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... che non ti aspetti

DONNE

“F are la storia”. Suona 
altisonante. Rinvia a quei 
tomi densi di date e battaglie, 

dove i nomi dei generali, dei presidenti, 
dei governanti o dei rivoluzionari 
riempiono le pagine. Le donne  
in quella storia sono rare.
Queste pagine invece propongono  
un altro modo di scrivere e di leggere  
la storia: quella umile e quotidiana  
che cambia la qualità della vita.  
La cambia in meglio. Sempre. Questa 
è la storia che molte donne creano e 

ricreano, con scelte tenaci e coraggiose, 
instancabili. È una storia che spesso  
ha i tratti della solidarietà e della cura. 
Quasi sempre è fatta da donne che  
si associano: dal deserto del Ciad alle 
montagne del Kurdistan, dalla città 
affamata di Malakal alle zone rurali 
dell’India. Le donne operano attente 
alla dignità, propria e altrui. “Fanno” 
quella storia cui ognuna e ognuno  
di noi può aggiungere il proprio 
gesto… che libera dal pessimismo  
e dall’indifferenza.

che fanno la storia
A
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DONNE CHE FANNO LA STORIA

Un orto può rappresentare una rivoluzione? Parlare di 
rivoluzione forse è troppo, ma certamente gli orti re-
alizzati in Ciad grazie all’intuito di Franco Martelloz-

zo, gesuita veneto, missionario in Africa dal 1963, sono una 
sfida al sistema agricolo. «Per comprendere il progetto degli 
orti – spiega padre Martellozzo –, si deve capire come fun-
ziona il sistema agricolo del Nord del Ciad. Tradizionalmen-
te, qui esiste una struttura sociale simile a quella del Darfur 
(Sudan): una popolazione araba (nomadi e agricoltori) convi-
ve con una popolazione africana (stanziale e dedita all’agri-
coltura). I sedentari sono i proprietari delle terre coltivabili e, 
quando le annate sono buone, hanno discreti raccolti e vivo-
no in modo dignitoso. I nomadi, invece, si spostano continua-
mente da un pascolo all’altro con le loro mandrie. Negli ulti-
mi trent’anni, però, questa costruzione sociale si è incrinata».

Le piogge sono diminuite, il deserto sta avanzando e, pe-
riodicamente, le aree del Sahel vengono investite da carestie. 
I nomadi, spostandosi, avvertono meno la crisi. A soffrirne 
sono le popolazioni contadine. Quando c’è una carestia, chi 
lavora la terra, avendo raccolto poco o nulla, si trova con i 
magazzini vuoti nel momento della semina e quindi non ha 
nulla per il proprio sostentamento fino al raccolto successivo. 
Spesso finisce in mano agli usurai che, prima o poi, gli por-
tano via le terre. Oppure, per poter mantenere la famiglia, 

GLI ORTI 
dell’emancipazione

va a lavorare 
nei campi dei 
ricchi locali o 
delle popola-
zioni noma-
di che, grazie 
alle maggio-
ri fonti di so-
stentamento, 
sono riusciti ad acquistare i terreni (ma non li sanno lavo-
rare). 

La contadina e il contadino diventano quindi braccianti e 
guadagnano stipendi bassissimi. Non solo, ma essendo im-
pegnati nei campi altrui, non possono lavorare i propri. «Si 
innesta così un ciclo di miseria – osserva il gesuita–. Inizial-
mente li aiutavamo con distribuzioni di viveri. Ma questo 
non risolveva il problema, lo rinviava solo nel tempo».

COLTIVATRICI DI CIBO E DEMOCRAZIA
Si è così deciso di introdurre la tecnica della coltivazione 
dell’orto. Coltivare un orto in Ciad, però, non è semplice. Bi-
sogna strappare la terra al deserto e darle vita. È necessario 
tagliare e bruciare le sterpaglie e, una volta ripulito, il ter-

CIAD / Contadine che arginano il deserto

Desertificazione, carestie, conflittualità sociale, 
dipendenza dalle elargizioni benefiche  
o dalla protervia degli usurai, sottomissione… 
Contro tutto questo, l’idea lungimirante  
di un gesuita di dar vita, nel Paese centrafricano, 
a un’economia agricola di piccola scala 
che, attraverso una formazione mirata, veda 
protagoniste le donne, perno di uno sviluppo 
positivo per l’intera comunità, per sé stesse  
e per l’ambiente

di ENRICO CASALE

foto di Fondazione Magis



giamo i semi ma le foglie, che sono ricche di proprietà nu-
tritive». 

Questo confronto continuo è positivo perché obbliga le so-
cie dei comitati a fare i conti con procedure democratiche di 
condivisione delle opinioni. «In realtà – osserva padre Mar-
tellozzo –, il confronto è un elemento già presente nelle co-
munità locali. Abbiamo però valorizzato il ruolo della donna 
che diventa protagonista dello sviluppo: curando (con gran-
de fatica) l’orto, decidendo insieme alle altre donne, venden-
do al mercato. La donna è quindi un tassello fondamentale 
della crescita della comunità e non più un elemento passivo».

■

reno va diviso in piccoli lotti o particelle. Successivamen-
te è indispensabile irrigare la terra. E, anche in questo caso, 
l’operazione non è semplice. L’acqua viene presa dai pozzi 
con secchi issati con la sola forza delle braccia. La terra vie-
ne inumidita con le mani, per poi ararla con pale o rastrelli.

Una decina di villaggi del Guéra hanno individuato terre-
ni coltivabili vicino a falde acquifere. I pozzi sono stati sca-
vati e consolidati dagli uomini che hanno anche recintato i 
terreni con reti metalliche per non far entrare animali selva-
tici e domestici. La coltivazione del terreno e la sua gestione 
è stata però demandata interamente alle donne. Il rivolgersi 
alle donne è stata una scelta precisa, voluta tanto dai missio-
nari in loco, quanto dalla Caritas locale e dagli operatori del 
Magis, l’ong dei gesuiti italiani. L’idea è quella di promuove-
re l’emancipazione femminile e, attraverso le donne, creare 
un circuito positivo di sviluppo.

