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Il nostro lavoro vuole essere un monito per tutte le violenze che le donne sono 

costrette a subire, violenze che non sono relegate solo a paesi sottosviluppati come il 

Sud Sudan, ma che colpiscono anche paesi occidentali in cui si “pensa” che la donna 

ha gli stessi diritti e le stesse opportunità dell’uomo. 

Questa analisi vuole dimostrare come l’uguaglianza di genere è mera utopia in quasi 

tutte le parti del mondo 

Il nostro percorso è partito dalla domanda “A che punto siamo con i diritti delle 

donne in Italia e nel mondo?”  

Bhe, la risposta è quasi scontata per quei Paesi, troppi ancora, in cui la condizione 

femminile è da abominio, dove vigono ancora incredibili divieti e addirittura sono le 

donne stesse, cresciute con una cultura prettamente maschilista, a credere di essere 

soggetti inferiori all’uomo 

In Sud Sudan la popolazione femminile supera quella maschile in “percentualità”, 

dato che è stato influenzato dalla guerra di indipendenza, indipendenza arrivata nel 

2011 ma che ha scatenato una guerra civile senza precedenti per il Paese, ciò non ha 

fatto altro che acuire gli atti discriminatori e di inaudita violenza nei confronti delle 

donne, questa condizione a cui non sembra di poter uscire ha eliminato ogni 

prospettiva per un futuro migliore per la condizione femminile. 

E in Italia? Il bel Paese se si getta uno sguardo alla condizione della donna mostra il 

“suo” non essere poi così tanto bello!  

Troppi i “femminicidi” danno l’idea che la nostra Italia ha un non so ché di “malato”, 

a questo, nella nostra ricerca, si aggiunge come da “noi” non c’è una parità di 

retribuzione di genere a parità di lavoro; ma la cosa che ci ha veramente stupiti è 

scoprire che a Cortina d’Ampezzo vigono regole risalenti a circa 1.500 anni fa, le 

“Regole d’Ampezzo”, impediscono alle donne di ereditare terreni, a meno che non 

abbiano fratelli maschi e a patto che non sposino forestieri o uomini che non 

appartengano a famiglie storiche della zona; queste “regole” vengono discusse alla 

“casa delle regole” da soli uomini, i quali non hanno nessuna intenzione ad adeguarsi 

ad una parità di genere.  

Tutte queste considerazioni raccolte ci hanno dato la certezza che la condizione della 

donna è nettamente discriminatoria in ogni angolo del mondo, e che le donne sono 
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legate tra di loro da una sofferenza, da un percorso e dalla forza che li 

contraddistingue perché esse DANNO LA VITA;  

Il legame stretto di tutte le donne nel mondo lo abbiamo rappresentato con un filo 

rosso, un filo rosso che le unisce, senza distinzione di etnia, religione o colore della 

pelle. 

Da questo legame simbolico (filo rosso) abbiamo preso spunto da una leggenda di 

origine orientale; tale filo unisce indissolubilmente le persone nonostante l’età, il ceto 

sociale e il luogo di nascita. La leggenda vuole che il filo rosso sia estremante lungo e 

per questo motivo può aggrovigliarsi, annodarsi e intrecciarsi simboleggiando le 

difficoltà che la vita può riservare; ma alla fine l’unione e la forza di chi è foriero di 

nuove prospettive. 

“Donne come la Vita” rivendica Il ruolo fondamentale che le donne dovrebbero avere 

nello sviluppo politico, economico e culturale del Sud Sudan come in ogni altra parte 

del globo. 

 

Maria Pia Surfaro 

Alessandra Lucia Matei 

Barbara Popiti 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it

