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Puoi descrivere brevemente i recenti sviluppi avvenuti in Armenia, nel tuo Paese, la cosiddetta              
“Rivoluzione di Velluto”? Come è iniziata?  
Credo che il processo avviato in Armenia possa essere chiamato “rivoluzione” solo se non ci si limita al mero                   
fatto del cambio di potere: quanto avvenuto in Armenia riguarda un cambio ben più profondo di strutture e                  
sistema sociale.  
Penso che sia troppo precoce etichettarlo come “rivoluzione”. Non ci sono ancora gli elementi sufficienti               
per definirlo tale, forse si tratta del solo e semplice inizio di una rivoluzione. Piuttosto, concordo sull’uso di                  
termini differenti, come “transizione” o “normalizzazione”, dal momento che in Armenia si sta finalmente              
cercando di far coincidere la realtà con ciò che sta scritto sulla carta. Sulla carta l’Armenia è definita un                   
Paese democratico, ma, in realtà, l’Armenia stava – fino a poco tempo fa – dirigendosi verso un vero e                   
proprio regime autoritario. Pertanto, secondo questa interpretazione, rendere la realtà più aderente a             
quanto dichiarato giustifica l’utilizzo del sostantivo rivoluzione. Ovviamente non una rivoluzione           
paragonabile a quella Francese, né una transizione da un sistema statuale a un altro. Possiamo piuttosto                
considerarla una rivoluzione in quanto è intervenuta a sanare il sistema pre-esistente, ad esempio              
rendendolo sempre più fedele alle idee e ai valori enunciati nella Costituzione. 

La specificazione “di Velluto” allude alla metodologia che l’ha caratterizzata. Così come altre sono le               
espressioni che, via via, le sono state attribuite. Tra quelle più comuni – che anch’io preferisco usare – ci                   
sono: “la rivoluzione dell’amore e della solidarietà” e “la rivoluzione delle mani aperte”. Il primo, “la                
rivoluzione dell’amore e della solidarietà”, enfatizza lo scopo: l’inclusione di tutti/e all’interno della società,              
per cui non si tratta di una rivoluzione capitanata da un gruppo contro un altro o più gruppi, bensì di una                     
rivoluzione che è “per” e “di” tutti/e. Questa dicitura è anche perfettamente in linea con la politica adottata                  
dal nuovo governo, che non nutre alcuna sete di vendetta contro i rappresentanti del vecchio regime. “La                 
rivoluzione delle mani aperte”, invece, allude alla modalità con cui si è realizzato questo processo, quindi a                 
una rivoluzione e transizione non-violente. Al contrario, se ci fosse stata una folla aggressiva al posto di                 
quella pacifica che c’è stata, forme di contro-attacco da parte della polizia sarebbero state giustificate. 
 
Pensi davvero che sarebbe stato così? 
Certo che sì, in passato abbiamo avuto esperienza di situazioni dolorose e tragiche dovute alla perdita di                 
pazienza da parte della folla manifestante, magari perché vittima di provocazioni di varia natura. Questa               
rivoluzione è il risultato di una serie di esperienze e lezioni apprese da episodi simili avvenuti nel passato. 
Per molte persone questo processo è iniziato nel 2008, quando dieci persone furono uccise in strada                
durante le proteste che seguirono l’elezione di Serzh Sargsyan. Ci sono persone che hanno la sensazione di                 
lottare da oltre dieci anni contro il regime, contro le frodi e gli inganni delle elezioni, contro le uccisioni che                    
ne derivarono come conseguenza delle proteste. 
 
I giovani hanno avuto un ruolo cruciale in questa Velvet Revolution, è vero? 
Sì, per diverse ragioni. In primo luogo perché, prima di questa rivoluzione, i giovani erano già stati                 
protagonisti e promotori di altri precedenti movimenti e rivolte qui in Armenia. Uno dei più recenti ha                 
riguardato un cambio di normativa in materia di servizio militare: l’impossibilità, per i giovani ragazzi armeni                
diplomati, di posticipare lo svolgimento del servizio militare per ragioni di studio universitario, salvo la               
penalità di svolgere tre - anziché gli ordinari due - anni di servizio. Si trattò, secondo me, di un tentativo di                     
militarizzazione della società, una sorta di proseguo delle politiche del governo precedente e dei tentativi di                
creare una nazione fondata sul potere dell’esercito. Già all’epoca i giovani scesero in strada a rivendicare il                 
loro diritto all’educazione: «Nessuno ci deve insegnare ad amare il nostro Paese e a difenderlo.               
Permetteteci di studiare. Sappiamo che c’è un conflitto e che sussistono questioni di sicurezza, ma non                
sopravvalutate questi a discapito dell’istruzione». Nonostante la genuinità e onestà con cui i giovani              
imposero la propria voce, questa rivolta giovanile non portò a nulla. 



