
La festa della donna     
La festa della donna  - “l’8 marzo“ - è una giornata di 
celebrazione per le conquiste sociali, politiche ed economiche, 
delle donne in diversi paesi del mondo occidentale. Le origini 
risalgono al 1908, a New York, quando pochi giorni prima di 
questa data, le operaie dell’industria tessile scioperarono per 
protestare contro le condizioni in cui erano costrette a lavorare. 
Il giorno dell’8 marzo il proprietario bloccò tutte le vie di uscita 
dello stabilimento che subì improvvisamente un incendio, e le 

donne in esso serrate morirono bruciate dalle fiamme.  
Col passar del tempo questa data è stata ricordata come giornata di lotta internazionale per 
l’emancipazione femminile, e per celebrare le conquiste rispetto agli anni precedenti in cui, la 
donna veniva sfruttata e viveva senza la libertà. 
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LE DONNE 
Le donne sono sempre state giudicate inferiori agli uomini e per vari motivi, sono sempre state 
escluse dalla società;per molto tempo,non hanno potuto lavorare. Sono sempre state 
considerate il sesso debole e per questo,sono sempre state sottovalutate e non considerate. 
Quando finalmente la donna ha avuto il coraggio di reagire e ha abbandonato la paura,gli 
uomini,hanno davvero capito che hanno sbagliato a sottovalutarle e ad ignorarle…Sono loro 
che compensano le giornate;aiutano a superare i momenti tristi;sono loro che sanno portare 
avanti una famiglia da sole;sono loro che sanno rendere le nostre giornate speciali,anche sono 
state tristi!!La donna,sa essere dolce e aggressiva,semplice e complicata allo stesso 
momento… 
L’otto marzo,ricorre la festa della donna,dove nonne,mamme,donne,bambine e ragazze,si 
sentono importanti e apprezzate per come sono…  
Penso che la donna,è stata sempre considerata dagli uomini il sesso debole,ma gli uomini,non 
hanno mai capito che dimostrare la debolezza,è la manifestazione di forza più grande che un 
essere umano possa manifestare. 
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La donna 
Spesso, sfogliando i libri di scuola, possiamo apprendere quanto abbia sofferto la donna per 
ottenere i diritti fisici e morali che ancora oggi sono oggetto di critica quotidiana. Da molti anni 
in Italia,ma anche in altre parti del mondo si festeggia l’otto marzo una festa dedicata 
interamente alla figura della donna.  
Essa possiamo dire sia fondamentale per il progresso dell’intera popolazione mondiale. Infatti, 
se consideriamo le scoperte scientifiche, tecnologiche e culturali messe a punto dalle donne 
capiamo che in fondo messe a confronto con gli uomini  esse sono uguali e hanno parità di 
diritto. Ma cosa vuol dire oggi “essere una donna” e come è cambiato il suo ruolo rispetto al 
passato? Abbiamo dei documenti che testimoniano quanto sia stata sfruttata e maltrattata sin 
dai tempi degli antichi romani. Essa era concepita come una macchina e come essa fatta 
funzionare . Per non parlare di tutte coloro che sono state bruciate sul rogo per essere state 
accusate di stregoneria e delle giovani eroine, come Giovanna D’Arco. Se consideriamo le 
donne sotto l’aspetto politico possiamo citare Elisabetta  1°,  che è stata una grande regina per 
il popolo inglese. Tutt’oggi nonostante siano state superate queste forme di violenza, in alcune 
parti del mondo, la donna viene ancora vista da un altro punto di vista, ha pochissimi diritti ed 
è vittima dell’uomo, che la sfrutta a suo piacimento. In conclusione posso soltanto dire che 
sono felice che ci siano state donne così capaci e coraggiose e credo che tutti ne dovrebbero 
essere orgogliosi. Se oggi viviamo una vita serena lo dobbiamo soprattutto a loro e al loro 
carattere così deciso e determinato. 
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Figure femminili – Ricerca della IIA 

 

Maria Teresa di Calcutta 
Maria Teresa di Calcutta è una donna che ha aiutato molte persone anche 
nei momenti che soffrivano . essa e nata il 26 agosto 1910 a Skopje lei 
era gia stata educata da piccola con la religione cristiana  anche se la sua 
famiglia era molto legata alla religione cristiana . nel periodo della 
maturità lei gia si sente attratta dalla religione cattolica anche se aveva 
avuto un miracolo dalla madonna . dopo questo Maria Teresa di Calcutta 
decise di andare dalle suore di Loreto e fu accolta da loro e per questo 
decise di aiutare tutti gli uomini .  Maria Teresa di Calcutta era una donna 
che aveva tanto amore per le persone amava molto i bambini e le 
piaceva molto aiutarli. l’eredita di Maria Teresa di Calcutta era molto 
desiderata dalle persone .  

