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Numero 120
marzo 2023

LE IDEE

Cara Libertà

V
olevamo incontrare e parlare con le donne che nel
mondo si battono per il cambiamento e che oggi sono
le protagoniste della lotta per la vita e la libertà. Afga-
ne, yazide, iraniane, curde, africane, sudamericane, in-
diane, donne migranti... Diverse e lontane da noi ep-

pure così vicine nel loro desiderio di cambiare, di trasformare la sof-
ferenza in protagonismo, l’emarginazione in spinta vitale.

Lo facciamo nel modo più semplice: le lettere di dieci scrittrici
italiane che - siamo sicure- in qualche modo arriveranno anche nelle
parti più lontane del globo. Il linguaggio della letteratura, come
quello della libertà, è universale. La voce delle donne, malgrado
l’oppressione nel mondo sia ancora tanta, oggi è forte, capace di at-
traversare frontiere di ogni tipo. Pretende di essere ascoltata.

Viola Ardone ha scritto alla donna afgana a cui è stato tolto tut-
to, anche il volto, ma che non si rassegna ad essere come gli uomini
la vorrebbero: un fantasma senza pensiero, una vita che non vive.
Dietro il burka lei c’è: vive e pensa. Come sotto l’hijab, ci sono le
donne iraniane che hanno il coraggio di esigere nelle piazze il loro
futuro: la lettera per loro è di Silvia Avallone. Alle donne curde, le
prime a gridare “Jin, Jiyan, Azadi”, Donne, Vita, Libertà, è indiriz-
zata quella di Carola Susani.

Sono di Mariapia Veladiano le parole alle donne yazide che han-
no fatto crollare “il muro di distrazione” dell’Occidente quando lo
stato islamico ha tentato di distruggere il loro popolo.

E di Dacia Maraini quelle rivolte alle africane strette tra una ar-
retratezza che continua a punirle ed una modernità che tuttavia ne-
ga loro i diritti .

Nadia Terranova scrive alle bambine che sono nate in tempo di
guerra, le fragili piccole donne che devono affrontare un mondo
difficile e cattivo. Igiaba Scego ad una bambina Yanomani le cui
terre sono invase e derubate per la corsa all'oro in Amazzonia. Ele-
na Janezeck alle migranti invisibili ed escluse.

Maria Grazia Calandrone invece fa parlare una bambina indiana
che ha rifiutato un matrimonio imposto dalla famiglia.

Ma gli uomini? Anche loro sono presenti in questo numero di
Donne Chiesa Mondo, anche a loro è indirizzata una lettera. Le parole
di Edith Bruck sono pesanti come macigni: “È la debolez-
za degli uomini – scrive - che scatena la violenza, lo stupro,
l’omicidio di chi vi lascia. Non l’a m o re ”.
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* LETTERA

A te ragazza
afghana

A
te. A te che hai perso tutto

quello che si poteva perdere e
non sai se lo riavrai mai in-
dietro. A te che non hai vol-
to, non hai occhi, non hai

corpo perché sei costretta a nasconderli
dietro a un vestito che ti fa somigliare a
un fantasma. A te per cui essere donna è
fardello, invece che benedizione. A te che
non hai nome perché non sei libera. A te
che speri che la vita che ti cresce nel ven-
tre sia vita di maschio, perché pensarla
femmina ti appare un maleficio.

Voglio scrivere a te anche se non mi po-
trai leggere, se non potrai più leggere nien-
te perché ti è stato tolto pure lo studio. A
te che andavi al mattino all’università te-
nendoti stretta a quella specie di normalità
come il naufrago si tiene all’ultimo relitto
della nave. E che seguivi i corsi perché stu-
diare ti piaceva e ti piaceva pensare che fino
a quando la tua mente era in grado di ap-
prendere il tuo futuro non era del tutto
chiuso e tu non eri finita. Scrivo a te perché
sei l’unica che vorrei che mi leggesse. Tu e

VIOLA ARD ONE

Viola Ardone, scrittrice e insegnante italiana
(Wikimedia Commons)

“Non hai volto, non hai occhi, non hai
corpo, costretta a nasconderli. Ti scrivo
anche se non potrai più leggere niente
perché ti è stato tolto pure lo studio”
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le tue compagne e i tuoi compagni, anche,
quelli che hanno deciso di protestare insie-
me a te perché le porte dell’università tor-
nino ad aprirsi alle loro amiche, alle loro
sorelle, alle loro innamorate.

Scrivo a te che sei stata tradita molte vol-
te e da tante persone diverse ma per lo stes-
so motivo: indifferenza, egoismo, cecità. Ti
hanno insegnato che la donna vale meno
dell’uomo, che deve chinare il capo per ot-
tenere il suo consenso, che in strada deve
strisciare contro un muro, che a niente vale
piangere o gridare, che la sua voce è come
un’arpa in fondo all’oceano. Ti hanno inse-
gnato come vestire, come comportarti, le
parole da dire, i pensieri da pensare, le con-
venienze e le inconvenienze di una vita già
indirizzata su dei binari che non hai scelto
tu. Ti hanno mentito, e tu lo sai, ma non
hai potuto fare altro che dire di sì e andare
avanti.

Ogni giorno ti veniva sottratto un pezzo,
fino al giorno più brutto, il più difficile,
quando sei arrivata, di buon mattino, da-
vanti al portone della facoltà e lo hai tro-

vato chiuso. Chiuso solo per te, per quelle
come te, con il lungo abito azzurro cielo e
gli occhi nascosti dietro un velo.

Scrivo a te, a cui un giorno hanno pun-
tato le armi addosso e ti hanno intimato di
andar via, perché quello dove ti recavi per
studiare, quello in cui ti preparavi a imma-
ginare un futuro diverso da quello di tua
madre e di tua nonna, non era più il tuo
posto. Ti scrivo perché non dovrebbe esser-
ci un solo paese al mondo in cui qualcuno
crede di sapere quale dev’essere il posto di
una donna; e non dovrebbe esserci nessuno
che possa dirci dove stare e disegnarci in-
torno un perimetro di filo spinato. Nessun
paese dovrebbe essere così, nemmeno quel-
lo dove vivo io, in cui le donne non indos-
sano il burqua, hanno libero accesso all’u-
niversità ma vengono assassinate per aver
detto no a chi dice di amarle e invece le uc-
cide.

