



22 ottobre 2021  
L’ITALIA DELLE DONNE  
CONVERSAZIONI ATTORNO ALLO SPETTACOLO “DONNE IN GUERRA” 

Intervengono: 
Floriana Cerniglia, docente di Economia Politica all’Università Cattolica 
Maria Pia Urso, giudice della Sezione Penale della Corte d’Appello di Catania 
Maria Arena, regista 
Angelica e Maria Carmela Sciacca, libraie 
Modera: Lina Scalisi, vicepresidente del Teatro Stabile di Catania 

BLOCCO 1 
Dallo spettacolo “DONNE IN GUERRA”, regia di Laura Sicignano  
Le attrici Federica Carruba Toscano e Barbara Giordano aprono con la scena sulla fabbrica:  

Anita – Guarda che di lavoro ce n’è per le donne, ora che gli uomini son via, chi credi che lavori? Per esempio, in fabbrica...  
Maria - Tu pensa che appena Mario è andato su in Germania, in fabbrica hanno aumentato gli stipendi: 230 lire per gli 
uomini e 150 per le donne, più della metà dei mariti. Ma non è bellissimo?  
Anita – Con tutti gli scioperi che han fatto quest’inverno gli operai... anzi, erano quasi tutte operaie, donne. Perché alla 
donna solo la metà dei soldi?  
Maria – Più della metà.  
Anita – Maria! Le ore di lavoro son le stesse. Vai anche tu a lavorare in fabbrica, Maria. Così capisci.  
Maria – Io? E cosa faccio? Non so fare niente! Anita – Impari un mestiere! Metalmeccanico Maria – Metalmeccanico 
Anita - fonditore,  
Maria – Fonditore?  
Anita - tornitore.  
Maria – Ma son mestieri da uomo!  
Anita – Embè, allora? Sai che ci vuole.  
Maria – Ci vuole ci vuole  
Anita - E poi le operaie fanno anche corsi di cucito, dattilografia, pronto soccorso, telegrafia (maria ripete)  
Maria - Mi prendi in giro? Anita - ... pure di sabotaggio. Maria – Ma cosa dici?  
Anita – Ti dico quello che succederà dopo. Il mondo bisognerebbe rifarlo daccapo. Pensa quando si andrà a votare anche noi 
ragazze. Sarà questa la democrazia: la patria di tutti. Uomini e donne.  

 
FOCUS DEL DIBATTITO: Donne, famiglia e lavoro. Settant’anni dopo Donne in Guerra quali sono le “battaglie” aperte 
su questo fronte, in particolare per le donne che ricoprono ruoli di responsabilità. Qual è il ruolo della politica e delle 
istituzioni nel creare le condizioni affinché possano farlo pienamente.  
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BLOCCO 2 
Da “IL TERRIBILE INGANNO”, film di MARIA ARENA 
Proiezione del trailer: https://youtu.be/86NSEYO4mTM  

FOCUS DEL DIBATTITO: Il senso del femminismo oggi, rispetto al tema dell’effettività dei diritti e della violenza 
connaturata alla struttura della società. Il background storico, culturale, educativo che la determina.  

A commento, proiezione dell’estratto “Olympe De Gouges e la rimozione delle donne dai libri di scuola”:  https://
youtu.be/ouT6DxZuHvs   

BLOCCO 3 
Proiezione dell’estratto “Non conosco la convenzione di Istanbul”: https://youtu.be/7X6hGj6Ws5I  

FOCUS DEL DIBATTITO: Dalla dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe De Gouges alla 
convenzione di Istanbul, ovvero: dalla rimozione delle donne dei libri di storia alla rimozione della conoscenza dei diritti nel 
contesto attuale. 

BLOCCO 4 
Proiezione dell’estratto “Femminicidio”: https://youtu.be/yQab0a2sIk0  

FOCUS DEL DIBATTITO: Come si arriva dalla violenza sociale alla violenza domestica. La questione culturale e 
l’importanza del linguaggio per la narrazione pubblica e la consapevolezza individuale.  

CONCLUSIONI
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