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Nei secoli la donna, in quanto donna, si è trovata nella società in con-
dizioni di disparità rispetto all’uomo, ha sempre dovuto lottare per 
trovare un proprio spazio dove poter realizzare i propri sogni e rag-
giungere i propri obiettivi. Il coraggio e la determinazione sono state 
le sue armi, e la conoscenza il suo scudo. 

Lottare contro tempi non maturi, contro un tessuto sociale e politico 
rigido e calcificato, contro una cultura che la relegava in un ristretto 
spazio che soffocava il pieno sviluppo di se stessa. 

Tutto ciò, per molte donne, ha significato umiliazione, privazione, an-
che la perdita della vita. 

La storia predilige il racconto dei risultati ottenuti da uomini, ma ci 
sono tantissime donne che hanno saputo raggiungere risultati incre-
dibili, regalando a tutti noi grandi conquiste di cui ancora oggi ne 
beneficiamo, aprendo un varco dal quale fortunatamente non si può 
più tornare indietro. 

Abbiamo deciso di parlare di loro, cercando di individuarne i poteri 
rivoluzionari di cui sono state incarnazione e ispirandoci al loro spiri-
to nella creazione dei gioielli protagonisti del nostro nuovo progetto 
culturale. 

Buon Viaggio!

Il PROGETTO
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Pensiamo che uno dei più grandi poteri che le donne abbiano incarna-
to nei momenti in cui hanno deciso di cambiare il mondo sia quello del-
la trasgressione. Non ci riferiamo al significato in cui ci si identifica oggi, 
ma al significato antico del termine. Esso deriva dal latino trans-gredior, 
“andare oltre”, quindi andare al di là delle convenzioni sociali dell’epoca 
in cui viviamo, degli stereotipi, dei giudizi e anche al di là dei propri limiti.

Senza trasgressione, la storia sarebbe immobile. Nessun cambiamento 
sarebbe attuato se qualcuno non decidesse di andare in una direzione 
“oltre”, di scontrarsi con le convenzioni di una data società, mettere in 
discussione i poteri forti che tutto controllano. Senza di essa non ci sa-
rebbe stato nessun progresso culturale o scientifico per l’umanità. 

Molte donne della storia passata hanno manifestato questo potere, la-
sciando di loro una traccia indelebile… e noi abbiamo scelto di parlare di 
Rita Atria, la “picciridda” che sfida la mafia.

RITA ATRIA

“Se i giovani toglieranno potere al fare mafioso, allora la mafia si dissolverà come un incubo”. 

Rita

È il 1985 quando il padre di Rita Atria, Don Vito, un boss locale, viene assassinato dalla 

“nuova” Mafia, quella dei Corleonesi, basata sullo smercio di droga e sulla partecipazione 

alla finanza e alla politica, e che in poco tempo trasformarono il Trapanese in una gigante 

raffineria di droga. 

Rita ha 11 anni, per lei non è morto un boss mafioso ma il suo papà. In questo contesto sociale 

le donne avevano l’obbligo di tacere, di non proferir parola e lasciare agli uomini gestire gli 

affari di famiglia, senza domande e senza intrusioni. La sua voglia di riscatto, infatti, non 

viene assecondata dalla madre né dal fratello che lasciano Rita in una solitudine senza pre-

cedenti dove il suo desiderio di vendetta si trasformerà in sete di giustizia. Un giorno mentre 

va a scuola, decide di deviare e andare dal procuratore di Marsala, che all’epoca era Paolo 

Borsellino, un vero e proprio nuovo padre di rinascita. Gli consegna il suo diario scolastico 

che non serviva solo per gli appunti di scuola, ma conservava informazioni capaci di stanare 

i responsabili di più di 30 omicidi. Borsellino la accoglie in casa sua e decide di proteggerla 

con tutti i mezzi a sua disposizione. Le fa sentire che fuori c’è un mondo bello, fatto non solo 

di spargimento di sangue. Ci sono i colori, la natura, i profumi e una nuova famiglia che la 

riscalda e la ama. 

Nello stesso tempo la famiglia di origine la rifiuta. La vergogna era troppo grande da soppor-

tare, e Rita, era ormai divenuta una “fimmina dalla lingua longa”. Purtroppo l’Italia sta per 

vivere uno dei periodi più cupi della sua storia e nel ’92 accade la strage di Capaci e subito 

dopo via d’Amelio dove Falcone e Borsellino persero la vita. Rita prova un senso di solitudine 

insostenibile e mette fine alla sua esistenza. 

Per noi Rita è testimone di giustizia, libertà e verità. Una vera trasgressiva che è andata oltre 

tutti i limiti imposti dai contesti in cui viveva: familiari, sociali, culturali.