In ogni villaggio si è così dato vita a un comitato informale 
di donne con una presidente alla sua testa, affiancata da una 
tesoriera. Tutte insieme si confrontano su cosa piantare e su 
quando piantarlo. «Quest’anno i raccolti nei campi sono sta-
ti molto magri – spiega Aline Hassan, presidente di uno dei 
comitati –. È stato grazie agli orti che siamo riuscite a ricava-
re ciò che serve alle nostre famiglie. Il lavoro è molto duro. 
Siamo costrette a lavorare con un caldo torrido (con tempe-
rature spesso vicine ai 40°) e su terreni duri come pietra, ma, 
grazie alla possibilità di irrigare l’orto, riusciamo a ottenere 
buoni frutti. Anche la destinazione del raccolto viene decisa 
insieme. Una parte va per il consumo domestico. Una parte 
la vendiamo al mercato. Ciò ci permette di avere un’entrata 
che possiamo utilizzare per mandare i figli a scuola o per al-
tre esigenze famigliari».

Gli ortaggi prodotti consentono di introdurre nuovi ali-
menti nella dieta, che è a base quasi esclusivamente di polen-
ta di miglio e salse cotte, arricchendola di importanti vitami-
ne. «Grazie agli orti e alla collaborazione con tecnici europei 
– spiega Aline Hassan – abbiamo scoperto le melanzane che 
prima non conoscevamo, e i fagioli, dei quali però non man-
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TRA I VIVAI DI PADRE SERGE

In Ciad, un gesuita sta combattendo per salvare la biodiversità. 
Si chiama Serge Semur e, dagli anni Sessanta, vive nel Guéra, 
regione ciadiana che fa parte del Sahel. Negli anni è stato te-
stimone di una progressiva desertificazione della zona, cau-
sata dalla mancanza di precipitazioni e, soprattutto, della de-
forestazione selvaggia che sta gradualmente facendo sparire 
alcune specie di alberi, in particolar modo quelli che fornisco-
no frutti commestibili. Di fronte alla situazione, padre Serge ha 
creato due giardini botanici per salvare le specie in pericolo.
Il progetto è partito nel 2014 a Moundjino, su un terreno di due 
ettari nel quale sono stati scavati due pozzi. Grazie alla presen-
za di un agronomo francese, è stato fatto un censimento del-
le essenze presenti nella regione. Si è poi proceduto a recupe-
rare nella boscaglia alcuni alberi di queste specie, soprattutto 
quelli a rischio, e li si è trapiantati nel vivaio. Qui si è iniziato a 
studiare gli alberi per conoscerne il ciclo vitale e capire come 
sia possibile riprodurli e diffonderli.
Il progetto però non ha solo un intento scientifico, ma inten-
de avere forti ricadute sul territorio. Le conoscenze in campo 
agricolo-forestale vanno trasferite ai più giovani affinché, in fu-
turo, possano preservare il delicato equilibrio ambientale. Per 
questo motivo, è stato creato un secondo sito a Oyo, accanto a 
una scuola di istruzione primaria. Questo istituto forma esperti 
in agraria e alle lezioni teoriche affianca un’attività pratica. Ciò 
è fondamentale per consentire ai giovani di imparare diretta-
mente sul campo le diverse tecniche arboree. 
La formazione non riguarda solo gli studenti. A Moundjino ven-
gono coinvolti gruppi di donne che possiedono orti nei qua-
li possono essere piantati alberi. I corsi durano tre giorni per 
ogni gruppo e comprendono lo studio dettagliato di ogni spe-
cie commestibile; le tecniche di compost e irrigazione a goccia; 
la piantumazione e l’organizzazione di un vivaio.
Sia i ragazzi sia le donne tornano poi nei loro villaggi con pian-
tine di specie diverse che vengono piantumate. Un tecnico visi-
ta periodicamente i villaggi per controllare il buon andamento 
della ripiantumazione. Questi sono i primi, piccoli, passi ver-
so la salvaguardia di un patrimonio biologico che può rappre-
sentare la rinascita della regione. (E.C.)
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CARICHE 
di otri e di coraggio

nile, ma spetta agli uomini provvedere il denaro per com-
prarla. 

In quella situazione l’unica possibilità di avere acqua era 
andare a prenderla al Nilo, un lavoro che le donne fanno abi-
tualmente, usando contenitori da venti litri che portano in 
equilibrio sulla testa. L’itinerario verso il fiume divenne ben 
presto noto ai militari e si cominciò a diffondere la voce di 
molestie e stupri a danno delle donne che transitavano su 
quel percorso. 

Gli uomini non erano in grado di offrire protezione a mo-
gli e figlie, ma tutti avevano bisogno di acqua. Ci si trovava 
in una situazione di stallo, nessuno era esente dal pericolo. 
Le donne allora decisero di andare al Nilo per gruppi nume-
rosi nelle prime ore del mattino, quando la probabilità di in-
contrare soldati ubriachi era minore. La loro strategia ridus-
se il pericolo.

Rimaneva da risolvere la questione 
del cibo. Uno degli ufficiali ribel-

li offrì la soluzione: le don-
ne, non gli uomi-

ni, potevano 
andare a un 

magazzino 
e ricevere 
generi ali-
men ta r i . 
Ma la pro-

posta ve-
niva da 
una  fa -
z i o n e 

SUD SUDAN / Presenze tenaci e reattive nei conflitti 

Quando si tratta di “vittime di guerra”, le donne 
vengono generalmente accomunate ai bambini  
e agli anziani, con immagini stereotipate che  
le ritraggono accasciate accanto ai loro piccoli 
nei campi profughi. In realtà, nonostante le 
innumerevoli forme di violenza di cui sono bersaglio, 
spesso non si limitano a “subire” passivamente e, 
con forza d’animo e volontà di reagire, si attivano  
e rischiano per salvaguardare la vita  
delle proprie comunità

di ELENA BALATTI

*  Cfr. Combonifem, gennaio 2016, pag.19.