Scrivo a te, ragazza dalla pelle ambrata e gli
occhi belli per chiederti scusa a nome di un
Occidente che ha promesso di salvarti e poi ti
ha lasciata sola, nelle stesse mani di quelli che
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pretendevamo di combattere. E quando non ci
è convenuto più fargli la guerra abbiamo lascia-
to che si riprendessero il territorio, le leggi, la
politica, la religione e te.

Scrivo a te perché sei nata al riparo della
bandiera della Nato e ti sei ritrovata donna
all’ombra scura del regime talebano. Ti ave-
vano insegnato a tenere la penna e poi te
l’hanno tolta, ti avevano insegnato a leggere
e poi ti hanno sequestrato i libri, ti avevano
insegnato a pensare e poi hanno creduto
che non gli conveniva, perché pensare non
serve per obbedire.

Scrivo a te ma so che le mie parole non
ti arriveranno, e allora a cosa serve scrivere?
Serve a capire, serve a raccontare a chi non
sa, serve a piantare un seme nella nera terra
e aspettare che qualcosa germogli, perché
qualcosa spunta sempre.

E se quel seme è il seme della rivolta, al-
lora darà vita a una pianta che è impossi-
bile abbattere, come sta succedendo in Iran.
Ma per essere forti non si deve essere soli.
E anche per questo scrivo a te, ragazza af-
ghana, perché ti sono vicina, solidale e so-

rella. Perché ho sentito anche io, almeno
una volta nella vita, l’espressione: tu no,
perché sei donna.

Scrivo a te perché più di tutte noi sai che
cosa significa sentirsi strappare il presente
dalle mani, assistere inerme al futuro che
svanisce perché qualcuno ha deciso che: no,
perché sei donna.

E io invece proprio per questo ti scrivo: per-
ché sei donna. Oggi più che mai la rivoluzione
è donna: donna è la mutazione, donna è la vita,
donna è la libertà. Quante parole, ognuna fem-
minile e singolare, come te. Ti scrivo perché sei
unica ma sei come tante, sei sineddoche dell’in-
giustizia, metonimia del male che spesso acceca
il mondo, metafora di una vita che è viva solo a
metà.

Che volino fino a te queste parole, che
siano vento che sollevi il velo, che siano ac-
qua che allevi la tua sete di giustizia, che
siano chiave che apra per te tutte le porte,
che siano fuoco che bruci le leggi di quegli
uomini che non sanno cosa sia l’umanità.

Viola Ardone
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I muri parlano. Shamsia Hassani, 35 anni, è un'artista afghana, graffitista, professoressa di scultura all'Università di
Kabul (fino al dicembre 2021). È nata Teheran, dove i suoi genitori, originari di Kandahar, sono emigrati durante gli
anni della guerra. E’ considerata la pioniera della street art afghana. I suoi murales vengono costantemente cancellati dalle
autorità, ma lei non si ferma, perché, dice, «l'arte è più forte della guerra». Le sue donne sono rappresentate come leggiadre
silhouette, immerse nei loro pensieri, con gli occhi bassi, senza labbra. Urla dal silenzio. Qui, l’opera “La scolara” del marzo
2022, che ha postato sui social con questo commento: «Il primo giorno del nuovo anno scolastico, quando le ragazze
afgane sono tornate nelle loro scuole con mille speranze e aspirazioni, i talebani le hanno espulse dalle loro classi e le hanno
rimandate a casa». Nella pagina accanto, mentre lavora a una sua opera nelle strade di Kabul.(Wikimedia Commons)

SG UA R D I
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* LETTERA

SI LV I A AVA L L O N E C
are ragazze iraniane, il coraggio
che avete voi io non l’ho mai
dovuto tirare fuori, quindi non
so neppure se lo possiedo. An-
che se non sono più un’adole-

scente, la verità è che, non essendo mai stata
costretta a lottare per la libertà mettendo a
rischio la mia vita, ho ben poco da insegnar-
vi. Al contrario: sto imparando da voi.

Guardandovi scendere in piazza con i ca-
pelli liberi, tagliati, sciolti, a esigere il futuro
che meritate e che ogni donna merita, mi
avete dimostrato con l’esempio, con la pre-
senza fisica sotto il cielo sterminato e a tiro
di fucile, che la libertà è l’insostituibile radice
della vita. Senza, siamo solo apparentemente
vive. Senza, soffochiamo.

Ci tengo a scrivervi la mia ammirazione e
a dirvi che la vostra causa è la nostra: non
siete sole. Persino qui, in questo angolo di
mondo privilegiato in cui sono nata e cresciu-
ta per pura fortuna, qui dove – grazie alle
donne che hanno lottato prima di noi – tutte
siamo libere di studiare, di vestirci come pre-
feriamo, di lavorare e di sposarci con chi

A voi giovani
iraniane

Silvia Avallone, scrittrice e poetessa italiana

(Wikimedia Commons)

“Guardandovi scendere in piazza con i
capelli liberi a esigere il futuro, mi avete
dimostrato con l’esempio, che la libertà

è l’insostituibile radice della vita”
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amiamo, la realtà non è così semplice come
a p p a re .

In Italia quasi ogni giorno una donna vie-
ne uccisa perché ha tentato di ribellarsi a un
compagno violento che la considerava sua
proprietà. Ogni giorno le donne sono vittime
di pregiudizi e discriminazioni, continuamen-
te veniamo scoraggiate dall’inseguire la no-
stra indipendenza, le nostre carriere, dall’eser-
citare la nostra felicità per sacrificarla a quella
di figli e mariti.

Veniamo educate a piacere e a essere desi-
derate, molto meno a coltivare desideri no-
stri, a parlare forte con la nostra voce, a di-
subbidire e a prenderci uno spazio ampio, so-
ciale, al di fuori del perimetro delle nostre ca-
se.

