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INTRODUZIONE 

“La Storia è maestra di vita” affermavano Cicerone e Machiavelli; la storia è ciclica e 
indica gli errori da non commettere più, ma la storia continua inesorabilmente ad 
effettuare gli stessi errori. 
Nel corso dei millenni le donne si sono fatte valere per il loro coraggio, la loro 
determinazione, la loro bravura, la loro intelligenza e le loro opinioni, ma non hanno 
sempre avuto vita semplice. Per niente! Sono state maltrattate, abusate, uccise per 
la loro indipendenza per la loro volontà ad autodeterminarsi. 
Gli alunni delle classi 1B e 2C della Scuola Secondaria di 1° grado “G. Pascoli” hanno 
voluto effettuare un excursus storico su quelle che sono state le donne-vittime più 
famose nel corso dei secoli. Parlando di loro, di persone molto note, si è voluto 
ricordare anche le tantissime donne anonime, comuni, che purtroppo hanno perso 
la vita per mani di un uomo. 
Con questo lavoro i nostri alunni hanno voluto non curiosare nella storia, ma hanno 
voluto ricordare che la morte di una donna, per mano di un uomo è un crimine 
contro l’umanità, perché le donne sono esseri umani, che hanno aperto il cuore e 
l’anima e si sono fidate di quell’uomo, tanto da lasciarsi uccidere. 
Si sono volute ricordare tutte quelle donne alle quali è stata negata la vita, strappate 
ai loro affetti e brutalmente uccise! 
E’ importante parlarne, se ne deve parlare per fare prevenzione, per poter 
intervenire, per poter costruire un’alternativa, per creare un rete d’aiuto, per 
tutelarsi. 
La prof.ssa Antonella Macchitelli





Il Femminicidio nel mondo Ellenico 
Il delitto di Ipazia segnò la fine del paganesimo e dimostrò quanto poco fossero 
considerate le donne nel mondo orientale. 
Pascal scrisse di Ipazia “l’ultimo fiore meraviglioso della gentilezza e della scienza ellenica”. 
Con lei cessa di esistere l’ultima erede della più importante comunità scientifica della 
storia. 

IPAZIA 
Martire della libertà di pensiero 

Una delle prime donne uccise e documentate della civiltà ellenica fu Ipazia, che fu 
barbaramente assassinata ad Alessandria d’Egitto nel 415 d. C.. 
Venne fatta a pezzi dal clero per compiacere il loro vescovo Cirillo, per fanatismo religioso 
e perché ella opponeva alla religione alcune teorie scientifiche. 
Per assassinarla, alcuni uomini si appostarono vicino alla sua casa e la sorpresero mentre 
stava rientrando. 
La misero su un carro e la portarono in chiesa, qui le strapparono la veste e la uccisero 
colpendola con i cocci, poi la fecero a pezzi , che bruciarono nel Cinerone, per perdere 
ogni traccia di lei. 

           Alunni 1 B : Chirico Sofia





Un Femminicidio tra gli antichi romani 
Il mondo romano assomiglia per molti aspetti a quello odierno, in 
particolar modo quello dell’Impero, infatti accanto ad elementi di 
grande modernità, come il divorzio, che poteva essere ottenuto 
da entrambi i coniugi, si trovano anche tratti arcaici, come il 
diritto per il “pater familias” o marito o padre o suocero, di 
uccidere la matrona colpevole di adulterio. 

APRONIA 
L’ autore latino Tacito ci racconta che nell’anno 24 d. C. Apronia, 
moglie del pretore Plauzio Silvano fu rinvenuta priva di vita nella 
propria dimora, sotto una finestra, da dove era forse precipitata.  
Il padre della donna sospettò del genero e lo trascinò davanti 
all’Imperatore Tiberio, per ottenere giustizia. 
Il generò si discolpò, dicendo che al momento dell’accaduto lui 
dormiva e che probabilmente la moglie si era suicidata. 
La sua deposizione non convinse l’Imperatore, che 
personalmente si recò a casa della vittima, per vedere il luogo 
dove la donna era precipitata. 
Qui Tiberio trova segni di colluttazione e della spinta che l’aveva 
fatta precipitare. 



Il marito, di nome di nome Silvano, viene arrestato. 
Vengono nominati i giudici. 
Intanto la madre di Tiberio, che è amica della nonna dell’accusato, conosce 
l’esito del processo e manda al figlio in carcere un pugnale. 
Silvano capisce che deve affrontare un processo infamante e il suo corpo viene 
rinvenuto esamine nella cella. 
In seguito fu accusata una donna di nome Numantina, prima moglie di Silvano, 
che secondo alcuni esperti dell’epoca avrebbe istigato Silvano a uccidere la 
moglie! 
L’accusa era difficile da dimostrare. 
Il caso di Apronia rimase irrisolto, come accadde a molti femminicidi dell’epoca 
e come accade anche oggi.    