Fra gennaio e febbraio 2014 Malakal, un fiorente porto 
commerciale sul Nilo con più di 200mila abitanti, diven-
ne una città fantasma. La guerra era combattuta lungo 

linee tribali e i civili erano oggetto di rappresaglia semplice-
mente a motivo della loro appartenenza alle etnie conten-
denti. L’affluire di uomini, donne, anziani e bambini di-
venuti all’improvviso degli sfollati creò un’emergenza: 
nel cortile della cattedrale, congestionato, non c’erano né 
cibo né acqua. 

Gli uomini, per timore di essere uccisi, non se la sen-
tivano di uscire da quel luogo di riparo. E anche le don-
ne dovevano valutare i loro movimenti, per non essere 
esposte a violenza sessuale. A Malakal, come in tante al-
tre realtà del continente africano, procurare acqua per le 
necessità domestiche è tradizionalmente compito femmi-

PA
U

L 
JE

FF
RE

Y



17

raccogliere erbe commestibili e sterpi per accendere il fuoco. 
La gente commentò che l’ultima volta che gli esseri umani 

avevano dovuto ridursi a “mangiare erba” era stato negli anni 
Ottanta, un altro indimenticabile periodo di guerra e fame 
per la popolazione di Malakal e non solo. Peraltro era serio 
il rischio a cui le donne si esponevano: violenza e stupro da 
parte di soldati governativi e milizie. 

La scelta di uscire dal campo, nonostante la consapevolez-
za del pericolo, era motivata dalla necessità di provvedere ai 
bisogni delle loro famiglie. Prevaleva un duro realismo: sa-
pevano che qualcuna di loro avrebbe potuto essere battuta e 
stuprata, ma – pensavano – probabilmente avrebbero corso 
meno rischi di essere uccise, sorte che quasi sicuramente sa-
rebbe toccata a figli e mariti. 

Queste mogli e queste madri meritano senza dubbio una 
definizione diversa da quella di “vittime” di guerra, nella qua-
le spesso l’immagine delle donne in situazione di conflitto 
viene svilita. Il loro coraggio e il loro spirito di iniziativa nel-
la salvaguardia della vita le affranca da ogni presunta inerme 
passività che le accomuna ai loro piccoli.

Quando si leggono le relazioni delle agenzie umanita-
rie che accomunano “donne, bambini e anziani” fra le vit-
time più bisognose di aiuto e gesti caritatevoli, si devono ri-
cordare le donne che andavano a prendere acqua al Nilo per 
le migliaia di persone sfollate alla cattedrale di Malakal e le 
“raccoglitrici di erba” all’esterno del campo Onu. Donne co-
raggiose e capaci di resistere, non vittime passive.

■

responsabile di uccisioni per motivi etnici e le donne ap-
partenevano a un’etnia a rischio. Non vi erano però grandi 
alternative, l’unica sembrava essere la fame. 

Un primo gruppo di donne allora si armò di coraggio e osò 
rischiare. Quando tornò con farina e lenticchie, altre donne 
le imitarono. Così riuscirono a procurare il cibo e a garantire 
la sopravvivenza di uomini e bambini. La soluzione per l’ac-
qua e il cibo fu femminile.

LA FORZA DELLA “DEBOLEZZA”
Ma la situazione non sembrava essere destinata a migliora-
mento. I combattimenti continuarono nel 2015 e le rappresa-
glie etniche sui civili aumentarono. Le rotte commerciali che 
rifornivano il mercato locale e il campo delle Nazioni Uni-
te vennero chiuse, compreso l’accesso al Nilo per la pesca. 

Ben presto dunque i prezzi dei generi alimentari divenne-
ro proibitivi e un blocco governativo degli aiuti umanitari co-
strinse le agenzie che distribuivano razioni di cibo a ridur-
le. I rifugiati integravano sorgo e lenticchie, che ricevevano 
al campo, con verdure e pesce locali, ma quando il commer-
cio si fermò la preparazione dei pasti quotidiani divenne un 
problema. 

Davanti alla ben nota alternativa di morire di fame o di ri-
schiare di uscire dall’area protetta dalle milizie dell’Onu, al-
cune donne, le più povere, si fecero coraggio e scelsero di 
uscire. Durante i critici mesi di maggio e giugno queste don-
ne spesso lasciavano il campo e si recavano in aree vicine a 

UN PAESE NATO DA UNA LUNGA GUERRA

Il Sud Sudan è il più giovane Stato del mondo. Nato il 9 luglio 
2011, conta circa otto milioni di abitanti. È sorto dopo una guer-
ra civile protrattasi per quasi mezzo secolo, dal 1955 al 2005. 
Con il referendum per l’autodeterminazione, svoltosi nel gen-
naio 2011, il 99% dei votanti ottennero l’indipendenza dal Su-
dan, con la speranza di vivere in pace.
Ma dal  dicembre 
2013 la violenza di-
lania nuovamente il 
Paese. Una lotta, fo-
mentata da sete di 
potere e pregiudizi 
etnici, ha colpito gra-
vemente le zone pe-
trolifere. La città di 
Malakal, capitale del-
lo Stato dell’Alto Nilo, 
dopo mesi di scontri è 
stata ridotta a un cu-
mulo di rovine. 
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La montagna è luogo per antonomasia di resistenza a di-
verse latitudini, compresa quella femminile curda. Un li-
bro per la prima volta ne racconta le sfaccettature grazie 

alla scrittura della poetessa Bejan Matur, che va oltre una let-
tura geopolitica della storia del suo popolo, per scendere nel-
la soggettività delle donne e degli uomini che hanno scelto di 
opporsi all’assimilazione turca imbracciando le armi 
e unendosi alla guerriglia. 