Analogamente all’episodio appena descritto, molti altri movimenti del passato sono/erano stati guidati da             
giovani e caratterizzati dalla stessa energia e, purtroppo, dal medesimo insuccesso. 
L’accumulo di energia e di insoddisfazione repressa è nuovamente e finalmente ri-scoppiata – stavolta con               
un esito differente - in quest’ultima rivoluzione. 
 
Ma parliamo delle donne e, in particolare, delle giovani donne. 
Una delle eccezionalità di questa rivoluzione sta nel fatto che gruppi diversi, talvolta contrapposti tra loro,                
hanno marciato e camminato insieme per le strade: nazionalisti e conservatori hanno manifestato al fianco               
dei promotori e rappresentanti LGBTI, senza discutere, bensì accettando gli uni e gli altri. Persino diverse                
persone con disabilità hanno voluto testimoniare la loro presenza e partecipazione scendendo in strada.  
Un’altra peculiarità di questo movimento rivoluzionario sta nella partecipazione delle donne, che hanno             
agito da vere e proprie leaders. Ciò è stato possibile grazie al messaggio che si è scelto di trasmettere: le                    
strade come spazio pubblico, ma anche politico, privo di qualsiasi connotazione gerarchica o di qualsiasi               
altro inquadramento convenzionale precedentemente costituito. Essendo libere da qualsiasi ostacolo          
gerarchizzante, le donne sono state facilmente e automaticamente coinvolte: non è stato necessario             
chiamarle per scendere in piazza.  
Il 50% della popolazione mondiale è donna: è un dato di fatto, come anche la presenza altrettanto                 
spontanea e naturale di donne armene per le strade. Tale presenza, che è stata apprezzata e ben accolta da                   
tutti, ha sovvertito una serie di stereotipi: non è usuale vedere delle donne che bloccano la strada o che                   
incitano la folla con l’altoparlante, soprattutto se tali donne non mostrano alcun timore di alzare la voce in                  
uno spazio pubblico e politico. La rivoluzione sta anche nell’agenda femminista che molte donne hanno               
portato in piazza: si tratta di un’azione che non è comparabile con la mera partecipazione politica delle                 
donne per mezzo delle quote rosa. La differenza non sta tanto nella presenza fisica di donne nel contesto                  
politico, quanto nel contenuto e nell’apporto della loro presenza e partecipazione che, nel nostro caso               
concreto, ha visto la promozione di un’agenda femminista in termini di inclusione, coinvolgimento diretto e               
attivo, di partecipazione effettiva delle donne. 

Il nuovo governo che è stato formato non rappresenta (ancora) al meglio le donne. Le diverse istituzioni                 
non godono di una buona rappresentanza femminile. La partecipazione delle donne alla rivoluzione non ha               
(ancora) avuto alcun risvolto pratico all’interno delle sedi decisionali: si tratta di una questione che va                
riconsiderata e migliorata. Quando si tratta di scrutinare una candidata politica donna si tende a sottoporre                
a giudizio tutte le sue competenze, senza alcuna pietà. Al contrario, nei candidati uomini prevalgono altri                
fattori: non tanto le competenze e le capacità, quanto il carisma, la forza, l’abilità di gestione. Abbiamo                 
bisogno di alternative femminili, di donne che dimostrino di essere capaci, competenti, sicure di sé, di                
essere all’altezza della situazione e della posizione da ricoprire, di rappresentare una valida alternativa ai               
candidati uomini. 
 
Vorrei sapere se ci sono figure femminili che ti hanno particolarmente ispirata. 
Le donne armene scese in strada sono certamente un punto di riferimento. C’è poi una scrittrice armena                 
dell’inizio del XX secolo che mi ha ispirata particolarmente: Shushanik Kurghinian, una donna alternativa e               
coraggiosa che ha espresso una serie di idee molto interessanti che, per certi versi, ho visto manifestare per                  
le strade di Yerevan, ma anche per le altre città e regioni dell’Armenia. In un frammento di una sua poesia                    
lei dice che camminerà libera, indipendente, sovrana di se stessa. Il verbo camminare ha un doppio                
significato: indica l’azione fisica di andare per strada, ma anche il desiderio di procedere nella strada della                 
vita nonostante le incertezze che la contraddistinguono. Ciò che apprezzo particolarmente – e che desidero               
far mio - è la forza e la sicurezza in se stessa, in quanto donna, che traspare dai suoi scritti, una capacità di                       
controllo che sembra riguardare non solo l’aspetto fisico del proprio corpo, ma anche tutto ciò che riguarda                 
la sfera intellettiva della presa di decisioni, l’ascolto dei propri desideri e della voce interiore. Un altro                 
aspetto che ritengo importantissimo è la tolleranza nei confronti dell’incertezza: molti sono i bisogni della               
società, quindi è fondamentale dimostrarsi aperti alle diverse idee, al dialogo, lasciare che le cose vadano                



come devono andare, sentirsi parte integrante del flusso che è la società, così da agevolare i cambiamenti,                 
non bloccare se stessi né gli altri sotto l’influsso di taboo scorretti. 
 