In ogni parte del mondo, in misure diver-
se, le donne vengono penalizzate, emargina-
te, ridotte al silenzio, stuprate, uccise per il
solo fatto di essere donne. In ogni parte del
mondo, con gradi diversi, ci viene negato il
diritto all’identità. Ci chiedono di appartene-
re. Di sottostare. Di ubbidire. Ma noi non
siamo cose, siamo persone. I nostri corpi non

sono terreno di conquista e di giudizio di
nessuno. Servono solo a noi: per correre,
amare, gridare, andare, conoscere. Per co-
struire le nostre vite attraverso libere scelte.

Il vostro coraggio è un monito universale:
la più alta chiamata al futuro. Un futuro, do-
po millenni, finalmente giusto, che non ci ve-
de solo figlie, o madri, o mogli, ma anche,
sempre e prima di tutto, espressione dei no-
stri desideri, dei nostri sogni, della nostra vo-
ce. Un futuro in cui saremo amiche, perché
la sorellanza è l’unica strada per ribaltare un
mondo che ci offende e mette all’angolo dal-
l’inizio dei tempi.

La vostra battaglia è la battaglia di tutte –
e di chiunque si renda conto che questo scan-
dalo non può continuare. Cavalcate l’imp eto
della giovinezza, la forza dell’ideale senza cui
la vita non può dirsi tale.

Siate protagoniste, in prima persona, di
una Storia inedita.

Con voi nasce un’umanità nuova. E io ve
ne sono grata.

Silvia Avallone

In marcia verso
il cimitero dove è sepolta
Mahsa Amini (Twitter)
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* LETTERA

A voi straniere
in casa nostra

A
lla cassa del supermercatino cinese
c’è stato l’attimo in cui ci siamo
guardate, credendo tu che io avessi
preso per sbaglio la tua confezione
di kaša. In effetti, è curioso che in un

posto del genere, dove viene la gente di tutti i con-
tinenti, fossimo una dietro all’altra a comprare il
grano saraceno, stessa marca, stessa scatola. Così,
una volta arrivata in cucina me la sono girata tra le
mani, pensandoti. Perché era stampata in un ciril-
lico anticheggiante e, in cima, una chiesa dalle cu-
pole gialle a cipolla, e, sopra, lo sfondo di verdissi-
mi campi fioriti. Perché assieme ai chicchi tostati
vendeva quel buon mondo antico ai migranti del-
l’Est, quel mondo a immagine della nostalgia che
avrebbe dovuto comprenderli tutti e, invece, era
ridotto allo strazio. Perché la scatola era in russo e
tu eri ucraina, probabilmente. Almeno l’è facile
leggere le istruzioni, mi sono detta, e soprattutto le
viene comodo prepararsi la cena in dieci minuti.
Un pentolino, un piatto, un pezzetto di burro. Al-
tri pensieri, altre priorità, altri problemi. I familia-
ri lontani, la guerra, il lavoro, la stanchezza quoti-
diana e, nelle ore libere, trovare il tempo per fare
quattro chiacchiere con le compaesane e altre cose

HELENA JANECZEK

Helena Janeczek, scrittrice

(courtesy H.J)

“Potete avere titoli di laurea o altre belle
qualifiche, però che eravate maestra,

geometra, ingegnere qui non conta più
nulla. A volte, però, siete ‘b ra v i s s i m e ’...”
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piacevoli. Poi chissà se quella marca non la acqui-
stavi da anni e non, come me, per la prima volta.
Però dopo aver letto che il grano saraceno era pro-
dotto in Ucraina lo ho messo via con una leggerez-
za maggiore.

Ecco, non avevo capito che sei anche un mer-
cato. Non troppo grande perché risparmi, e pure
sul tempo, però una nicchia meritevole di essere
coperta. L’azienda tedesca che importa la kaša
nei sacchetti di cottura la distribuisce nell’intera
Europa occidentale. E quindi mi vedo un mare di
donne immigrate che immergono il sacchetto
nell’acqua bollente, donne che svolgono in pre-
valenza lavori di cura, alcune in regola, altre in
nero. Donne indispensabili nei paesi di approdo
per accudire gli anziani, i bambini, i malati, don-
ne che sorreggono l’economia del paese di origi-
ne con le loro rimesse. Donne globali, vi definisce il
titolo di un libro prezioso perché insegna quanto
sgobbando all’estero avete pagato - ma chi paga
pretende. Pretendete abbiano vita migliore i figli
mandati a studiare, e avete dimostrato soprattut-
to alle figlie che possono farcela. Questa voglia di
benessere, libertà e democrazia forse l’avete ri-
portata anche voi nel vostro paese. Ma non è sem-

plice, non è indolore. Attente a non creare dissesti
maggiori, non mettete in discussione il ruolo de-
gli uomini e, anche se i soldi in casa sono princi-
palmente vostri, vi date da fare perché nessuno si
scordi da dove venite.

Nel supermercato, dove ci siamo incrociate,
hanno le salse per le filippine, la manioca per le
peruviane, le spezie magrebine, i sottaceti romeni
e moldavi, e pacchi di riso di ogni qualità e gran-
dezza visto che dall’Asia all’Africa all’America
Latina lo consumano tutti. Il basmati si trova a un
prezzo migliore che nelle grandi catene e anche
altri prodotti acquistati da molti italiani, ma in ol-
tre vent’anni mi è capitato di rado vederci entrare
qualcuno che non avesse una faccia straniera.