PALADINE del riscatto

«Se ci fosse stata una strada che poteva evitare il sangue 
l’avrebbero intrapresa, ma non poteva esserci una strada che 
non causasse sofferenza», questo racconta Bejan Matur nel 
suo libro Guardare oltre la montagna (pubblicato nel 2011 e 
finalmente tradotto da poco in italiano grazie all’editrice Po-
iesis). La poetessa è impegnata in un ciclo di incontri pres-

so le maggiori università italiane, per analizzare la que-
stione curda alla luce degli eventi di questo ultimo 
anno, in cui è venuta alla ribalta la resistenza cur-
da di Kobane e in particolare il ruolo delle sue don-
ne, contro l’Isis. 

Lo scorso gennaio Bejan Matur è stata a Verona, 
invitata dall’associazione Isolina e…, per raccontare 
della guerra al confine sudorientale della Turchia tra 
il partito curdo e l’esercito turco e della sua esperien-

za di un anno trascorso a diretto contatto con le militanti, ri-
fugiate fra i monti.

Grazie alla sua esperienza diretta e appassionata, il libro 
di Bejan è stato un vero caso editoriale, con quattordici ri-
stampe in Turchia e decine di migliaia di copie vendute. Un 
lavoro sul campo, quello dell’autrice, frutto di testimonian-
ze prima raccolte nel 2005 in Germania dai guerriglieri fug-
giti in Europa, poi sui monti del Qandil iracheno, tra i campi 
d’addestramento e le postazioni del Pkk**. Le sue sono pa-
role di una donna che non vuole emettere un giudizio sugli 
eventi geopolitici, ma che piuttosto – come lei stessa sottoli-
nea – ha inteso restituire storie e volti concreti di una realtà 
sofferta da milioni di suoi concittadini che vivono all’interno 
del territorio turco.

COMBATTENTI CURDE FRA ISIS E DIRITTI NEGATI

La città siriana di Kobane per molti  
è il simbolo della resistenza femminile 
contro l’Isis.  
Ma nella realtà non è solo questo. 
Attraverso il libro e la testimonianza 
della poetessa curda Bejan Matur*, 
fra le pieghe della lotta al terrorismo 
islamico, lungo i crinali delle 
montagne tra Turchia, Siria ed Iraq,  
si svela la rivendicazione di donne  
e uomini che, in nome dell’identità  
e della parità, sognano  
un mondo diverso

di ELENA GUERRA

18
3/2016

*  È nata nel 1968 a Maraș nel Kurdistan turco, ha vissuto a Gaziantep e ad Ankara do-
ve si è laureata in Legge. Nel 1997 ha pubblicato la prima raccolta di poesie, Rüzgar 
Dolu Konaklar (Casolari al Vento), grazie alla quale ha vinto i premi letterari Orhan 
Murat Arıburnu e Halil Kocagz. Le sue poesie, nove raccolte dal 1997 al 2015, sono 
tradotte in ventiquattro lingue, dall’inglese al persiano, dal cinese allo spagnolo, 
e pubblicate in numerose antologie e riviste.

**  Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan, sigla 
Pkk) è un partito politico e organizzazione paramilitare, sostenuto dalle masse po-
polari (prevalentemente agricole) del sud-est della Turchia, zona popolata dall’et-
nia curda, ma attivo anche nel Kurdistan iracheno.



un diritto rivendicato nel 
corso di una guerra lunga e 
complessa che da trent’an-
ni si combatte al confine 
sudorientale della Turchia 
tra il Pkk, che da decen-
ni chiede l’autonomia dei 
curdi, e il governo turco. 
Con gli Accordi di Losan-
na del 1923 gli inglesi spar-
tirono il territorio curdo tra 
Iraq, Iran, Siria e Turchia. 
Ma mentre armeni, gre-
ci ed ebrei furono accetta-
ti come minoranze e trat-
tati di conseguenza, con il 
riconoscimento di loro di-
ritti particolari, tra cui la 

possibilità di utilizzare la propria lingua per insegnare, i cur-
di non furono considerati una minoranza in Turchia. 

Molte famiglie furono divise, costringendo per lunghi pe-
riodi interi nuclei familiari a vivere separati da confini mili-
tarizzati tra Siria e Iraq. Inesistenti sono state le possibilità 
per i curdi di arrivare ad amministrare il proprio territorio.

Kobane ha portato alla ribalta internazionale la questione 
dei curdi, svelando il ruolo significativo delle donne nel pro-
cesso di lotta per l’autodeterminazione di un popolo. Il mes-
saggio di cui Bejan, come donna e come curda, si fa portavo-
ce è fatto di pace, di democrazia, di parità di diritti fra donne 
e uomini. L’obiettivo non è solo quello di sconfiggere le ban-
de dell’Isis, come spesso i media occidentali continuano a 
sostenere. Queste donne e uomini combattenti, le une ac-
canto agli altri, su confini mediorientali, attraverso la consa-
pevolezza della propria identità e dignità, vogliono una socie-
tà nuova, che recuperi le proprie radici culturali, per troppi 
anni oppresse e umiliate. Come spiega una delle protagoni-
ste del libro-testimonianza, Aspara, ribattezzata dall’autrice 
con il nome di “donna cavaliere”: «I problemi degli oppressi 
sono comuni, ma quello dell’identità manda in montagna un 
uomo e una donna che la reclamano».

