
  
 
Questo incontro nasce dai banchi dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e da una riflessione 
in ambito redazionale del Paese delle Donne e del Premio omonimo, sulla grande ricchezza di 
pensiero, di attività, di scritti approdata dal 1985 sulle pagine del “Foglio Rosa” e, dal 1995, sul nostro 
on line, sul sito e oggi sui nostri social.   
 
Sentimmo questo bisogno di interrogarci nella tarda primavera del 2022, prima della caduta del 
governo Draghi e della tribolata estate conclusa dalle elezioni il cui esito sprona a rafforzare, casomai, 
gli studi e la proposta. Forti della calorosa accoglienza che ci ha sbalordito e che prova la tenuta di una 
rete di donne plurale, non violenta, contro la guerra e per la pace, portatrice di idee e azioni nuove che 
propongono con lungimiranza nuovi patti tra i sessi, nella società, tra umanità e pianeta, noi siamo 
tutto il contrario di quanto la narrazione corrente mistificando, disconosce.  
Esperienze, idee, lotte e linguaggi, eredità artistiche, scientifiche e culturali delle donne spesso 
svaniscono per indifferenza, incoerenza, afonia, tatticismo, continui rimandi; in sostanza per un 
mancato rispetto.  
Nell’arcipelago dei soggetti che operano nelle politiche autonome delle donne, quelle voci invece 
permangono e costituiscono un patrimonio vivo e vitale.    
Qui, oggi, in una confortante coralità, ne affrontiamo il simbolico e le declinazioni ed evidenziamo il 
concetto di cura che trova una sua peculiarità nella ricerca e nella divulgazione.  
  
Chi, come e dove si trasmettono pensieri e scritti femminili sono domande giornalistiche che 
interrogano le culture, le politiche, i linguaggi, i vissuti delle generazioni che si sono succedute sul 
pianeta.  
Storia delle donne, pensiero politico e questione femminile, storia di genere riguardano direttamente 
oltre 3,50 miliardi di donne, più della metà della popolazione mondiale (stimata dall’Onu in 7,96 
miliardi nell’agosto 2022); investono la memoria collettiva dell’umanità.    
Le materie citate sono ambiti distinti ma debitori gli uni agli altri; sfuggono a strumentalizzazioni e 
mistificazioni; sono materia viva necessaria alla memoria e all’esperienza dell’oggi e del domani.  
Sembra un’ovvietà che l’orizzonte femminista sia il mondo e che il soggetto donna ne consideri tutte le 
generazioni, travalicando confini geografici ed epocali come le grandi Conferenze mondiali hanno 
sempre recepito e dimostrato. 
L’occasione odierna guarda all’Italia per recepire e riflettere sullo status quo e avanzare proposte; una 
presa di parola che si realizza grazie a tute voi in questa Casa internazionale di donne di Roma 
caratterizzata da una plurisecolare presenza femminile, laica e religiosa, e dal 1987 femminista.  
 
Siamo qui perché riconosciamo e ci riconosciamo nelle genealogie femminili e abbiamo ereditato un 
naturale afflato verso la ricerca; una lungimirante e pervicace inclinazione a voler individuare e 
consegnare diritti fondamentali alle nuove generazioni, cosa che avviene anche attraverso la scuola e 
l’Università. 
Non deve più accadere che il contributo essenziale e fondante, oltre che biologico, dato dalle donne 
all’umanità, nel tempo, sia ritenuto una non-materia; sottovalutato; misconosciuto. 
Tutte noi, portatrici di una visione libera e autodeterminata, sapienti di quella scienza del vivere 
quotidiano che ovunque ci assorella, non dimentichiamo i difficili percorsi verso l’identità e la libertà 
che ancora costano violenze, prigionie e vite. Ogni passo, le donne l’hanno pagato e lo pagano caro ma 
non ci si ferma per questo.  
 
 Abbiamo sotto gli occhi la rivolta delle Iraniane contro la teocrazia islamica e la resistenza delle 
Afghane sotto il regime talebano. Chi guarda al genere femminile ha sotto gli occhi il mondo e anche i 
suoi orrori come le Mfg, e le tirannidi patriarcali. 
Anche in una democrazia compiuta come quella italiana permangono disparità, violenze e femminicidi.  
Testimoniamo senza vittimismo ma forti della realtà, il peso sperequato portato e pagato dalle donne, 
ovunque, nella quotidianità lavorativa, compresa quella domestica; nelle migrazioni, nelle calamità, 
nelle guerre e la fatica della definizione e affermazione dei diritti civili e politici per tutte, dal primo al 
quarto mondo. Testimoniamo delle politiche retrive e ostacolanti che vorrebbero riportarci, sempre e 
ovunque, indietro. 