I migranti sono visibili solo quando rappre-
sentano qualcosa, la questione, l’emergenza, il
problema, altrimenti le loro vite comuni stanno
in disparte negli spazi comuni. Le donne sono
meno adatte a rappresentare il problema che, di-
pinto come violenta minaccia, dev’essere ma-
schio per forza, ma quando lo è veramente sono
le prime a subire. Le pachistane a volte si trovano
in piazza con i loro bambini, allegre, in piccoli
gruppi, a volte camminano dietro al marito e fan-
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no la spesa solo quando servono a caricarla, alcu-
ne velate sino agli occhi. Ma quell’eccesso di velo
nutre l’ostilità nei loro confronti rendendole più
escluse, più invisibili ancora. In qualche misura
voi donne migranti, rappresentando semmai un
problema riflesso, lo siete tutte, velate o scoperte.
Quando è scoppiata la guerra ho sentito afferma-
re una signora della cultura italiana che non sape-
va nulla del tuo paese tranne ciò che le raccontava
la badante ucraina, ma poi ha subito detto la sua
opinione su quell’orrenda tragedia. Della tua
compaesana non ha menzionato neanche il nome
e mi sono chiesta il perché. Mi sono detta che, per
ragioni diverse, la migliore delle quali era un sen-
so di riservatezza, creava imbarazzo fare uscire
dalle mura domestiche quella donna straniera.
Bisognava comprendere: non è facile mandare
giù la vecchiaia, accettare in casa un’estranea,
averne bisogno. Sono quasi sempre le donne ad
assumere una donna, a valutarne il servizio, a vi-
gliare su tutto quello che demandano all’altra in
quel luogo di cose e di affetti, casa nostra, l’unico
regno dove molte di noi si sentono sovrane, anco-
ra oggi. La relazione serva-padrona è ambivalen-
te per definizione, ma lo è ancora di più con una

donna immigrata: da un lato si desidera che l’e-
stranea sia quanto mai familiare con gli usi e i co-
stumi, dall’altro il suo essere straniera calza me-
glio il ruolo di chi non può sovrapporsi alla vera
famiglia. E voi, con i vostri figli tirati su dai vostri
genitori, come fate? Quando stanno in un altro
continente, spesso non riuscite a vederli per anni.
Potete avere titoli di laurea o altre belle qualifi-
che, però che eravate maestra, geometra, inge-
gnere qui non conta più nulla. A volte vi induri-
sce il lavoro pesante e la vita in un paese straniero
o può darsi eravate già simili, già a denti stretti,
prima di partire. A volte, però, siete “bravissime”
e quell’aggettivo riassume tutto quello che fate.
Allora è davvero incredibile quanta pazienza, al-
legria, attenzione riuscite a trovare, quanta antica
sapienza e affinata esperienza di cura, quanto pe-
so siete capaci di reggere sostenendo anche quelli
da cui siete pagate. Spesso portate agli altri del-
l’amore che ai vostri potete far giungere solo via
videochiamate e Money Transfer, e questo sareb-
be impagabile non fosse l’unico spreco di cui non
vi sentite obbligate di rendere conto a nessuno.

Helena Janeczek
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SG UA R D I

Nascondere i problemi. È l’opera «Sweep it Under the Carpet» di Banksy. La traduzione letterale sarebbe
«Spazzalo sotto il tappeto». Ovvero: nascondi un problema o cerca di tenerlo segreto, invece di affrontarlo. Un’immagine
che diventa emblema della tendenza a non risolvere le più importanti questioni: si coprono, si rinviano, e così si fa finta
che non esistano. Accade per lavoratori migranti, come scrive nella sua lettera Helena Janeczech: «sono visibili solo
quando rappresentano qualcosa, la questione, l’emergenza, il problema».
Il murale, uno dei più famosi del celebre street artist, comparve nel 2006 su un muro a Chalk Farm Road, a Londra, e
sopravvisse solo pochi mesi prima di essere rimosso. Un anno dopo è stato riprodotto anche su un muro nei pressi della
londinese White Cube Gallery: i mattoni rossi sono stati dipinti sul muro bianco della galleria. (Wikimedia Commons)
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* LETTERA

Care sorelle
yazide

A
quali donne yazide inviare la

nostra lettera? Le nobilissime
fiere combattenti, tute mimeti-
che e armi in braccio, che una
stampa carica di buone intenzio-

ni ci restituisce, quasi a coccolare la nostra
coscienza. Se sono così ce l’hanno fatta, o ce
la possono fare. Come se anche dover com-
battere ogni giorno per provare a continuare
ad esistere non fosse una sconfitta prolunga-
ta. Oppure le yazide spose giovanissime, for-
se troppo giovani - e anche questo in qualche
modo era violenza, dovuta alle mille persecu-
zioni della storia - e bellissime, che gli arti-
coli di etnografia ci offrono quando andiamo
a cercare notizie di loro. Oppure le donne
che nel 2014 il cosiddetto Stato islamico ha
rapito, ucciso o rese schiave in mille modi in-
dicibili, strumenti di guerra, per distruggere
il loro popolo attraverso il segreto dei corpi,
come stava distruggendo i ponti sull’Eufrate
– “gran fiume” significa il nome, un fiume
pieno di promesse e di storia – e abbatteva le
case e le strade, disintegrava le piazze e gli
orti di famiglia.

MARIAPIA VELADIANO

Mariapia Veladiano, scrittrice, laureata in filosofia

e teologia (Wikimedia Commons)

“Siete maestre di rinascite e resistenza
Solennemente vi promettiamo che non

avremo pace finché ciascuna non abbia
ricevuto la consolazione della verità”
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Ricominciamo. Care donne yazide, sorelle,
solennemente promettiamo che i nostri giorni
non avranno pace finché ciascuna di voi non
abbia ricevuto la consolazione della verità e
della giustizia, e con voi i padri, i fratelli e i
figli. Forse è questa l’unica lettera possibile.
Bisognerebbe trovare parole nuove, bifronti,
per parlare di voi. Parole che sappiano vede-
re e conservare la memoria feroce di tutto e
insieme possano fissare lo sguardo verso l’o-
rizzonte di un lungo tempo di pace. Ma co-
me si fa. Per la maggior parte di noi occiden-
tali, la storia del popolo Yazida è affiorata
quando gli uomini vestiti di nero che marcia-
vano dietro la bandiera nera del cosiddetto
Stato islamico hanno deciso che eravate voi i
nemici da distruggere, come altri prima, ma
con maggiore ferocia. E’ stata la storia di voi
donne yazide dai vestiti colorati e dalle ac-
conciature eleganti a far crollare le mura del-
la nostra distrazione. E allora, dalla mesco-
lanza di umanità che abita i confini della mi-
tica Mesopotamia, la terra fra i due fiumi che
ogni bambino studia perché antica, bella, fer-
tile, Paradiso terrestre modello di ogni pro-

messa futura, all’improvviso gli Yazidi sono
nati alla nostra consapevolezza. Scampati al-
l’ennesimo sonno della ragione. Non che la
ragione possa spiegare quello che fanno gli
uomini, e nemmeno la religione. La vostra
religione è mite, orale, misteriosa come tutte
le religioni, più inafferrabile rispetto a quelle
che vi circondano. In nome di una diversa
religione hanno consumato il male contro di
voi. Ma non è Dio, si sa. E’ il potere degli
uomini che sanno come ogni corpo di donna
può far ripartire la vita di un popolo, e la
sp eranza.