■

UN ALTRO SGUARDO
Bejan scrive la storia attraverso una lingua che non è quel-
la della propaganda, ma quella insegnata dalle donne, depo-
sitarie delle tradizioni e dei valori di un intero popolo, in un 
contesto sociale che ancora le vede sottomesse. Una condi-
zione che non tocca le guerrigliere della montagna, rispetta-
te al pari degli uomini. Non c’è differenza di genere per chi 
combatte in prima linea, e molte giovani scelgono di arruo-
larsi proprio con il desiderio di un riscatto per la propria fi-
gura di donne.

«Da piccoli, ognuno e ognuna di noi era spronato a denun-
ciare chi parlava in curdo, anche fosse stato solo con la pro-
pria madre, in ambito domestico. Per questo si cresce sin dai 
primi anni come soggetti discriminati». 

Bejan ricorda il clima di pressione culturale instaurato dal 
governo turco con la legge del 1967 che stabiliva la pena car-
ceraria per chiunque risultasse in possesso di un libro, un 
giornale o un disco in lingua curda, e una punizione di alme-
no cinque anni di carcere per chiunque partecipasse, in pa-
tria o all’estero, ad attività culturali curde. Nel 1968, addirit-
tura la polizia poteva multare le persone al mercato con una 
ammenda per ogni parola curda pronunciata. «La musica, la 
letteratura, la poesia curda esistono, ma non bastano… fin-
ché sono solo “rumore” per i turchi – rife-
risce con amarezza Bejan –. Io stessa a 18 
anni sono stata un anno in prigione ad An-
kara, e ho due cugini che non hanno un po-
sto al cimitero. I curdi sono sempre stati ne-
gati come soggetti, ma noi esistiamo con la 
nostra lingua e la nostra cultura!».

QUESTIONE DI IDENTITÀ
Sull’identità di un popolo si gioca il sen-
so del libro e della campagna di sensibiliz-
zazione che Bejan sta portando avanti. Su 
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La chiamano “la signora dell’acqua”, il perché sta tutto in 
quel che fa per due settimane al mese, percorrendo cen-
tinaia di chilometri pur di distribuire l’oro bianco a 250 

famiglie che abitano nel Nuovo Messico, nel West degli Usa. 
Un’area nota per essere abitata da una popolazione di nativi 
americani, la più numerosa: i Navajo. 

Le donne e gli uomini di questa etnia sono concentrati in 
quella che è la riserva indiana più grande degli Stati Uniti. È 
qui che vivono i Navajo, in abitazioni rustiche dove il 40% 
delle 173mila persone è privo di energia elettrica e di acqua 
potabile. Un’area spesso siccitosa, in cui ogni giorno si deve 
affrontare un disagio non da poco: la mancanza di acqua per 
bere, cucinare e lavarsi. È in questo contesto che opera “la si-
gnora dell’acqua”, Darlene Arviso, una donna di 51 anni, dai 
lunghi capelli neri striati di grigio, vedova e già nonna. An-
che lei discende da questa gente di cui non smette di pren-
dersi cura. 

Darlene, da sette anni, per cinque giorni a settimana, due 
volte al mese, percorre centinaia di chilometri a bordo di un 
furgone giallo messo a disposizione dalla missione indiana di 
San Bonaventura, fondata dai francescani spagnoli nel lonta-
no 1782, una realtà che oggi si occupa di raggiungere e dare 

LA SIGNORA dell’acqua

assistenza a tutte quelle famiglie che abitano in zone isolate. 
Probabilmente, se non ci fosse stata lei a provvedere alla di-
stribuzione dell’oro bianco tra i Navajo ci sarebbe stato qual-
cun altro a portare a termine questo compito, ma sta di fatto 
che questa donna dalla voce soave ha scelto una sorta di dop-
pio lavoro per aiutare la sua gente.

È abituata a guidare, Darlene, per mestiere infatti fa l’auti-
sta di scuolabus. Ma due volte al mese, per dieci giorni, dopo 
aver lasciato le “sue” bambine e bambini a scuola, cambia 
mezzo di trasporto, si siede a bordo del furgone giallo del-
la missione e inizia a distribuire alle 250 famiglie Navajo che 
abitano nelle zone più disperse della riserva due barili di pla-
stica per famiglia, contenitori da oltre 200 litri ciascuno. Cer-
to, non sono tanti 400 litri per andare avanti un mese e far 
fronte alle necessità giornaliere, ma se non ci fosse la deter-
minazione di Darlene, divenuta oramai un’eroina tra questa 
gente, i Navajo non avrebbero neanche quelli. 

La donna poi non si limita a portare l’acqua, spesso le 
capita di ascoltare le storie delle donne che l’accolgono, di 
condividere con queste famiglie lo sconforto che nasce dal-
le difficoltà di vivere in una riserva in cui ci si sente lonta-
ni da tutto e tutti. Spesso Darlene, prima di ripartire verso 
un altro nucleo familiare, lascia il proprio numero di cellula-
re in modo che queste donne la possano rintracciare in caso 
di altre necessità. Non di rado infatti capita che le chiedano 
cibo, coperte o medicinali, e lei cerca di procurarseli, giran-
do la richiesta alla missione o alle persone che conosce in cit-
tà. La consegna dell’acqua oramai è diventata solo una del-

NUOVO MESSICO / Una volontaria speciale tra i Navajo, nativi d’America

Centinaia di chilometri per portare l’acqua  
alle famiglie che ne sono prive. Uno scuolabus  
e un furgone giallo sono quel che caratterizza  
la vita di Darlene Arviso, un’autista particolare,  
che trasporta oro bianco nella riserva indiana  
più grande d’America

di JESSICA CUGINI
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le sue attività che partono dall’ascolto e dal sapersi rendere 
utile agli altri.