Non è certo la prima volta che singole donne e associazioni emancipatrici e femministe, stando alle 
loro autodefinizioni, si riuniscono per cambiare uno status quo ingiusto e discriminante ma è nella 
realtà che poco o nulla se ne sappia tranne ciò che negli ultimi decenni l’audacia intellettiva e la 
passione politica delle donne ha portato alla luce. È però la prima volta che disponiamo di mezzi che 
eternizzano le parole nell’era digitale. 
Non abbiamo registrati o filmati di ciò che avveniva nelle Accademie, nei Salotti, nei Club, nelle 
assemblee di donne sempre all’avanguardia, rivoluzionarie; nei raggruppamenti, corporazioni, 
coordinamenti; nelle reti sempre intessute tra donne. Solo di recente è stata rintracciata sui ventagli la 
lingua segreta delle Cinesi, il Nu Shu; Cinesi che per un millennio hanno patito la tortura della 
fasciatura dei piedi.   
  
Oggi sappiamo e vediamo in diretta ciò che accade, ma assistiamo anche a tanta confusione, come 
quella di confondere la ricerca analitica e identitaria degli studi di genere con la teoria del gender nata 
negli anni ’30 per contrastarli. Conosciamo il portato dell’associazionismo femminile e femminista del 
Novecento; conosciamo il contributo delle donne e i loro esiti nelle Commissioni, nei Parlamenti, nelle 
istituzioni europee e mondiali. 
 
Nelle Università, la trasmissione dei saperi è basata sulla volontà individuale e sulla pertinacia di 
molte studiose, ma è assente la volontà istituzionale di costruire percorsi curriculari comuni e 
propedeutici a tutte le tipologie di formazione. L’Università come sola concezione aziendalistica non 
può bastare per la crescita di persone e generi con cittadinanza italiana ed europea. Molta strada è da 
fare e speriamo che non sia ondivaga.  
Ancora nei testi scolastici il nuovo non ha soppiantato il vecchio, né è stato assunto un uso corretto e 
non sessista del linguaggio, e tutt’al più si sono verificate aggiunte multicolori che non denotano un 
reale ripensamento dei cambiamenti culturali e politici intercorsi, anche solo restando in Italia. 
 
La locandina di oggi è da sola un documento di una comune volontà e necessità. 
Ogni tavolo s’intitola non una tematica ma a un luogo in cui gli argomenti s’intersecano, s’incrociano. 
L’unico intitolato alla sua materia è quello della Poesia per la peculiarità culturale e sociale che 
esprime.     
 
Maria Paola Fiorensoli (Presidente Associazione Il Paese delle Donne)  
Fiorenza Taricone (Vice Rettrice dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e Prof.ra Ordinaria 
di “Pensiero politico e questione femminile”) 
 
Proseguo: 
Vi ringrazio moltissimo dell’ascolto. Dedico un pensiero a Marina Pivetta e a Franca Fraboni, madri del 
Paese delle Donne e alle redattrici Maité Guerrero (cui è intitolato il Premio) e Irene Giacobbe.  
Ringrazio la nostra grafica storica, Sofia Quaroni, per la bellissima ed eroica locandina.  
Un grazie sororale va alla Società italiana delle Storiche, all’Associazione nazionale Archivi dell’Udi e 
alla Casa tutta, in primis ad Archivia. Un grazie alle Relatrici e alle Coordinatrici il cui generoso 
impegno permetterà di raccogliere materiale prezioso e divulgarlo: questa giornata è strutturata al 
contrario di un convegno, sarà il pubblico a portare la sua sapienza e la sua esperienza nel dire, nel 
fare, nel sognare!  
Un grazie a Ferdinando Consoli che cura lo streaming e un altro alla redazione napoletana del Paese 
delle Donne: la nostra Direttora, Patrizia Melluso e le redattrici Chiara Guida e Maria Rosaria De Rosa, 
coglieranno tra i tavoli il lavoro in itinere perché nulla, potendo, sia perso, per metterlo sui social.  
Un grazie a Marina Del Vecchio che interessando il Trust nel Nome della Donna alla progettualità 
dell’associazione, giornale e Premio “Il Paese delle donne” ha permesso sia la digitalizzazione degli 
ultimi vent’anni della testata on line, che la possibilità di formare ancora una giornalista pubblicista…e 
questa giornata con tutte voi e per tutte noi! 
Un grazie a tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo da remoto.  
Vi ricordo che a questa prima plenaria seguiranno i sette gruppi di lavoro e una seconda plenaria alle 
17,00, con report delle coordinatrici; i sette documenti conclusivi saranno pubblicati sulla nostra 



testata e presentati alla stampa e alle istituzioni. Inizia oggi un lavoro in progress. (Maria Paola 
Fiorensoli)   
 
Un grazie particolare va a Maria Paola Fiorensoli perché senza di lei tutto questo intenso lavorio non ci 
sarebbe stato e neanche questa laboriosa giornata di confronto che ha comportato molta fatica, fisica, 
mentale, affettiva (Fiorenza Taricone).   
 
 
 
 
 
 