IL POTERE RIVOLUZIONARIO DELLA DONNA

TRASGRESSIONE
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Con Trasgressione desideriamo raccontare il suo significato antico (dal 
latino trans-gredior), che ha in sé il messaggio di andare oltre la con-
suetudine e i propri limiti, superare le barriere costrittive, conoscere e 
crescere.

Quando la semplicità dell’ebano africano si coniuga con la luce di una 
gemma ritagliata in Europa, essenzialità e preziosità si fondono, acqui-
stano reciprocamente energia e sono pronti ad agire, trasgredendo le 
regole tradizionali della gioielleria classica e aprire nuove orizzonti.

TRASGRESSIONE

MATERIALI

Ebano ritagliato in Senegal, fornito dall’associazione Onlus RENKEN.
Topazi Citrini, Topazi Azzurri.

Oro etico 18 kt. (È disponibile la versione anche in 9 kt.)
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In questo spazio proponiamo la seconda tipologia di trasgressione 
combinata: la fluidità dell’oro che si volge in spirale con l’accesa luce 
delle gemme preziose naturali.

L’innovazione di una forma a spirale dei gambi di questi anelli, conferi-
sce un movimento nuovo e valorizza la luce della gemma naturale con 
maggiore potenza che diventa così la vera protagonista.

TRASGRESSIONE

MATERIALI

Anelli spirale con Titanite, Granato mandarino,  
Peridoto,  Acquamarina e Starlite;

Oro etico 18 kt.
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“Forza, fatti coraggio, non avere paura…”. 

Molte volte da bambini o in momenti di difficoltà ci siamo sentiti dire 
questa frase. Ma cos’è il coraggio? 

Filosofi, grandi pensatori e persone comuni hanno provato a dare un 
significato oggettivo del termine ma sempre diverso. Aristotele la defi-
niva come la prima virtù tra le virtù umane, perché rende possibili tutte 
le altre. Ma anche il militare Lachete, interrogato da Socrate, confessa di 
non saper dire cosa sia il coraggio, benché sia avvezzo a darne prova sui 
campi di battaglia.

Spesso sappiamo riconoscerlo nei fatti e nelle azioni che accadono, ma 
è davvero molto difficile definirlo. Questa parola deriva dal latino cor-a-
gere, agire con il cuore. Per noi il coraggio è quella forza che scaturisce 
dal cuore e pervade l’essere umano, aiutandoci a superare la paura e a 
compiere un atto in cui crediamo fortemente. Non può sfuggirci come 
il coraggio sia indivisibile dalla paura, la condicio sine qua non, come se 
non potesse essere praticabile senza di essa. 

Esso sembra la paura, ma riconosciuta e superata. E allora perché non 
vivere osando… essere consapevoli delle proprie paure e dei propri limiti 
senza farsi schiacciare da essi, ma affrontandoli per realizzare i propri 
obiettivi? Questo è il consiglio di Artemisia Gentileschi che vogliamo 
portarvi come esempio, perché il coraggio è il suo potere rivoluzionario.

ARTEMISIA GENTILESCHI

“Che la bellezza sia di un corpo o di un’opera d’arte, essa non è fine a se stessa, ma è un messaggio 

per arricchire chiunque lo osservi e ne riconosce il valore.” Artemisia

Barocco, ai primi del ’600.

Artemisia era figlia d’arte, del pittore Orazio Gentileschi. Suo padre coglie immediatamente le 

capacità della figlia e dato che l’epoca in cui viveva non permetteva alle donne di studiare e quin-

di di entrare nell’Accademia d’Arte Romana, decide di farla crescere in bottega e insegnarle tutto 

quello che sapeva. L’unica carenza di Artemisia, nella tecnica della prospettiva, spinse il padre 

ad affidarla ad un maestro d’arte, Agostino Tassi, che invece di compiere il suo insegnamento, la 

stuprò. All’epoca andava “di moda” il cosiddetto matrimonio riparatore, ma Artemisia, sostenuta 

dal padre, decise di denunciare il maestro andando contro tutte le convenzioni dell’epoca, il giu-

dizio sociale e le potenziali ripercussioni negative sulla bottega del padre. Durante il processo al 

maestro, Artemisia vive un altro oltraggio: viene sottoposta a numerose visite invasive, domande 

oltraggiose e al supplizio della sibilla: lo schiacciamento dei pollici per ottenere la verità. In que-

sto modo si pensava che non avrebbe mai più avuto la capacità di dipingere. E invece Artemisia 

ebbe coraggio, quella forza che la spinse ad andare oltre le umiliazioni, l’esclusione sociale e il 

dolore, e che la portò a rinascere. Succede il miracolo e, nonostante le dita compromesse, riesce a 

tornare a dipingere quadri incredibili, di ispirazione caravaggesca, ma unici, con quella capacità 

di fare del colore un’emozione. 