Nei giorni in cui sa che dovrà raggiungere le famiglie dei 
nativi d’America, la giornata della “signora dell’acqua” inizia 
prestissimo, alle cinque del mattino, riempiendo di 3500 litri 
d’acqua il furgone giallo. Dopo aver accompagnato i bambi-
ni con il suo scuolabus, si siede sul furgone e percorre i suoi 
cento chilometri per raggiungere le varie abitazioni dei Na-
vajo, per poi far rientro nel pomeriggio, ritirare gli scolari, ri-
portarli a casa dalle loro famiglie e andare finalmente a rag-
giungere i suoi figli e nipoti, per preparare la cena. Fino a 
domani, quando tutto ricomincerà da capo.

■
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I NAVAJO

I Navajo fanno parte delle popolazioni native americane.
Oggi vivono in una grande riserva che si estende tra l’A-
rizona settentrionale, lo Utah e il Nuovo Messico, un’area 
molto estesa. Il nome di questo popolo fiero deriva dalla 
lingua tewa e sta a significare “campo coltivato in un pic-
colo corso d’acqua”. 
I Navajo attualmente sono il popolo più numeroso tra i 
nativi d’America, appartengono alla grande nazione degli 
Apache e si contraddistinguono per vivere in clan fondati 
su base matrilineare: erano gli uomini ad andare a vivere 
con la famiglia della sposa e non il contrario.
Ciascun gruppo si considerava una nazione a sé stante, vi-
vevano dunque sparsi sul territorio in agglomerati familia-
ri estesi che, contrariamente a quanto si può pensare dopo 
aver visto i tanti film sull’epopea western, rifiutava la guer-
ra. Popolazione inizialmente seminomade, dedita alle raz-
zie di bestiame, erano noti per la loro passione agricola. 
Oggi invece vivono di bestiame, tra pecore e cavalli, ven-
dendo prodotti artigianali e mostrando le bellezze del loro 
territorio ai turisti sempre più numerosi.
Quella navajo fu una delle ultime nazioni di nativi ameri-
cani ad arrendersi al governo, il quale ebbe non poche dif-
ficoltà a portare a termine il suo progetto di confinarli in 
una riserva. Il progetto fu infine realizzato in concomitan-
za con la Guerra di Secessione dopo una campagna milita-
re durata un anno (1863-1864), conclusasi con un miglia-
io di morti tra i Navajo e con una deportazione a piedi di 
ottomila di loro nella riserva di Bosque Redondo, un luo-
go malsano dove il popolo visse uno dei periodi più diffi-
cili della sua storia.
Ecco perché nel 1868 i Navajo vengono trasferiti nella riser-
va dove attualmente abitano, la Navajo Nation, che gode di 
autonomia amministrativa, conservando una forte identi-
tà amerindia. Nel 2014 i Navajo hanno ottenuto dall’ammi-
nistrazione Obama il più ingente risarcimento di sempre 
per quel che riguarda le cause legali intentate dai nativi 
al governo americano. Ma per tanti di loro le condizioni di 
vita non sono cambiate.

La sua congregazione religiosa, fondata a Bendur, dioce-
si di Mangalore (India), nel 1921, è sempre stata atten-
ta all’educazione delle ragazze più povere, in particolare 

quelle che abitano nelle zone rurali. Nello Stato del Karnata-
ka, suor Jyoti lavora per anni nelle scuole, ma nel 1985 chie-
de di trascorrere un anno in un villaggio, a stretto contatto 
con la vita della gente. Attivista sociale sin da quando, giova-
ne suora, studiava all’università di Mangalore, in una socie-
tà che marginalizza la donna, è nel Karnataka che Jyoti Pinto 
decide di dar vita al Forum delle donne, che raccoglie e orga-
nizza donne cristiane e di altre fedi religiose. 

Ma è l’incontro organizzato dall’Unione internazionale su-
periore generali (Uisg) che le spalanca un nuovo orizzonte. Vi 
partecipa nel 2007, a Roma, come Superiora generale della 
sua congregazione. Per la prima volta sente parlare di traffi-

NETTARE  
di vita

INDIA / Tessitrici di “reti”

Jyoti Pinto, della congregazione delle Suore  
di Betania, è una minuscola donna indiana.  
Avvolta nel suo sari e con voce delicata, parla  
delle giovani indiane vittime della Tratta. Sono tante, 
molte vengono liberate da Amrat,* l’associazione  
delle religiose asiatiche impegnata contro il traffico 
di esseri umani, realtà da lei avviata nel 2010

di PAOLA MOGGI

*  Asian Movement of Women Religious Against Human Trafficking (Movimento asia-
tico di donne religiose contro il traffico di esseri umani).
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co di esseri umani: la Tratta, schiavitù dell’era moderna che 
ruba la dignità di tante giovani donne.

Suor Jyoti notava da anni che tante ragazze sparivano 
nei villaggi dell’India meridionale, ma non aveva correlato 
quel fenomeno con il commercio di esseri umani. L’incon-
tro dell’Uisg le spalancò gli occhi, soprattutto quando ebbe 
modo di ascoltare Bernadette Sangma, suora salesiana che la-
vorava con l’Organizzazione internazionale delle migrazioni. 

Suor Bernadette lavorava in Africa, ma era originaria 
dell’India. Jyoti le chiese aiuto per far comprendere alle re-
ligiose indiane cosa stava accadendo nei villaggi. Inconsape-
volmente venivano depredati delle loro giovani più promet-
tenti a opera di bande criminali organizzate. Con promesse di 
lavoro o di buoni matrimoni combinati, i genitori lasciavano 
andare le loro figlie, che poi scomparivano nel nulla.

Bernadette Sangma si rese disponibile, ma pose una con-
dizione: sarebbe andata soltanto per un incontro regionale. 
Anche le religiose di altri Paesi asiatici dovevano essere coin-
volte. Suor Jyoti ci mise due anni a creare interesse e a mo-
bilitare le associazioni di religiose di India, Pakistan, Nepal, 
Bangladesh e Sri Lanka. 