Quel pensiero può esserci dopo esperienze
così? Si dice spazio di un pensiero. Ma a vol-
te lo spazio è tutto occupato dall’ombra del
dolore. Ci chiediamo che cosa resta di buono
e certo nelle vite di chi è sopravvissuta. Mille
volte avrebbe potuto morire e non è morta.
Ci chiediamo come aiutare a trovare dentro
di sé il modo di far risuscitare l’umanità.

Forse sorelle è la parola giusta. I racconti
che Nadia Murad ha regalato al mondo con
impensabile generosità ci dicono che avete
esercitato una naturale, immediata, spontanea
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sorellanza, avete pianto insieme i morti di
tutte, avete tenuto i fili del vostro esistere an-
che quando vi separavano, vi siete aiutate a
fuggire. Vi siete scoperte sorelle delle donne
Tutsi in Ruanda, delle musulmane in Bosnia-
Erzegovina, delle donne Rohingya in fuga
dal Myanmar. Un giro del mondo di violen-
za che usa il corpo delle donne per annien-
tare un popolo.

Adesso che almeno per una parte di voi
quell’onda feroce è finita, potrebbe aprirsi un
nuovo tempo di bene, il tempo del riparare
la vita di chi è sopravvissuta e la storia del
popolo Yazida dice che siete maestre di rina-
scite, resistenti, determinate, infinitamente ca-
paci di ripartire. Arrivano a noi le vostre sto-
rie di determinazione, resistenza e coraggio.
Avete tenuto davanti agli occhi la speranza.

E’ il tempo di liberare quelle che nei cam-
pi profughi sono ancora schiave, quasi tremi-
la, un’enormità, o che non se ne vanno per
non lasciare i bambini. Al male si dà princi-
pio e poi vive di vita propria e ci vuole un
mondo per fermarlo. Ci vuole una fratellan-
za, sorellanza universale. Facile colpire gli

Yazidi, si è detto, un popolo senza terra. Ma
nessuno possiede la terra e perciò la vostra
storia ci ricorda la verità di tutti noi uomini e
donne. Nessuno possiede, siamo custodi. In
natura la violenza è solo quella necessaria,
per vivere. L’animale che si mangia, per vi-
vere. Il resto è solo il peccato degli uomini.
Nella vostra storia di questi anni sembra che
prevalga il male e basta. Violenza, morte, ra-
pimento, ancora violenza. E oggi il silenzio
dei campi profughi. Sembra la fine del mon-
do nostro umano.

Care sorelle yazide, solennemente promet-
tiamo di allearci a chi vi sta aiutando, di so-
stenere con le parole, le scritture, il denaro
chi sta lavorando a ricongiungervi, chi vi sta
accompagnando a ricominciare in qualche
Paese del mondo che non ha dimenticato la
propria umanità, a sostenere i governi che
sentono la responsabilità del mondo. Consa-
pevoli che se il Cielo ci dà ancora dei giorni
quaggiù lo fa per poter salvare la nostra co-
mune umanità.

Mariapia Veladiano

Nadia Murad, Nobel per la pace 2018, e Lamya Haji Bashar, yazide, ex schiave dell’Is. (© European Union)
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La lezione delle madri di Srebrenica. Oltre 8000 ragazzi e uomini musulmani bosniaci uccisi e sepolti in fosse

comuni: è un genocidio il massacro avvenuto nel luglio 1995 durante la guerra in Bosnia-Erzegovina nella città c che

era stata dichiarata dal 1993 "zona protetta" per i civili delle Nazioni Unite. Ogni anno i sopravvissuti tornano per

commemorare i loro padri e fratelli, mariti e figli. E sono per lo più donne, che perpetuano la memoria della strage e

lottano per avere giustizia senza coltivare l’odio. Ha detto Munira Subasic, presidente delle 'Madri di Srebrenica:

«Abbiamo sopportato il peso più grande del mondo, combattendo per la giustizia, durante la guerra e dopo la guerra.

Dobbiamo essere orgogliose per essere riuscite a crescere i nostri figli senza sentimenti di odio, o vendetta e penso che le

donne di tutto il mondo dovrebbero imparare da noi su questo».

SG UA R D I
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* LETTERA

Bambine
nate in guerra

C
are bambine nate in tempo di
guerra, (in ogni tempo, in ogni
guerra), ho cominciato a scriver-
vi questa lettera il dieci marzo
2022. Ero in ospedale e ogni

tanto una dottoressa passava a controllare,
quando entrava nella stanza però non sempre
mi vedeva: di solito ero chiusa in bagno, pie-
gata dal dolore. Sì, non stavo per niente bene,
anche se a breve avrei vissuto il momento più
bello della mia vita, stringere tra le braccia
mia figlia. Però, per il momento, mia figlia era
ancora nella mia pancia, ben posizionata per
uscire, diretta verso la vita, verso il mondo.
Che mondo? In quelle ore ho cominciato a
sentirmi responsabile di ogni cosa che passava
sulla terra, di ogni istante che da quel mo-
mento non avrei più sciupato, di ogni bellez-
za di cui avrei fatto tesoro. Ero sola in una
stanza di ospedale, attraversata dai dolori del-
le doglie, guardavo le foglie, gli alberi nel
giardino, verdi e arruffati alla finestra, guarda-
vo la luce trascolorare dal picco del mezzo-
giorno al grigio del pomeriggio al buio della
sera, e le ore erano scandite dalla velocità e