 
 
 

LA BIOGRAFIA DI EDITH STEIN 
                                                                                                        
SStteeiinn  nnaaqquuee  aa  BBrreessllaavviiaa  iill  1122//ootttt//11889911..  iill  ppaaddrree  eerraa  uunn  ccoommmmeerrcciiaannttee,,  mmeennttrree  
llaa  mmaaddrree  eerraa  uunnaa  ddoonnnnaa  mmoollttoo  rreelliiggiioossaa  cchhee  ddooppoo  llaa  mmoorrttee  ddeell    mmaarriittoo,,  rriimmaassee  
ssoollaa  eedd  EEddiitthh  ppeerrssee  llaa  ffeeddee  iinn  DDiioo  ssmmeetttteennddoo  ddii  pprreeggaarree..  UUnnaa  vvoollttaa  rraaggggiiuunnttaa  llaa  
mmaattuurriittàà,,EEddiitthh  ssii  rreeccòò  aallll’’UUnniivveerrssiittàà  ddii  BBrreessllaavviiaa  ppeerr  ssttuuddiiaarree  ssttoorriiaa  ee  
ggeerrmmaanniissttiiccaa..  EErraa  uunnaa  ddoonnnnaa  aallllaa  qquuaallee  ppiiaacceevvaa  iinntteerreessssaarrssii  mmoollttoo  ddii  qquueessttiioonnii  
rriigguuaarrddaannttii  llee  ddoonnnnee,,  ee  ppeerr  qquueessttoo  eennttrròò  aa  ffaarr  ppaarrttee  ddeellll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  

““AAssssoocciiaazziioonnee  PPrruussssiiaannaa  ppeerr  iill  DDiirriittttoo  FFeemmmmiinniillee  aall  VVoottoo””  ..  NNeell  11991133,,  EEddiitthh  ccoonnsseegguuìì  llaa  llaauurreeaa  
pprreessssoo  ll’’UUnniivveerrssiittàà  aa  GGoottttiinnggaa..  SSuucccceessssiivvaammeennttee  ccii  ffuu  ll’’iinnccoonnttrroo  ccoonn  iill  ffiilloossooffoo  MMaaxx  SScchheelleerr..  
QQuueessttoo  iinnccoonnttrroo  rriicchhiiaammòò  llaa  ssuuaa  aatttteennzziioonnee  ssuull  ccaattttoolliicceessiimmoo,,  mmaa  nnoonn  ddiimmeennttiiccòò  lloo  ssttuuddiioo  cchhee  
ppeerr  lleeii  eerraa  ddii  uunn  eelleevvaattaa  iimmppoorrttaannzzaa  ppeerr  iill  ffuuttuurroo,,iinnffaattttii  nneell  11991155  ssuuppeerròò  ccoonn  llooddee  ll’’eessaammee  ddii  
ssttaattoo  ,,mmaa  nnoonn  iinniizziiòò  aannccoorraa  iill  ppeerriiooddoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee..  
AAlllloo  ssccooppppiiaarree  ddeellllaa  pprriimmaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee  ssccrriissssee::””oorraa  nnoonn  hhoo  ppiiùù  uunnaa  mmiiaa  pprroopprriiaa  vviittaa””  
SSuucccceessssiivvaammeennttee  ffrreeqquueennttòò  uunn  ccoorrssoo  dd’’iinnffeerrmmiieerraa  ee  pprreessttòò  sseerrvviizziioo  aallll’’oossppeeddaallee  mmiilliittaarree  
aauussttrriiaaccoo..  PPeerr  lleeii  ffuurroonnoo  ddeeii  tteemmppii  dduurriissssiimmii,,  ppeerrcchhéé  aaccccoorrrreevvaa  uuoommiinnii  mmaallaattii  ddii  ttiiffoo  ee  llii  vveeddeevvaa  
mmoorriirree  nneell  ffiioorr  ddeellllaa  ggiioovveennttùù..  QQuuaannddoo  ll’’oossppeeddaallee  cchhiiuussee    nneell  11991166  ssii  ddiirreessssee  aa  FFiirriibbuurrggoo  nneellllaa  
BBrriissggoovviiaa      
 
 

Lo spettro di Beatrice Cenci                                                                                          
Beatrice aveva non appena sedici anni quando fu condannata a morte da Papa Clemente VIII  
e la sua famiglia sterminata, in un lontano 11 settembre 1577 sulla piazza di ponte S. Angelo a 
Roma. Ora vi racconto un po’ della sua storia: Francesco Cenci padre di Beatrice, quasi sempre 
portava sua figlia nella camera da letto, dove qui il padre abusava di lei sotto gli occhi della 
madre Lucrezia Pedroni Cenci. Un giorno Beatrice e la madre decisero di ammazzarlo e, per 
farlo, si servirono di due uomini. Prima di ammazzarlo le due donne dettero dell’oppio a 
Francesco Cenci per far si che si addormentasse. I due uomini entrarono nella stanza e lo 
uccisero mettendogli prima un chiodo nella fronte dopo di che gli misero un secondo in gola. 
Costui morì e le due donne gli tolsero i chiodi dal corpo lo avvolsero in un lenzuolo e lo 
gettarono in un giardino. Il primo episodio era legato proprio a quel lenzuolo che Beatrice portò 
dalla lavandaia dicendogli che era sporco di sangue perchè durante la notte aveva avuto una 
forte emorragia. Dopo un po’ di tempo Beatrice fu arrestata e si può dire che fu l’unica a 
mantenere il silenzio, infatti per farla parlare la torturarono appendendola ad una corda con i 
capelli ma non servì a nulla, dopo di che fecero entrare nella stanza dove si trovava la ragazza 
appesa la madre e il fratello maggiore per farla convincere a parlare. Non avendo nessuna 
reazione il Papa la condannò a morte. Dopo diversi processi la ragazza fu decapitata. Da allora 
si dice che a mezza notte sul ponte di S. Angelo a Roma la si vede passeggiare tenendo la sua 
testa in mano. (Questa è una storia realmente accaduta). 
 

 

 