Nel novembre 2009 Goa ospitò il primo incontro delle re-
ligiose dei cinque Paesi sul traffico di esseri umani. Vi parte-
ciparono quarantatre religiose. Ma un incontro non era suf-
ficiente a far seguire i fatti alle parole. Bisognava creare un 
organismo di coordinamento per avviare azioni concrete di 
contrasto alla Tratta. Emerse chiaramente la necessità di for-
mazione e continuità nell’impegno. Nel maggio 2010 le reli-

VINCITRICI A SUON DI SANDALI

Per quasi due mesi hanno bloccato le strade, incrociato le 
braccia, piantonato gli ingressi degli uffici delle multina-
zionali che gestiscono le sconfinate piantagioni di tè in cui 
lavorano, dando vita a un’agitazione mai vista prima nel 
Kerala, nell’India meridionale. Non ci stavano più a essere 
trattate come schiave e alla fine, lo scorso ottobre, hanno 
vinto: i loro salari sono stati aumentati. 
Le donne dalit (definite “fuori casta” o “intoccabili”, la ca-
sta più bassa nella gerarchia sociale indiana) erano stan-
che di subire e, nonostante spesso i mariti non fossero 
d’accordo con la loro partecipazione alla protesta, hanno 
deciso di mettersi insieme e dare vita a una contestazio-
ne, fondando un collettivo femminile chiamato “Pombilai 
Orumai”, che sta a significare “unità delle donne”. Le loro 
richieste? Salari più giusti, orari più umani, bagni nelle ba-
racche delle piantagioni. Richieste rivolte ai padroni delle 
multinazionali e anche ai sindacati, complici di una situa-
zione tollerata nel silenzio generale. Tanto da venire rice-
vuti a “suon di sandali” quando si presentavano cercando 
di calmare l’agitazione delle donne, arrivate in poco tem-
po a circa seimila lavoratrici. 
Le donne, per lo più analfabete o semianalfabete e com-
pletamente digiune di rivendicazione di diritti, hanno co-
stretto le multinazionali a rivedere i salari. La loro voce, ini-
zialmente inascoltata dai media locali, si è talmente diffusa 
che a settembre ha cominciato a farsi sentire anche trami-
te la rete televisiva britannica Bbc.
Il prossimo passo di Pombilai Orumai vuole essere la tra-
sformazione del collettivo in un vero e proprio sindacato 
delle donne, che ambisce in futuro a candidare le proprie 
rappresentanti alle elezioni locali. La rivendicazione dei 
diritti è solo all’inizio. Ora queste donne sanno che, se vo-
gliono, possono. Basta essere unite. 
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giose dei cinque Paesi si trovarono nuovamente a Calcutta e 
decisero di dar vita a Amrat. La rete coinvolge anche Cari-
tas India. 

Suor Estrella Castalone, che aveva sostituito suor Berna-
dette alla Uisg, vi partecipa a nome di Talitha Kum, l’organi-
smo Uisg che dal 2009 coordina l’impegno delle religiose di 
diverse nazioni per sottrarre migliaia di persone e di minori 
alla piaga della mercificazione. L’acronimo Amrat, in lingua 
locale, significa “nettare”, acqua per la vita eterna, precisa 
suor Jyoti, e richiama l’idea del “dare la vita”.

La capacità di suor Jyoti di aggregare e mobilitare tante 
donne ha generato un nettare “squisito”: dal 2010 un nume-
ro crescente di congregazioni religiose ha aderito a Amrat, 
che oggi costituisce la rete più numerosa e più attiva di Ta-
litha Kum. «Dal 2010 abbiamo camminato insieme e siamo 
cresciute nel contrastare la Tratta», sottolinea con soddisfa-
zione. «Le giovani vengono prelevate dalle zone rurali, so-
prattutto le più marginali. Poco denaro, che ai poveri sem-
bra tanto, e belle promesse di un lavoro in città convincono 
i genitori a lasciare i propri figli e figlie in mano a sconosciu-
ti che promettono vita, ma poi danno solo morte». Dal 2015 
suor Jyoti ha lasciato la presidenza di Amrat a un’altra reli-
giosa, suor Mary Sahaya, ma continua a ricordare con grati-
tudine il dono che ha ricevuto dall’Uisg: l’ispirazione da cui 
ha preso vita Amrat.

«Talitha Kum è una rete di donne che mi ha ispirato e che 
deve continuare a crescere. Soltanto insieme riusciremo a 
sconfiggere questa forma di schiavitù moderna. Come cri-
stiana penso che la “redenzione” oggi sia liberazione anche 
da questa forma di schiavitù».

■

PREDE QUOTIDIANE

In India, tra i suoi quasi 1,3 miliardi di abitanti, le violenze 
contro le donne dilagano. Dal Nord-Est al Meridione, sen-
za grandi distinzioni. Espressione di antagonismi socia-
li, presenti per lo più nelle zone rurali e tra le caste sociali 
più svantaggiate, le violenze registrate sono circa una de-
cina al giorno. La maggior parte non vengono denuncia-
te, perché la percentuale di condanne per abusi sessuali è 
irrisoria: inferiore al 24%. 
L’emancipazione femminile è vista come una minaccia alla 
supremazia degli uomini, in questo Paese che negli anni 
Sessanta ha avuto un premier donna, Indira Gandhi, ma 
dove continua a esserci un grosso divario tra l’istruzione 
femminile, ferma al 65%, e quella maschile, all’ 80%; dove 
la figlia femmina è vista ancora come un fardello econo-
mico a causa della dote che deve portare in sposa, usanza 
bandita per legge dal 1961, ma che sussiste a tutt’oggi. E 
dove i matrimoni continuano a essere combinati e barat-
tati a fini economici senza interpellare le dirette interes-
sate, spesso giovanissime.
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Fortaleza, in Brasile, è una città famosa per la sua bellis-
sima spiaggia, ma la prostituzione minorile ne deturpa 
il volto. Mariana è una ragazzina di 12 anni. Da tempo è 