NADIA TE R R A N O VA

Nadia Terranova, scrittrice
(da suo profilo Twitter)

“Ho cominciato a scrivervi quando è
nata mia figlia. Ci siete tutte figlie,

siamo responsabili di voi. E, sì, questa è
una lettera per chiedere perdono”
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dall’intensità delle mie contrazioni che au-
mentavano. Sentivo le voci dietro la porta, vo-
ci di dottoresse e infermiere, di ostetriche e
partorienti. Però ero altrove. Mi sembrava di
essere dappertutto. Mia figlia si moltiplicava
in tutte le bambine che avevo incontrato nella
mia vita, diventava ogni sguardo, ogni sorriso
e ogni pianto. La flebo attaccata al braccio fa-
ceva il suo dovere e anche la bambina faceva
il suo – mi disse poi la dottoressa che non
aveva perso mai un battito, continuava a scen-
dere un centimetro dopo l’altro verso il mon-
do. Il mondo, dicevo, che le stavo per presen-
t a re .

Avevo sul comodino due libri e un quader-
no, che avevo portato certa che le pagine del-
la mia letteratura preferita mi avrebbero come
sempre parlato, mi avrebbero consolata, arric-
chita, mi avrebbero tenuta per mano. Invece,
in quel momento non mi interessava più an-
dare da un’altra parte, mi interessava il pre-
sente. M’importava della vita, e il mondo era
tutto racchiuso in una parola, futuro, che a
lungo, in passato, avevo rigettato. Guardavo
le notizie, e le notizie del giorno erano: ospe-

dale pediatrico bombardato a Marjupol, in
Ucraina. Le immagini di donne in fuga con i
loro pancioni mi colpivano con una violenza
che mi faceva dimenticare ogni altro dolore.
Sono entrata in sala parto con loro – con
quelle donne e con le loro fughe, con quello
che non stava accadendo a me, o forse sì. Po-
che ore dopo mezzanotte sarebbe nata mia fi-
glia, e allora ogni cosa mi avrebbe riguarda-
ta.

Care bambine nate in tempo di guerra, io
non so bene perché vi sto scrivendo. Non ho
nulla da insegnarvi – siete voi a insegnare a
me. Sarete voi a raccontare o a scegliere di
non dire, di dire in altro modo, quello che sa-
pete in più di noi. Care bambine – dovrei dire
anche cari bambini, ma conosco meglio la vo-
stra sorte di quanto conosca la loro, e so che
il carico che ora sembra uguale per voi po-
trebbe essere raddoppiato – care bambine, io
posso solo vergognarmi, e molto, di essere na-
ta in questa parte di mondo. Virginia Woolf
ha scritto che finché non pensiamo la pace ci
ritroviamo tutti in un unico buio ronzante e
mortifero sopra le nostre teste, e ha scritto che
in questa parola, “tutti”, sono ricompresi an-
che i corpi delle persone che non sono ancora
nate. Io non so trovare parole migliori di
quelle che ha scritto lei, so solo raccontare op-
pure tacere, e di solito in questi casi preferisco
la seconda strada. Se ho accettato di prendere
parola è perché in un modo sghembo e asso-
luto, voglio dire che ci siete tutte figlie. Che
siamo responsabili di voi, che portiamo una
colpa grande e che con quella parola, mondo,
non siamo stati capaci di fare molto bene. E,
sì, questa è una lettera per chiedere perdono.

Nadia Terranova

©Courtesy Simon Edmunds / Save The Children
Da “La crisi in Ucraina e le conseguenze umanitarie”
s a v e t h e c h i l d re n . i t / b l o g - n o t i z i e / l a - c r i s i - u c ra i n a - e - l e -
conseguenze-umanitarie



D ONNE CHIESA MONDO 20

D acia Maraini, quale è il diritto umano più violato,
negato, meno rispettato, delle donne africane?

È difficile parlare di diritti in società tribali dove
i diritti si misurano sulla tradizione. Ma intanto
comincerei col dire che non si può parlare delle
donne africane in senso generale. Nei paesi afri-
cani in cui esistono delle leggi, una Costituzione
riconosciuta, un sistema di Istituzioni che bene
o male funzionano, i diritti negati alle donne so-
no simili a quelli di tanti altri paesi del mondo,
ovvero mancanza di parità sul lavoro, mancanza
di accesso agli studi superiori, mancanza di ri-
spetto e di considerazione durante i processi,
mancanza di cure appropriate negli ospedali.

La violenza sulle donne in Africa assume diverse forme:
stupro, maltrattamenti fisici e psicologici, matrimoni forza-
ti, combinati o precoci, morti a causa di parto, negato ac-
cesso allo studio, mutilazioni genitali femminili.
Quale è secondo lei lo strumento peggiore di sottomissione?

Direi che lo strumento di repressione più gra-
ve sta nelle mutilazioni genitali, perché avven-
gono su bambine non ancora consapevoli e per-
ché è irrimediabile. Ma tutte le altre forme di re-

Alle africane
senza diritti

* IN T E R V I S TA

“Più scuole per tutti, più ricerca, più
consapevolezza storica: da sempre sono

questi gli strumenti per l’emancipazione,
anche di quella femminile”

COLLO QUIO CON DACIA MARAINI

Dacia Maraini, scrittrice, poetessa e saggista
italiana (da suo profilo Facebook).
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pressione sono odiose e gravissime per la cresci-
ta e la libertà femminile. Per secondo comunque
metterei l’impedimento agli studi che toglie alle
bambine la possibilità di prendere coscienza dei
loro diritti. Non a caso in tutti i paesi dittatoriali
si nega il diritto allo studio alle donne. Una
donna che acquisisce strumenti di giudizio e di
analisi è più difficile da controllare.

A quali strumenti internazionali e nazionali si può fare ri-
ferimento per l'eliminazione della mutilazione genitale fem-
minile?

