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A tutte le componenti di istituto 
 

SEDE 
 
 

Oggetto: giornata internazionale della Donna 
 
 

La cosa che temo di più in queste occasioni è di cadere in forme comunicative, trite, scontate, 
stereotipate e schematiche. In una parola banali.  
 

Non sfugge a nessuno l’importanza di giornate come questa. Non solo perché sono ancora 
molte le realtà nelle quali la donna è sottomessa al potere dell’uomo e a norme dettate dalla visione 
maschilista della vita, che ne limitano la libertà e ne violano l’autonomia e la dignità (abbiamo visto e 
seguito tutti cosa è successo e sta succedendo in Afghanistan); ma anche perché nel nostro civilissimo 
ed emancipatissimo mondo occidentale e nella nostra comunità nazionale le sacche di violenza, 
resistenza al cambiamento e arretratezza culturale non sono poche.  
 

Il primo presidente della Corte di Cassazione Pietro Curzio aprendo l’Anno giudiziario ha 
rilevato il dato sconcertante che “tra le vittime dei 295 omicidi del 2021, 118 sono donne, di cui 102 
assassinate in ambito familiare/affettivo ed in particolare 70 per mano del partner o ex 
partner”. Un massacro a volte pazzescamente giustificato da un amore che non si rassegna e perdere il 
proprio “oggetto” del desiderio.  
 

Mi limito a questo. Alla assoluta necessità che fin dalla prima adolescenza, quando scopriamo 
dentro di noi i primi tumulti della dimensione relazionale affettiva, impariamo a non lasciarci irretire 
dagli schemi di certa cultura apparentemente superata, ma ancora molto capillarmente diffusa e delle 
immagini pubblicitarie che fanno del maschio solo muscoli e potere e della donna solo sex appeal e 
subordinazione.  
 

Non voglio però addentrarmi in terreni minati. Oggi una circolare del preside può finire sui 
social e aprire incredibili percorsi di polemica. Ciò che desidero sottoporre alla vostra attenzione è la 
necessità di conquistare una nuova cultura. Intendo dire che è comprensibile che vi siano diversità di 
interessi e di simpatie fra uomini e donne, non si cancella in un attimo una struttura antropologica che 
pare dati dal neolitico, se è vero che anche le nostre lontanissime antenate amavano fibule, collane e 
bracciali.  
 

Bisogna però che ci rendiamo conto, non solo i maschi ma anche le femmine, che nella società 
del quaternario (che non è l’era geologica, ma quella dei computer e della realtà virtuale) ovvero la 
Knowledge Society non ha senso parlare di diversità di genere che non siano fondate su scelte 
personali. In tale prospettiva mi raccomando soprattutto a coloro che devono compiere la scelta per il 
futuro: non esistono saperi da donna e saperi da uomo. La matematica, la fisica, le scienze non sono 
discipline maschili. Le lettere, la filosofia, la medicina e la pedagogia, non sono discipline da donne. 
Non esistono materie scientifiche sessuate. Uscite dagli schemi e affermate la vostra interiorità, la 
vostra passione e anche i vostri calcoli (di per sé non privi di legittimità), in piena libertà di spirito, 
senza condizionamenti e senza schematismi.  
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Era inevitabile che finissi a parlare di scuola e quindi di orientamento. D’altronde me ne resto 

nel mio terreno anche per sicurezza e prudenziale scelta di correttezza. Mi permetto solo di ricordare 
la frase di Terenzio, il grande autore latino 

 
Homo sum, humani nihil a me alienum puto 

 
Homo non è solo il maschio, ma anche la femmina. Homo è l’essere umano. Fragilità e forza, 

intelligenza e debolezza sono tratti strutturali dell’Essere Umano, perché la sua creaturalità lo rende 
bisognoso sempre dell’altro e parimenti capace come nessun altro di essere d’aiuto.  

 
Essere Homo, maschio o femmina che si sia, significa dunque avere la capacità di agire con 

l’anima, la mente e il cuore come ci hanno insegnato i nostri grandi autori del Rinascimento. Senza 
pregiudizi, senza stereotipi, ma con lo sguardo libero di chi vuole essere se stesso nel rispetto degli 
altri e della loro natura. 

 
Cordiali saluti. 
 
 
 
          IL PRESIDE 

        Stefano Quaglia 

          
 

 