vittima di sfruttamento sessuale. 
Saltuariamente sostava in un Centro sociale di Fortaleza, 

per trovare un po’ di respiro. Lo faceva quando proprio non ne 
poteva più. Quel giorno era particolarmente aggressiva e vio-
lenta: «La gente come me non vale nulla!!», ripeteva urlando. 
La suora comboniana incaricata del Centro, vedendola, le si 
avvicina: «Mariana, che c’è?». «Fatti i fatti 
tuoi! – tuona la ragazza, in risposta –. Che 
te ne importa della mia vita?». La risposta 
di suor Gabriella Bottani giunge imme-
diata: «Certo che me ne importa di te. Mi 
stai a cuore!». 

Incredula, Mariana fissa la missiona-
ria: «Davvero ti interessa di me?!». «Sì – 
ripete la suora –, mi stai a cuore!». Basta 
quella semplice affermazione, sincera e 
vera, perché Mariana spalanchi lo scrigno della sua vita. Era 
stata rifiutata dalla madre, che le ripeteva spesso: «Quando il 
medico mi disse che ero incinta, avrei preferito sentirmi dire 
che avevo un cancro». 

Mariana, presto abbandonata dalla madre, era cresciuta 
prima con la nonna, poi con una vicina e, in seguito, al ser-
vizio di uomini diversi. Da un anno stava con un trafficante 
di droga, che la sfruttava anche per lo spaccio. A 12 anni era 
un rottame di dignità, ma una parola semplice, pronunciata 
con affetto, le ha aperto una prospettiva diversa: «Mi stai a 
cuore…». (P.M.)

■

Mi stai  
A CUORE…

BRASILE / La forza delle parole
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alle ovaie, o semplicemente superare l’inevitabile imbarazzo 
nel ritrovarsi a fare qualcosa che fino a ieri era proibito, rite-
nuto indecoroso per una donna. Sono diverse, infatti, le real-
tà in cui alle donne è vietato andare in bici, cosa che peraltro 
in Italia è possibile solo dal 1885, da quando cioè si costrui-
rono delle biciclette più piccole.

Il corso proseguirà fino a maggio: nella prima parte in-
segna alle mamme a far prendere confidenza con i veicoli 
a due ruote in ambienti protetti, invitandole ad andare su e 
giù per i corridoi senza l’utilizzo dei pedali; poi sarà la volta 
dell’educazione stradale, delle pedalate vere e proprie e del-
le prime uscite per Milano, accanto alle loro figlie e ai figli 

che già scorazzano per le vie in attesa che 
le mamme imparino e raggiungano, grazie 
alle due ruote, un altro piccolo grande tra-
guardo per la loro indipendenza e autosti-
ma. (J.C.)

■

Un corso per imparare ad andare in bicicletta. Non in 
un posto qualsiasi, ma lungo i corridoi e tra i banchi di 
una scuola elementare. E che ha come prime frequen-

tatrici sedici donne, per lo più nordafricane. È questo il pro-
getto partito lo scorso mese di gennaio, che mette insieme, 
ogni martedì, “Mamme in bici” che provengono da Paesi dif-
ferenti e sono approdate in una delle scuole più multietniche 
e interculturali di Milano: la primaria di via Dolci dell’Istitu-
to comprensivo Luigi Cadorna, in zona San Siro, dove studia-
no alunne e alunni provenienti da 30 nazionalità differenti.

Alcune tra loro hanno il velo; sono egiziane, eritree, ma-
rocchine e ucraine, nessuna di loro ha mai fatto sport né tan-
tomeno è salita in sella a una bicicletta. Per questo la onlus 
Mamme a scuola, che già si occupa dei corsi di italiano per 
straniere, e Cyclopride Asd hanno pensato di mettersi insie-
me e dar vita a questa insolita iniziativa, portata avanti anche 
grazie all’aiuto di operatrici specializzate dell’Università Bi-
cocca. Perché il problema non è solo sta-
re in equilibrio e saper impostare la 
pedalata ma sfatare falsi miti secon-
do i quali, in diversi Paesi d’origine 
di queste donne, andare in bicicletta 
provocherebbe problemi alla fertilità, 

Talitha Kum è la rete mondiale della Vita consacrata con-
tro la Tratta di persone. Nasce ufficialmente nel 2009 
e riunisce diciassette reti regionali presenti in settan-

ta Paesi dei cinque continenti. Dal 25 al 31 gennaio scorso, 
25 religiose di diverse congregazioni e Paesi si sono riunite a 
Roma per il secondo incontro di coordinamento internazio-
nale. Le partecipanti hanno ascoltato anche le testimonian-
ze di chi, insieme alle religiose, tesse questa grande rete di 
dignità. A 5 anni dal primo, l’incontro è stato uno spazio im-
portante per condividere le esperienze nei diversi continen-
ti e definire quattro priorità comuni per il prossimo triennio: 
lavoro in rete, comunicazione, formazione e maggior visibi-
lità del fenomeno Tratta. L’incontro è coinciso con la conclu-

Pedalando verso 
L’INDIPENDENZA

Una rete  
per la VITA

ITALIA / Emancipazione multietnica

MONDO / Religiose contro la Tratta
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sione dell’anno dedicato alla vita consacrata. Progetto dell’U-
nione Internazionale delle Superiore Generali (Uisg) e delle 
Conferenze nazionali delle religiose, Talitha Kum è stata pre-
sentata come uno degli spazi di novità, che riunisce la vita 
consacrata nell’unica vocazione comune, rispettando e valo-
rizzando le diversità.

■
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