lavoro” - è la convinzione che studiare produce un avanzamento economico e sociale, per noi e per la nostra 

famiglia. Anche per me era così, tanto che da piccola pensavo che con il mio primo stipendio avrei comprato una casa al mare per i miei 

genitori, perché mio padre ogni anno doveva fare gli straordinari in fabbrica per affittarne una vicino alla spiaggia.

VENERE E MARTE

Le donne non vengono da Venere e gli uomini non vengono da Marte, con la maturità e il proseguimento degli studi mi sono convinta che, 

semmai, gli esseri umani si dividevano tra chi aveva la sensibilità, gli strumenti intellettivi e l’umiltà di mettersi in gioco e chi invece era preda 

di mille ansie e aspettative, senza domandarsi da dove avessero origine.

Ragazze e ragazzi ricevono un’educazione diversa fin dalla nascita, a casa e a scuola. È diverso il modo in cui imparano a parlare, a comportarsi 

e persino a percepire il proprio corpo e reagire al dolore e alla paura. Pure nei giochi, gli educatori escludono i bambini da alcune attività e 

le bambine da altre.

La distanza che separa il pianeta di Venere da quello di Marte si fortifica giorno dopo giorno, con tutte le raccomandazioni che gli altri 

ci danno, con le immagini che ingurgitiamo davanti alla tv e che ci propinano (anche implicitamente) modelli comportamentali. Siamo 

bombardati e alla fine crediamo davvero che le femmine siano stupide, gelose e vanitose e i maschi siano superficiali, infantili e insensibili. 

Impariamo a decifrare in questo modo le reazioni e i comportamenti dell’altro sesso.

La distanza tra i due pianeti cresce negli anni dell’adolescenza, alimentata dalle mode e dai più svariati condizionamenti. Non dipende da 

cause naturali e questa distanza non rimane identica nel tempo: in certi periodi si accorcia, in altri si allunga.

Quando io ero piccola Marte e Venere erano molto vicini, perché sono cresciuta nei decenni immediatamente successivi a quello della rivoluzione 

sessuale e delle battaglie degli anni Settanta. Andava di moda l’unisex, che imponeva gli stessi vestiti sportivi e identici colori per i maschi e 

Le righe che seguono sono rivolte alle ragazze e ai ragazzi della Seconda C, con la speranza di tessere con loro un dialogo a distanza. Come 

studiosa di identità di genere, ho accettato con entusiasmo la proposta di contribuire a questo lavoro e ho cercato di metterci un po’ di me stessa 

oltre che dei miei studi.

IO FEMMINA (TRENTENNE) 

Segni particolari: una cicatrice sul mento, causata da eccessiva irrequietezza infantile.

Età anagrafica: un terzo di secolo.

Percorso di formazione: liceo classico e studi universitari.

Lavori: tanti. Di media i più soddisfacenti e interessanti sono i meno redditizi.

Il futuro: è sempre stato diverso da come me lo immaginavo da ragazzina.

Il presente: pieno, drammatico, aperto.

Sogni: dai 15 anni ad oggi quasi tutti sono rimasti intatti, come quello inconfessabile di essere la prima donna eletta alla Presidenza della 

Repubblica (NdR vita onirica non originale).

Sono una femmina e anche a me, come a Valeria, piace esserlo, non per i capelli lunghi - li porto da sempre corti - né per lo smalto - rosicchio 

ancora le unghie. Eppure, quand’ero piccola, avrei preferito essere maschio, perché le femmine rappresentavano il “sesso debole” e dovevano 

badare alle faccende domestiche. Anche se mi sembrava un’idiozia pensare che avessero “qualcosa in meno”, tuttavia nella vita di ogni giorno 

constatavo che conducevano vite più monotone rispetto ai maschi. 

Per le donne è stato sempre tutto più difficile: hanno dovuto lottare a lungo  per ottenere il diritto alla proprietà, il diritto al voto, l’accesso 

all’istruzione, la parità salariale, la legalizzazione dell’aborto, il riconoscimento della violenza sessuale nel matrimonio... che fatica!

Crescendo sono diventata consapevole di un ulteriore fatto: alle donne non basta studiare diligentemente e lavorare bene per sfondare il 

“tetto di cristallo” (NdR le donne sono penalizzate nel mondo del lavoro, non riescono a raggiungere ruoli di dirigenza, siedono raramente nei 
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per le femmine. Con i miei coetanei maschi guardavo gli stessi cartoni animati e quando entravamo in un 

negozio di giochi non trovavamo due settori rigidamente divisi.

Ad un certo punto c’è stato un cambio di rotta.

Dagli anni Novanta in poi ha preso avvio una tendenza ad enfatizzare i comportamenti stereotipati 

(iperfemminili e ipermascolini).

Sotto la spinta di un vento reazionario, una nuova tendenza nell’industria culturale e dell’intrattenimento 

ha prodotto cartoni animati, giocattoli e mode che hanno reso possibile il ritorno (c’era già stato) ai 

modelli stereotipati del maschile e del femminile.

Corpo e bellezza, negli anni successivi all’ondata femminista degli anni Settanta, erano scesi dal trono 

dell’immaginario popolare, ma sono ritornati in primo piano. Nelle riviste e nella TV le ragazze sono 

affascinanti perché devono piacere ai maschi, nelle favole moderne stanno ancora ad aspettare che il 

principe le salvi, nei libri di scuola aiutano le mamme nelle faccende domestiche, mentre i maschi giocano 

in cortile. Tutte queste rappresentazioni non rendono la vita facile, né su Venere né su Marte: producono 

emozioni, scelte di vita e sentimenti che limitano la nostra libertà e a volte pregiudicano la nostra felicità.

Non c’è una “ricetta” per costruire un ponte tra Venere e Marte, ognuna/o deve trovare una propria strada. 

Tuttavia, mettersi in gioco e imparare a riconoscere i pregiudizi che abitano fuori e dentro noi stessi, è un 

buon punto di partenza. E poi lo scambio, il confronto, le relazioni e i sentimenti aiutano a fare il resto!

Monica Pasquino* 

*Ricercatrice in Studi di genere, SCOSSE – Soluzioni Comunicative, Studi, Servizi Editoriali
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