 Le alunne della 1B: Argentiero Chiara, Nacci Vanessa, Deleonardis Marisa





      XVI SECOLO 

ANNA BOLENA 

Nacque da una famiglia aristocratica intorno alla fine 
del XV secolo. 
Trascorre l’infanzia ad Hever e diventò damigella 
d’onore di Margherita d’Asburgo. 
Entrò nella corte di Enrico VIII, si fidanzò con Henry 
Percy, ma la sua relazione venne osteggiata. 
Introdotta come damigella Caterina d’Aragona, prima 
moglie di Enrico VIII, diventò amante del re. 
Il 25 gennaio 1533, a Londra, Anna Bolena, sposò Enrico 
VIII, che aveva ripudiato la moglie. 
Ad Anna nacque una figlia, la principessa Elisabetta, ma 
il rapporto con il re divenne scontroso e lo stesso 
sovrano, la accusò di alcuni tradimenti.



Anna passò gli ultimi giorni della sua vita nella torre di Londra, con crisi nervose. 
L’esecuzione si tenne il 19 maggio del 1536. 
Nello scorso inverno una studiosa inglese, Tracy Borman, ha ritrovato negli archivi reali Inglesi un 
documento scritto dallo stesso Enrico VIII, da cui si evince che fu lo stesso re diede personalmente 
le istruzioni da seguire per l’esecuzione della moglie, specificando che la morte doveva avvenire 
per decapitazione, tramite l’uso della spada, invece che della scure, come avveniva di solito! 
11 giorno dopo la decapitazione, il re Enrico sposò Jane Seymon in terze nozze. 

Alunne 2C: Nicole Leuzzi , Manuela Roma, Enza Santoro, Luana Venerito





                                           XV SECOLO 
ISABELLA MORRA 

Isabella Morra , poetessa cinquecentesca, nacque a 
Favale, da un’aristocratica famiglia napoletana. 
Isabella, terzogenita di otto figli, venne educata dal 
padre al culto della letteratura e le trasmise anche il 
culto della poesia. 
Vive la sua intera breve vita nel castello arroccato 
sulla collina, nel cupo e profondo sud della Basilicata, 
negli anni in cui le grandi potenze di Francia e Spagna 
si contendevano l’egemonia del mondo e del Regno di 
Napoli. 
Nella contesa, il barone Morra si schiera con l’esercito 
francese contro Carlo V, ma persa la guerra, è 
costretto all’esilio. 
Non tornerà mai più in patria. 
Isabella rimane nel feudo di Favale, nel vecchio e tetro 
castello normanno, diventato sua prigione e tomba. 



Anima gentile, formatasi con i classici del Petrarca, Isabella vede sfiorire la sua 
bellezza. 
Piange la sua condizione di donna e di meridionale. 
Unico conforto in tanta solitudine: la Poesia! 
All’orizzonte della giovane donna, appare la figura fascinosa del poeta Diego 
Sandoval de Castro, sposato con Antonia Caracciolo, padre di tre figli, barone delle 
terre di Bollita (odierna Nova Siri). 
Tra i due ci fu una semplice amicizia, una corrispondenza letteraria, o forse amore? 
Questo non lo sapremo mai!



I critici parlano di un innocente scambio di lettere, mentre i maligni di uno scambio di 
amorosi sensi, di una relazione sentimentale. 
Questa diceria decreta la sua condanna a morte. 
I fratelli, appresa la notizia della relazione, decidono di lavare con il sangue l’onta del 
disonore. 
Nell’autunno 1545 compiono l’atroce delitto. Uccidono brutalmente Torquato, il pedagogo 
della sorella, ai piedi del castello, mentre recava in mano la lettera di Diego per Isabella. 
Raggiungono Isabella nel castello e la uccidono con colpi di pugnale. 
Nel bosco di Noia anche Diego troverà la morte con tre colpi di archibugio. 
Il corpo di Isabella non è stato mai ritrovato e lo spirito della ragazza aleggia tra le stanze 
del castello e tra le strade del borgo medievale! 

                       Alunne 2C: Mayra Urgesi 
                                 Sara Arganese



                                            XVI SECOLO 

ARTEMISIA GENTILESCHI 

La vita di Artemisia Gentileschi non è stata facile, perché fu segnata da un terribile dramma. 
Nata a Roma nel 1593, Artemisia era figlia di Orazio, pittore dell’epoca e amico di Caravaggio.  
La giovane donna intraprende la carriera del padre, frequenta artisti e dipinge in modo meraviglioso. 
La vita e il successo della pittrice sono offuscati da un terribile scandalo, infatti nonostante fosse
confinata in casa del padre, un pittore e amico, Agostino Tassi, riesce ad approfittare di lei. 
La ragazza viene stuprata a 18 anni, Orazio denuncia il fatto alle autorità dopo circa un anno. 
  Un processo per stupro, all’epoca segna il disonore di Artemisia, che da quel momento in poi è
considerata una poco di buono.  
Viene eseguito un processo surreale, in cui la giovane viene torturata fisicamente dalla Sibilla: le sue
mani erano strette a delle corde e tirate per ferirle le dita, un danno incalcolabile per una pittrice. 
Nonostante la ragazza affermasse che la violenza fosse vera il suo onore era perso per sempre. 
Dopo il processo, Artemisia viene costretta a lasciare Roma e ad accettare un matrimonio riparatore . 
A Firenze la donna è ammessa all’Accademia delle Arti del disegno. 

