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DALLE DONNE VERRÀ LA SALVEZZA 

evento di martedì 7 marzo 2023 in occasione della Giornata mondiale della Donna 

Sintesi dell’intervento di Alberto Aghemo, presidente della Fondazione Giacomo 
Matteotti - ETS, che ha contribuito all’organizzazione dell’evento insieme alla 
Fondazione Lelio e Lisli Basso, che ci ospita e che sentitamente ringraziamo, e alla 
Fondazione intitolata a Giuseppe Emanuele e Vera Modigliani- ESSMOI, con la quale 
abbiamo profondo e consolidato vincolo di cooperazione e che è qui autorevolmente 
rappresentata dalla presidente Anna Foa. 

Le donne salveranno il mondo? 

Il mito ancestrale di “Madre Terra” è, 
vale ricordarlo, uno dei temi fondativi 
del concetto stesso di umanità e 
attraversa come un fiume carsico le 
diverse culture che in questo mondo 
travagliato e in perenne conflitto si 
confrontano, si scontrano, si confondono 
e si con-fondono. 

La storia della donna è la storia 
dell’umanità anche se, a ben vedere, 
sconta ancora oggi una subordinazione 
semantica che fa ombra alla verità: il 
termine stesso umanità [«L’essere 
uomo, condizione umana», secondo il 
Dizionario Treccani] richiama l’idea di 
uomo archetipico che in realtà ha avuto 
per secoli, come ben noto, una 
connotazione virile, quando non 

addirittura “machista”. E tuttavia il problema non è questo, non è meramente 
nominalistico, anche se le parole «sono pietre» e nomina su un principia rerum. 

Non è il caso di gravare le nostre considerazioni con una breve storia emancipazionista 
con l’ambizione di tratteggiare sinteticamente un lungo cammino per le pari 
opportunità che ancora oggi è ben lungi dall’essere integralmente percorso in Italia e 
nell’Occidente, mentre in altre e ben più vaste regioni del mondo è ancora considerato 
una chimera, quando non addirittura un’eresia da combattere e reprimere. Gli esempi 
sono infiniti e tutti drammaticamente sotto i nostri occhi: occhi che spesso ancora oggi, 
anche tra noi, si volgono dall’altra parte. La celebre affermazione di Anna Kuliscioff 
«la donna è stata il primo animale domestico dell’uomo» (Il monopolio dell’uomo 
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citando Charles Letorneau) risale al 1890, ma in larga parte del mondo fotografa ancora 
l’esistente. 

Ma seppure domani si celebra la Giornata mondiale della Donna, non è questo il tema. 
Il tema è la salvezza: se la donna (meglio: le donne, una per una e tutte insieme, qui e 
ora) possiedano o meno la soluzione (l’abilità) per salvare il mondo: io credo di sì, a 
condizione che le donne possiedano il mondo. 

Salvare il mondo è, come avrebbe detto Charles De Gaulle, vaste programme. Soltanto 
a evocarlo è tema più che arduo: al limite della enunciabilità. Per affrontarlo si potrebbe 
partire ab ovo ma il problema del «cominciamento», di hegeliana memoria, ci induce 
a darci un termine a quo legato alla prossimità. Lasciamo perdere dunque Eva e 
Antigone, Giuditta e Ipazia e veniamo a immagini a noi più vicine, con una 
considerazione: nel piccolo Pantheon contemporaneo delle “salvatrici del mondo” la 
salvezza è intesa e accettata in re, ossia in modo precipuamente femminile. Non è la 
salvatio o la salus degli antichi, non è la redenzione che passa attraverso la fede, non è 
idea né concetto puro, ma è “salvataggio del mondo” inteso come terra, come natura, 
come ambiente: in una parola, come vita. Vita che è attribuzione propriamente 
femminile, posto che nella tradizionale ripartizione dei ruoli tra produzione e 
riproduzione l’uomo ha acquisito nel tempo − e con la forza − il dominio della prima 
(la produzione) e ha lasciato alla donna ciò che non sapeva fare: la ri-produzione 
appunto. 