Artemisia ebbe coraggio nello scegliere di andare contro le usanze sociali dell’epoca, di trovare 

una nuova rinascita nell’arte, di perseguire i suoi obiettivi, di continuare ad esprimersi tramite 

la pittura. Nei suoi viaggi incontra tutti i grandi artisti dell’epoca e diventa la prima donna ad 

essere accolta nell’Accademia di Disegno di Firenze. 

Artemisia parla a tutti, in quanto dimostrazione che un’offesa può diventare occasione di cam-

biamento e riscatto. La rabbia limita l’essere, la paura lo soffoca, mentre il coraggio attua quelle 

rivoluzioni che vanno al di là del tempo.

IL POTERE RIVOLUZIONARIO DELLA DONNA

CORAGGIO
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È semplice amare un colore, forse anche accoglierne più di uno, ma ci 
vuole coraggio a volte per amarli tutti.

In questa collezione desideriamo raccontarti come in ogni colore, così 
come in ogni sfaccettatura della vita, ci sia bellezza. Una ragione per cui 
valga la pena lottare.

CORAGGIO

MATERIALI

Peridoti, Granati rosso, Topazi Citrino, Topazi azzurri,  
Topazi blue London, Rodoliti;

Diamanti etici del Canada;
Oro etico 18 kt.
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CORAGGIO

Il colore tiepido e morbido, che incontra linee decise e tagli insoliti, svela 
un coraggioso progetto essenziale e avvincente. 

In questi disegni abbiamo voluto trasmettere il decisionismo, la certez-
za di una strada tracciata e il coraggio di percorrerla.

MATERIALI

Tormaline rosa;
Rodoliti;

Granati rossi;
Diamanti taglio cadillac;

Oro etico 18 kt.
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CORAGGIO

I colori pastello dell’Acqua marina e della Morganite si spogliano della 
loro delicatezza e trovano il coraggio di farsi abbracciare dalla tenacia 
del grigio perlato dell’oro etico. 

Le tonalità del metallo, le forme del progetto perfettamente geometri-
che, indicano forza, determinazione, coraggio.

MATERIALI

Acquamarine e Morganiti;
Oro etico 18 kt.
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CORAGGIO

La luce calda e accesa dei Diamanti fancy yellow accende il cuore di 
passione, libera dall’incertezza e illumina la strada.

La conclusione del secondo percorso a 4 tappe, che interpreta il Corag-
gio della donna, si accende di giallo divino, luminoso e certo, sicuro e 
potente. Il coraggio ha preso forma e orgoglio di essere.

MATERIALI

Diamanti Fancy Yellow naturali;
Oro etico 18 kt.
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Così come il coraggio è imprescindibile dalla paura, anche la libertà non 
può essere scissa dalla verità, che a sua volta dipende dal livello di cono-
scenza di ognuno.

La verità è un concetto che molti filosofi dichiarano si possa raggiunge-
re tramite la conoscenza e la scienza. Quella conoscenza che Ipazia defi-
niva come strumento che non rende dotti, ma liberi. Studio e apprendi-
mento, dalla cosmologia alle nostre emozioni, dalla letteratura alle leggi 
della natura, ad ogni passo avanti segue un grado di conoscenza in più 
che ci rende più consapevoli di chi siamo, dei nostri diritti e di come 
finalmente poterci manifestare in modo libero. Non avere padroni, non 
avere supervisori, non dover chiedere il permesso, ma semplicemente e 
liberamente essere, con tutta la responsabilità che ne consegue.

IPAZIA

“Vivo ogni volta nella quale scegli che, nella tua esistenza, Verità e Libertà siano valori irrinun-

ciabili”. Ipazia 400 d.C. 

Ipazia fu una scienziata, filosofa del libero pensiero ed astronoma, l’ultima custode della scuola 

Alessandrina e della mirabile Biblioteca di Alessandria d’Egitto. Una donna profondamente uni-

ta al sapere  che ai suoi studenti era solita narrare l’integrità, la purezza del sapere e di quella 

conoscenza che non rende dotti ma liberi. Sosteneva che la conoscenza da sola poteva dare agli 

uomini la possibilità di discernere e la capacità di incontrare la verità. Era solita manifestare la 

sua libertà in modo inusuale, anche dopo le lezioni, incontrando nelle strade e nelle piazze tutti 

coloro che non avrebbero potuto accedere alla scuola o alla biblioteca e rispondendo alle domande 

che le venivano poste. Scelse di mantenere la sua integrità anche quando il Potere le faceva sentire 

che non poteva continuare così, diventando simbolo della potenza della cultura che non poteva 

essere imbrigliata. 