Concedimi una domanda sui tuoi studi e la ricerca sul tema della pace: quanto è stato rilevante il tuo                   
background in tutto ciò? 
La mia educazione, partendo dalla laurea in linguistica e passando da alcuni corsi sul discorso e la narrativa,                  
è stata molto importante per me al fine di analizzare l’uso del discorso e della narrativa nel mio Paese. Il                    
Master in Peace Studies che ho conseguito a Roma è stato altrettanto utile, anche perché combinato con                 
l’esperienza a Rondine-Cittadella della Pace. Il concetto di non-violenza che ho appreso è stato molto               
rilevante.  
Un altro aspetto fondamentale è stata l’esperienza come facilitatrice del dialogo ed esperta in              
trasformazione dei conflitti presso Image Centre for Conflict Trasnformation. Molti degli strumenti e dei              
messaggi che ho appreso negli anni passati, li ho usati e li ho visti mettere in pratica in questa rivoluzione,                    
come mezzi utili a favorire il cambiamento sociale e politico. 
 
L’ultima domanda riguarda la prospettiva di genere nella risoluzione dei conflitti. In quanto donna              
coinvolta in questo processo di cambiamento, pensi che l’essere donna possa fare la differenza? Pensi si                
tratti di una dimensione rilevante? 
Assolutamente sì. E, per dimensione di genere, io intendo l’intero spettro di generi. Per cui, con il termine                  
gender, mi riferisco non solo alle donne, ma anche alla comunità LGBTI. Per me la dimensione di genere nei                   
conflitti è una questione molto più ampia – e dico questo conscia del fatto che ci sono persone che non la                     
pensano come me -. Nelle società militarizzate come la nostra, la normativa eterosessuale è collegata con il                 
conflitto. Ad esempio, l’omosessualità è associata all’essere nemico. Qui in Armenia, a conferma di ciò,               
molti gay sono stati mandati a Baku, in Azerbaijan, proprio perché considerati non appartenenti a questo                
popolo, bensì a quello del nemico. Nei discorsi pubblici si sente dire che i nostri valorosi soldati stanno                  
morendo, mentre altri uomini perdono tempo nell’essere gay. C’è l’idea che gli omosessuali non possano               
difendere il Paese. Prevale questa dicotomia, per cui la nazione, la terra, ha il corpo di donna, mentre la                   
struttura politica e l’esercito sono composti da uomini che la difendono, e che difendono i ruoli di genere                  
ben definiti e radicati nella storia della società. Il conflitto ha molto a che fare con tutto questo. 

Per quanto riguarda la partecipazione delle donne, penso che la femminilità sia una costruzione: la               
maggiore o minore inclinazione alla violenza non è una questione genetica. Tuttavia, la società che le donne                 
hanno contribuito a creare, rende le donne più prone alla pace. Per cui si tratta di un prodotto sociale. Le                    
donne, in generale, grazie alle loro strategie di sopravvivenza, in una società particolarmente patriarcale              
come questa, sono migliori negoziatori, hanno una minor tolleranza nei confronti della violenza. Credo che               
la partecipazione delle donne qui ed ora - in questi luoghi e tempi, con riferimento tanto alla vita                  
dell’umanità quanto alla risoluzione dei conflitti – possa realmente condurre alla pace, non per qualità o                
doti genetiche che si trasmettono per via ereditaria, bensì per la disciplina che caratterizza le donne e,                 
purtroppo, per la maniera con cui vengono facilmente crocifisse: è questo che le rinfranca nel ricercare la                 
pace. 
Le donne hanno bisogno di far sentire la loro voce e rivendicare il loro spazio per la costruzione della pace.  
È vero che c’è anche un’ala di femministe che pensa che le donne possano lottare parimenti agli uomini:                  
esiste una sorta di militarismo femminile. Tuttavia, per me è decisamente più accettabile l’approccio              
contrario: quello femminista anti-militare per lotta per la risoluzione dei conflitti. 
  