Viene in mente un recente saggio di Annalisa Corrado, Le ragazze salveranno il 
mondo. Non è un caso che siano le donne a scandire, con la loro determinazione, la 
grande lotta del movimento ecologista e a offrire un punto di vista diverso, collocando 
nelle mani di ciascuno/a la responsabilità di riprendere le redini del mondo, “prima del 
diluvio”. Appartengo alla generazione che ha letto in gioventù, con appassionato 
stupore, Primavera silenziosa, il primo manifesto ambientalista di Rachel Carson, la 
donna che sconfisse le multinazionali del DDT. Ma in questa galleria di “Salvatrici” ci 
sono anche la testimonianza della premio Nobel Wangari Maathai, l’instancabile 
attivismo di Jane Fonda, fino all’oggi: alla mobilitazione generata da Alexandria 
Ocasio-Cortez e, oggi, da Greta Thunberg, in un’alleanza intergenerazionale tra donne 
che non smettono di combattere per difendere “il pianeta mondo”. 

Ma la seduzione/sedizione del tema odierno non si esaurisce certo nell’ecologismo, 
vecchio o nuovo che sia. Salvare il mondo è tema etico-politico per eccellenza e 
richiama il tema del conflitto e del suo superamento, ovvero il tema della pace non 
come concezione edenica o come recupero di una primigenia innocenza, ma come 
condivisione di uno spazio senza barriere, di un’idea senza limiti, di un’appartenenza 
senza ma, di una tolleranza estesa anche all’altro a dispetto della politica delle piccole 
patrie, indulgenti solo verso se stesse. 
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L’Agenda internazionale “Donne, Pace e Sicurezza” è uno dei cardini delle politiche 
del XXI secolo. Pietra miliare è la Risoluzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, adottata all’unanimità il 31 ottobre del 2000. La Risoluzione appresenta 
un elemento fondamentale nello sviluppo dei Diritti Umani delle donne e il punto di 
partenza nell’applicazione dell’approccio di genere nel settore “Pace e Sicurezza”. È 
articolata su tre direttrici note come le “3P” – Prevenzione, Protezione, Partecipazione 
– e ha dato vita a un’ampia famiglia di risoluzioni sul tema, oggi in tutto una decina. 
La forza innovativa della Risoluzione sta nel riconoscimento del ruolo attivo delle 
donne come “agenti di cambiamento”, in una prospettiva in cui le donne non appaiono 
più come “vittime” ma come risorsa essenziale sia nei processi di pace sia negli 
interventi in aree di conflitto (missioni internazionali; mediazione e negoziazione; 
azione umanitaria; costruzione della pace). La Risoluzione e l’Agenda internazionale 
cui ha dato vita sono oggi oggetto di politiche di attuazione a livello internazionale, 
nazionale e locale. L’Italia si è dotata, sin dal 2010, di Piani d’Azione Nazionale 
dedicati. Adottato nel dicembre 2020, il IV Piano d’Azione Nazionale italiano (2020-
2024) rappresenta la cornice di interventi in materia sostenuti dal nostro Paese in Italia 
e all’estero. 

Gli esiti di tali programmi/proclami sono intorno a noi. Risoluzioni e piani 
rappresentano un paradigma esemplare, per un verso, della crisi profonda che sta 
corrodendo i grandi organismi sovranazionali a partire dall’Onu e, per altro verso, della 
inanità di politiche di pace unilateralmente proclamate da singoli Stati. Certo è che 
delle Risoluzioni Onu e dei Piani d’azione nazionale italiani non è giunta eco in questi 
giorni né alle donne iraniane né alle donne ucraine la cui eroica e tragica testimonianza 
si evoca qui oggi, quale simbolo e paradigma della salvezza del mondo. 

Nulla mi sento di aggiungere a quanto è stato detto sul tema con autorevolezza e grande 
sensibilità da Giacomo Marramao, Anna Foa, Vohla Marozava, Parisa Nazari e Tina 
Marinari. La voce dolente ma ferma delle donne del mondo in rivolta o in guerra è stata 
qui evocata con potente efficacia. Risuona come un grido di dolore ma anche di 
speranza. 

In merito mi sento appena di segnalare due ulteriori considerazioni sulla tragedia 
“resistente” che si sta consumando in Iran e in Ucraina, e che ha le donne per 
protagoniste. 

Per quanto riguarda l’Iran, ritengo che solo le donne possano combattere e vincere 
quella che i loro carnefici hanno definito la «guerra contro dio»: possono farlo perché 
hanno la forza inesausta della vita che si genera e ri-genera e perché quello che invoca 
il regime di Teheran non è il loro dio, è il dio degli uomini. 