In quel periodo Alessandria d’Egitto viveva un periodo culturalmente esaltante, i musei per esem-

pio non erano come li pensiamo noi oggi, ma erano il luogo in cui scienziati artisti, letterati, 

filosofi convergevano portando i loro scritti che venivano trascritti dando origine ad una cultura 

viva, perché si pensava che la vera conquista non dovesse passare attraverso le guerre e le armi, 

ma con la cultura. Purtroppo in questo contesto, Ipazia si trovò a confrontarsi con il potere della 

Chiesa, che attraverso il vescovo Cirillo, divenuto poi uno dei padri della Chiesa e in seguito ad-

dirittura Santo, la minacciò cercando di obbligarla a convertirsi al Cristianesimo, in quanto una 

donna pagana che parlava di libertà era un pericolo ed una minaccia per l’istituzione ecclesia-

stica. Permettere a Ipazia di invitare gli uomini a sviluppare la capacità di discernere significava 

non poterli più controllare con facilità, inoltre gli esponenti del potere politico si consultavano 

con lei per le decisioni importanti che dovevano diventare scelte di verità e saggezza, e questo non 

era accettabile per Cirillo. Fu cosi che un gruppo di estremisti monaci parabolani che arrivavano 

dal deserto la aggredirono e la uccisero. Quel giorno Alessandria d’Egitto terminò di essere la 

culla della conoscenza e divenne la tomba della conoscenza: filosofi, scienziati e uomini che cer-

cavano la verità abbandonarono la città. 

In realtà quello sforzo scellerato di mettere a tacere il pensiero di Ipazia, non ha avuto alcun effet-

to. Perché Ipazia è viva più che mai nell’insegnamento che ci ha lasciato: ogni volta che crediamo 

nella verità, ogni volta che agiamo scegliendo che la verità emerga facciamo un atto di libertà, 

compiamo un atto che rende liberi noi stessi e gli altri.

IL POTERE RIVOLUZIONARIO DELLA DONNA

LIBERTÀ
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LIBERTÀ

Le pietre non sono racchiuse in forme statiche, ma sentono un’esigenza 
di novità trovando respiro e armonia. Va oltre il preordinato e convenzio-
nale per aprirsi a uno stato di vera libertà.

MATERIALI

Tormaline Rosa e Azzurre;
Zaffiri sfumati rosa e rossi;

Oro etico 18 kt.
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LIBERTÀ

Un vortice libero, un fuoco d’artificio, il rosso che accende il rosa: tutto 
indica la voglia di agire ed energia che conduce all’azione. Sarà la libertà 
a far sì che l’incompiuto diventi compiuto, un pensiero si trasformi in 
azione, una visione diventi realtà.

MATERIALI

Anelli singoli: 
Smeraldo, Topazio Imperiale, Granato Malaya, Tormalina verde, Starlite blu;

Diamanti etici del Canada;
Oro etico 18 kt.

MATERIALI

Tormaline rosa;
Zaffiri rossi;
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LIBERTÀ

Nella terza tappa del viaggio, la libertà assume la freschezza di colori e 
forme che sanno di sacro e garbato. L’ordine non è imposto, è diventato 
pura consapevolezza.

MATERIALI

Acquamarine e Peridoti;
Oro etico 18 kt.
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LIBERTÀ

La luna e il sole, la terra e il cielo, la materia e lo spirito, la forza del pen-
siero libero che incide nella concretezza della vita, guidando le scelte 
consapevoli. Si va oltre i limiti che la vita impone, sfiorando l’onirico e 
portandolo nel reale.

MATERIALI

Tanzaniti;
Granati mandarino;

Oro etico 18 kt.
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LIBERTÀ

Strada dritta, pulizia del disegno senza fronzoli, essenzialità del progetto 
indicano il saper dove andare, il percorso da intraprendere, l’obiettivo da 
raggiungere. La consapevolezza rende liberi.

La conclusione del viaggio termina con la gemma protagonista della 
libertà, la Tormalina Paraiba, regina indiscussa del progetto culturale 
e della nostra filosofia. La perfezione di colore e taglio giocano con la 
Libertà, che è il mistero che si scorge al suo interno.

MATERIALI

Tormaline Paraiba;
Diamanti etici del Canada;

Oro etico 18 kt.
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Ringraziamo con tutto il cuore l’associazione Nova Academia Hypazia, fondata dalla Dott.sa 

Anna Iaccheo e dal Dott. Roberto Varrasi, che, attraverso il loro progetto STORIA DI DONNE, 

ci ha fornito il materiale di studio per la creazione del presente progetto. 

Senza il loro importantissimo lavoro, nulla sarebbe possibile… per tantissime persone.