Come sempre le leggi nascono dalla cultura.
La mutilazione genitale è una usanza antichissi-
ma, precedente alla religione mussulmana. E
nasce da un bisogno di assoggettare le donne a
un potere patriarcale. Andrebbe fatta una cam-
pagna che punti sulla conoscenza storica del
problema e poi sui diritti civili. Ma è un gatto
che si mangia la coda, perché se non c’è consa-
pevolezza, saranno le donne stesse, come succe-
de anche ora, a pretendere di applicare le anti-
che regole repressive nei confronti delle donne.
Alcune amiche australiane mi hanno raccontato
di una rete di donne africane immigrate che pra-

ticavano la mutilazione genitale sulle bambine,
considerandolo un dovere ancestrale. Per fortu-
na qualcuna ha protestato e così il caso è venuto
fuori.

Quali sono le sfide dell'uguaglianza di genere in Africa?
Come ho detto, è difficile parlare dell’Africa

in generale. L’Africa è fatta di tanti paesi e non
tutti sono uguali. C’è una Africa mussulmana
che spesso ha preso e riprodotto le antiche usan-
ze tribali trasformandole in leggi, c’è un’Africa
cristiana che sta più attenta ma non si esime dal
sincretismo che spesso fa danni. C’è una Africa
pagana che si appropria della tecnologia più
avanzata senza però rinunciare alle antiche
usanze repressive, non solo nei riguardi delle
donne ma anche degli uomini, come la schiavi-
tù, il commercio di corpi umani, ecc.

In che modo la cultura influisce sulla disuguaglianza di
genere in Africa?

Come ho già detto il male viene dall’idea che
ci si possa appropriare dei progressi tecnologici
senza tenere conto e senza puntare su una edu-
cazione al rispetto dell’altro, alla pratica della
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democrazia e al rispetto dei diritti civili per tut-
ti. Queste sono conquiste culturali e troppo
spesso vengono trascurate ritenendo che la mo-
dernità venga dal possesso di denaro, di armi e
di potere

Cos'è il femminismo afro?
Sinceramente non saprei. Non conosco ab-

bastanza le situazioni dei vari paesi. Ma direi
che tutte le donne, quando sono private dei loro
diritti se ne rendono conto, anche se non lo
esprimono a parole. Il disagio è riconoscibile
nelle loro malattie dello spirito. Ma chi si occu-
pa dei mali spirituali delle donne?

Si può parlare di un femminismo diverso a seconda delle
regioni geografiche?

Il femminismo non dovrebbe dividere ma
unire. Ciò che fa la differenza naturalmente so-
no le condizioni storiche e sociali. Ma la libertà
non conosce né religioni né ideologie. Una don-
na che non dispone di libertà di pensiero, di pa-
rola, di movimento lo sa. Perfino un uccellino in
gabbia sa cos’è la libertà: uscire da quella gabbia
che non dà diritto di volo. L’uccellino non sa

dirlo perché non ha la parola, ma lo sa. Così an-
che la donna più ignorante e più inconsapevole,
sa quando le viene impedito di essere libera nel
pensiero, nella parola, nel movimento.

Quali sono i principali problemi che il movimento africano
per i diritti delle donne sta cercando di risolvere?

Credo che sia un grande carico culturale che
si è preso sulle spalle. E io sono grata al movi-
mento che affronta questi problemi con genero-
sità e intelligenza storica.

Che impatto ha avuto il colonialismo sui ruoli delle donne
nella società africana?

Il colonialismo è stato un male perché era
finalizzato ad appropriarsi dei beni dei paesi
ricchi di materie prime. E ha peccato grave-
mente nel non occuparsi di creare condizioni
di vita accettabili, come strade, pozzi, scuole,
ospedali. Eppure, senza volerlo, attraverso i
suoi intellettuali qualcosa delle conquiste sui
diritti civili sono passati per via culturale. Ri-
peto: io non credo che ci siano paesi civili e al-
tri non civili. Credo che le vicende della eman-
cipazione vadano viste in senso storico. Non
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c’è dubbio che la storia dell’umanità comincia
in Africa e nei tempi preistorici l’Africa era al-
l’avanguardia in tutti i sensi. Poi è caduta in
una specie di sonno storico che l’ha portata
verso la povertà, lasciando che le nuove con-
quiste avvenissero in altri paesi. E bisogna dire
che i paesi più ricchi e avanzati tecnologica-
mente ne hanno approfittato per depredare le
ricchezze africane.

Quali erano, prima, i diritti delle donne in Africa?
I diritti cambiano secondo le condizioni di

vita. In una tribù che per sopravvivere deve
cacciare e praticare il nomadismo, i diritti sa-
ranno quelli stabiliti dalle dure leggi della so-
pravvivenza. Nonostante questo penso che le
donne africane nei tempi precedenti al colo-
nialismo avevano più diritti di quanti ne ab-
biano eliminati i regimi di potere venuti da
fuori. In molte società africane c’era una forma
di matriarcato, basato sulla forza simbolica
della maternità. La donna dava la vita e quindi
era considerata sacra e divina. Questo certa-
mente si perso con l’ingresso del coloniali-
smo.

Come si può ridurre la disuguaglianza di genere in Africa?
Solo con la cultura. Più scuole per tutti, più

ricerca, più consapevolezza storica. Sono questi
da sempre gli strumenti della emancipazione dei
popoli. Anche di quel popolo considerato di mi-
noranza ma non lo è, che è il popolo femminile.

Cosa scriverebbe in una lettera a una bambina africana?
Scriverei così: Cara bambina africana, vorrei

che tu fossi felice e per questo direi che prima di
tutto devi essere libera dalla fame e dalla miseria.
Se riuscirai a liberarti dalla miseria, ti dico: insisti
per il tuo diritto all’istruzione. Perché studiando
e informandoti capirai meglio i tuoi diritti e sa-
prai combattere per ottenerli. Fidati della tua
forza morale e intellettuale, non ti fare influenza-
re da chi ti dice che sei inferiore, che non sei ca-
pace di pensare con la tua testa o di chi ti dice di
coprirti perché il tuo corpo, i tuoi capelli sono
fonte di tentazione. Pensa che la tua libertà è la
libertà di tutti. Non avere paura, se lo vuoi, sei
capace di imporre la tua dignità e il tuo bisogno
di giustizia. Il futuro è tuo, bambina ca-
ra, non te lo lasciare strappare dalla ma-
ni. Con tutto il cuore. Dacia Maraini.

