
Classe Seconda E AFM

STEREOTIPI

S. B., M. G.
M. G., A. M.

Uomo o donna,
c’è così tanta
differenza in fondo?
Chiusi negli
stereotipi,
crediamo di non
poter scappare…

Fragili e sensibili,
spesso sottovalutate.
Forti e invincibili,
spesso sopravvalutati.

La chiave è
in noi…
quante donne hanno
lottato per guadagnarsi
i diritti
che dovrebbero già
appartenere a loro!



LE IMMAGINI INDISPENSABILI

A. G., F. G., F. T.

Contro in sentimenti siamo disarmati,
Possiamo rimproverarci un gesto,

una frase
ma non un sentimento

Su di esso non abbiamo alcun potere.

La fiducia è come uno specchio
se la rompi,

sarà rotta per sempre

potrai sempre provare a ripararlo
ma non sarà più come prima

Specchierò le immagini
ma anche le crepe.

#non_abbandonare_i_sentimenti

Scura realtà

A. D. B. B., A. M., G. T.

Limitazione, a volte astratta altre volte concreta.

Una mente tanto offuscata quanto tratta in inganno da uno splendore che è affanno.

Verità è realtà e realtà è spesso crudeltà.

Una crudeltà tale che alle volte porta tutto là dove è cominciato, un vuoto colmato solo dallo scuro della morte.



IL SILENZIO UCCIDE

E. A., A. V.

Donna, vista come un oggetto,
soggetto non libero di indossare nemmeno una gonna.

Guerriera come tanti ma aggressiva come pochi;
deve combattere per i propri diritti,
paradossale che si accettino ancora i fischi.

Violenza, soprattutto contro le donne,
l’azione più vergognosa
compiuta da un’anima penosa.

PUNTO DI VISTA

Mario Midolini

Ma non ti preoccupare, è tutelata…
Perché si sa che non cambierà mai, quindi non denuncio…
Perché ormai è abituata, perché sa già che funziona così…

Perché è il suo lavoro…
Colpa sua se le fischiano per strada, guarda com’è vestita…

È sempre stato così, perché cambiare?
…



VIOLENZA DI GENERE
M. B., L. M. , S. M.

Fragile, stupenda donna, matrice del paradiso,
quanto dolore ti è stato recato
il tuo fragile sorriso,
il tuo uomo te ne ha privato.

Uno scheletro colmo d’amore,
è ciò che rimane di te,
gridando vendetta
appendendoti a coloro che,
ti sono sempre stati vicini.

Il dolore e il pianto ti accompagnano,
mentre la serenità si affievolisce,
sempre di più, ogni volta sempre di più.
La gentilezza oramai ha perso significato,
considerandola come un'utopia.

Delle piccole gocce fredde che
scendono dai tuoi splendidi occhi
cercano invano di lavare il tuo viso
rovinato dalle percosse ricevute.

La speranza ti ha ormai abbandonato,
impossibile ritrovare la via
il tuo corpo così deturpato
vuol soltanto fuggire via.
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