                    Alunni 2 C : Menga Giuseppe 
        Cito Giuseppe 
            Giordano Antonio



             XIX SECOLO 

MATA HARI 

Nacque in una cittadina del Nord dei Paesi Bassi, figlia di un proprietario di un negozio di cappelli. 
Visse in sontuoso palazzo al centro della città, ma il padre fallisce e la madre gravemente malata, 
muore. 
Costretta dalle circostanze viene spedita in un collegio per maestre di scuola elementare. 
A causa delle eccessive attenzioni di un insegnante che la molesta, la sua esperienza di studentessa 
dura poco. 
Zelle è molto bella, ha un fascino orientale e infatti molti uomini la notano e un maggiore 
dell’esercito decide di sposarla. 
Il marito, molto più anziano di lei, ha una morbosa gelosia nei suoi confronti, una situazione acuita 
dalla perdita di uno dei suoi due figli. 
La scomparsa del bambino getta Marghareta Zelle in un vortice di disperazione. 
Sull’isola di Giava, dove si era trasferita col marito, è attratta dai balli tradizionali e dai danzatori. Si 
trasferisce a Parigi e nei cafè e nei locali notturni cerca divertimenti, spensieratezza e champagne e 
qui, ormai Mata Hari, intuisce che può trovare la propria fortuna, danzando in modo seducente. 
In breve tempo, la danzatrice si esibisce sui più prestigiosi palchi di Parigi.
Purtroppo questo clima di benessere viene interrotto dal 1°conflitto mondiale. 
Nomade, apolide e in ristrettezze economiche, Mata Hari, vive grazie alla beneficenza dei suoi 
amanti.



Il console tedesco Alfred von Krewer, anch’egli suo amante, le propone di diventare una spia
dell’Impero austro-ungarico. Lei accetta, viene addestrata e secondo i piani deve ottenere
informazioni in Olanda e in Francia e riferirle ai tedeschi. 
Su di lei però sono puntati gli occhi dei servizi segreti. 
Riescono ad arrestarla e Mata Hari si trova nel cortile della prigione di Saint- Lazare con un plotone
di esecuzione di fronte. 
Lei prima di morire sfoggia ai gendarmi un ultimo sorriso, il più ammaliante mai fatto, per poi
chiudere gli occhi definitivamente. 

                        Alunni 2C: Fabio Montanaro 
                                  Gabriel Di Marco





                                                               XXI SECOLO 

MALALA YOUSAFZAI 

Malala è un’attivista pakistana. E’ una giovane donna che si è distinta, sin dalla tenera età 
per il suo impegno nel raggiungere maggiori diritti per un’ istruzione completa e libera per 
le bambine della sua terra. 
Figlia di un attivista co-fondatore, Malala è sopravvissuta ad un attentato nel 2012, quando 
un militante estremista, le spara un colpo di arma da fuoco alla testa, mentre stava 
salendo sullo scuolabus, che la portava alla Scuola. 
Attacco questo, subito rivendicato dai talebani, che volevano eliminarla in quanto simbolo 
della lotta per l’istruzione. 
Dopo questo tragico evento, Malala viene curata nel Regno Unito, dov’è rimasta per 
continuare gli studi. 
Nel 2014 è arrivato per Malala il premio Nobel per la pace. 
Nel 2017 si è laureata all’Università di Oxford, portando a termine un corso di laurea in 
materie filosofiche e politiche. 

                          2C Alunne: Giulia Laneve 
                                   Lorena Santoro





CONCLUSIONI 

Come ultima biografia di questo lavoro è stata presa in considerazione la vita di Malala e 
non è stato un caso, ma una scelta, perché questa coraggiosa ragazza, nata in una parte 
del mondo poco prepensa verso le donne, ha combattuto e ha vinto. 
Tutti devono lottare per sconfiggere questo flagello della società che da secoli ci opprime.  
In questo giorno dobbiamo ricordare le vittime della violenza maschile, ma non dobbiamo 
mai dimenticare, qualsiasi data essa sia che ogni donna ha il diritto di: 
VIVERE LIBERA DALLA VIOLENZA! 

Ringrazio tutti gli alunni della 1 B e 2C per essersi impegnati in questo lavoro, 
le prof.sse Mussardo Roberta e Maria Federico per la preziosa collaborazione e la Dirigente 
Dott. Aurelia Speciale. 
                                    La prof.ssa Antonella Macchitelli