4 

Tutto ha inizio il 17 settembre scorso durante i funerali della 22enne Mahsa Amini, 
arrestata 3 giorni prima a Teheran dalla cosiddetta “polizia morale iraniana” per non 
aver rispettato l’obbligo di indossare il velo correttamente. Secondo alcuni testimoni 
oculari, Mahsa Amini viene picchiata violentemente e trasferita con la forza prima in 
un centro di detenzione a Teheran e, dopo poche ore, all’ospedale, dove muore dopo 3 
giorni. Le autorità iraniane negano immediatamente qualsiasi illecito [sottomissione, 
intimidazione e poi violenza sulle donne sono “dati antropologici” sostanzialmente 
legittimati dal codice penale islamico iraniano e resi prassi corrente dalla brutalità della 
“polizia morale”, oltre che da secoli di violenza pubblica e privata] ma questo non è 
sufficiente a fermare le mobilitazioni popolari, che iniziano a dilagare. Le donne 
guidano questa rivolta collettiva al grido di “Donne, Vita, Libertà”; i loro hijab bruciati 
al vento e le loro ciocche di capelli recise divengono il simbolo di una rivoluzione 
appena iniziata. Una lotta per conquistare diritti e libertà negati che non accenna a 
placarsi, nonostante la dura reazione del regime: blocco di Internet per togliere 
visibilità alla protesta, arresti indiscriminati e violenze sui/sulle manifestanti. Il costo 
umano della rivolta civile è già gravissimo: in pochi mesi i morti sono oltre 200, 
secondo la Ong Iran Human Rights (Ihrngo). 

Quanto alle donne ucraine, che tra poco sentiremo e vedremo evocare la Madre Terra 
nei versi potenti di Elena Rossi, voglio appena ricordare quanto importante e radicata 
sia la loro comunità nel nostro Paese, sin dalla fine dello scorso secolo: donne nelle 
nostre famiglie, chiamate in gran numero in quelle attività di caregiving che un Welfare 
impoverito non sa più assicurare. Erano, prima del 24 febbraio 2022, prevalentemente 
donne mature che si inserivano nel mercato del lavoro di cura mantenendo tuttavia un 
forte legame transnazionale con la famiglia di origine. Quelle donne ora accolgono 
altre donne profughe di una guerra devastante che le ha travolte ai confini dell’Est e 
della coscienza europea. A meno di un anno fa si stimava in 140.000 il numero dei 
profughi, ma sarebbe meglio dire delle profughe ucraine in Italia: donne e bambini 
adolescenti accolti nelle strutture di accoglienza comunali o in singole famiglie. Anche 
a loro è dedicato il rapporto appena presentato dal titolo Le migrazioni femminili in 
Italia. Percorsi di affermazione oltre la vulnerabilità realizzato congiuntamente 
dall’Istituto di Studi politici “S. Pio V” e dal Centro Studi e ricerche Idos: una ricerca 
che conta e racconta donne che nella loro dolorosa migrazione si fanno carico del 
destino delle proprie famiglie, della propria terra ma anche del destino complessivo del 
mondo, che sanno di poter salvare. 

E per questo viaggiano, per questo vogliono cambiare il loro destino, per questo sono 
in movimento, per questo spesso muoiono, insieme ai loro figli come è successo sulla 
spiaggia di Cutro, in Calabria lo scorso 26 febbraio. Partivano dalle coste turche ma 
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venivano da molto più lontano: la maggioranza dall’Afghanistan, altra terra martoriata 
che gli uomini hanno riconsegnato alla brutalità e che solo le donne potranno un giorno 
riscattare. 

E dunque, tornando conclusivamente all’Iran, DONNA VITA LIBERTÀ non è uno slogan 
buono solo per i cortei o per le piazze virtuali dei talk televisivi. È la sintesi potente di 
un grido che impegna, ci unisce e traccia per noi una via di speranza. Proprio perché 
viene dalle donne, solo quel grido può riscattarci dal nostro essere ciechi e sordi; solo 
quel grido può sconfiggere il mercato della guerra (l’altra faccia della guerra dei 
mercati) e la globalizzazione dell’indifferenza. 

Alberto Aghemo 