Tutte le immagini di questo servizio sono di DEGAN Gabin, sul tema “Africa on the Move or Transport”
(Wikimedia Commons)
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Donne monumentali

Donne che hanno lottato per i diritti delle
donne. In Inghilterra la prima alla quale è
stata dedicata una statua nel centro della
democrazia britannica, a Parliament Square a
Londra, è Millicent Garrett Fawcett (1847-
1929), scrittrice e suffragista.
In Costa d'Avorio un monumento è stato
dedicato alla “Marcia su Grand-Bassam”, la
protesta delle donne, dal 22 al 24 dicembre
1949, per chiedere il rilascio dei leader politici
imprigionati dalle autorità coloniali francesi.
In Italia, a Milano, una statua è dedicata dal
2021 a Cristina Trivulzio di Belgiojoso, eroina
del Risorgimento.
Negli Stati Uniti, a New York c’è il memoriale
per Harriet Tubman (1822-1913), che
combatté per l'abolizione della schiavitù. E per
la prima volta, dal 2020, a Central Park un
monumento onora tre donne reali: le tre pioniere
dei diritti umani Sojourner Truth, Susan B.
Anthony, Elizabeth Cady Stanton.

PROMEMORIA
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* LETTERA

Donne curde
vi auguro...

V
i scrivo per ringraziarvi, ho visto
in questi anni le foto delle vo-
stre compagne, sorridenti e ar-
mate, in lotta contro la violenza
del fondamentalismo in una del-

le sue forme più atroci, quella del cosiddetto
Stato islamico. Immagini potenti, di forza,
gioventù e bellezza, che ricordano i momenti
migliori di tante lotte di liberazione, i mo-
menti in cui la durezza, le contraddizioni re-
stano sottotraccia, quelli più carichi di spe-
ranza. Ma c’è in quelle foto qualcosa in più,
proprio perché sono foto di donne, di donne
insieme, e basta contrapporle ad altre imma-
gini, di donne costrette al velo integrale,
emarginate dalla vita pubblica, escluse dall’i-
struzione, per capire come nella lotta che
quelle foto testimoniano si tratta per ciascu-
na di una questione vitale, menti e corpi e
coscienze che non possono a nessun costo ri-
nunciare alla pienezza dello stare al mondo.
Tutta quella bellezza tiene a bada senza can-
cellarlo quello che c’è dietro: il dolore, la fa-
tica, la perdita, la morte.

Non mi ha stupita scoprire che il grido

CAROLA SUSANI

“... di diventare così forti da poter
perseguire, com’è nelle vostre aspirazioni,
la non violenza. Voi che per prime avete

urlato Donne, vita, libertà”

Carola Susani, scrittrice

(© Stefania Casellato)
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“Donna, vita, libertà”, arrivato fino a noi dal-
l’Iran, è stato urlato, prima che in qualunque
altra lingua, in curdo, “Jin, Jiyan, Azadi”. Su-
bito dopo si è sentita la voce crescere in farsi:
“Zhen, Zhian, Azadi”. Quelle di voi che vi-
vono in Iran e le altre iraniane l’avete gridato
insieme in lingua diversa nella sconvolgente
battaglia nonviolenta che state portando
avanti. Mi ha colpito ma non stupito sapere
che quel grido era già, fin dagli Ottanta e
Novanta del Novecento, lo slogan della resi-
stenza femminista curda. Ha una sua ampiez-
za e precisione, quello slogan, e non sorpren-
de ritrovarlo disseminato, anche ben oltre il
campo politico che l’ha prodotto, in tutti i
luoghi del medio oriente in cui le donne si ri-
bellano a una condizione intollerabile.

Vi scrivo per ammirazione. Se penso alla
condizione della minoranza di cui fate parte,
stanziata fra la Turchia, la Siria, l’Iran e l’I-
raq, senza una nazione, perseguitata nell’e-
spressione della lingua e della cultura, mi
sembra un miracolo che non abbiate dato vi-
ta a un irredentismo nazionalista chiuso e
identitario. Tutt’altra cosa è il pensiero su cui

si basa l’esperimento del Rojava, l'Ammini-
strazione autonoma della Siria del Nord-Est,
non ufficialmente riconosciuta da parte del
governo siriano, il cui obiettivo è una società
basata sulla convivenza di culture e religioni
diverse, l’ecologia, il femminismo, l’economia
sociale e l’autodifesa popolare. Al cuore di
quell’esperienza ci siete voi. Mi colpisce la
forza con cui mettete al centro di una società
accettabile la libertà delle donne, la loro ca-
pacità di direzione politica, mi colpisce come
vi scrolliate di dosso il sogno ottocentesco di
nazione in direzione di un altro orizzonte,
che mi sembra più attuale, più giusto, quello
della collaborazione democratica fra persone
di cultura diversa, alle quali sia garantita l’e-
spressione e lo studio della propria lingua e
della propria cultura; mi interessa poi la vo-
stra idea di una politica di base, che si svi-
luppa in Comuni, assemblee che decidono in-
sieme sulle scelte, dalle più minute alle più
grandi. Il vostro modo di affrontare il tema
dell’istruzione, del sostegno reciproco, dell’e-
cologia. Mi sembra che la vita pubblica come
voi la immaginate metta in scacco le polarità

Un murale a Vienna con lo slogan Donna, Vita, Libertà in

curdo. Sopra, una nonna e la nipotina assistono alla cerimonia

del “Nowruz”, il Capodanno persiano (Wikimedia Commons)
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a cui siamo abituati, Occidente/Oriente,
Sud/Nord, e inserisca un elemento tutto di-
verso, che viene certo dalla tradizione socia-
lista, ma sa manifestarsi nuovo.

Io non lo so se nel concreto le aspirazioni
che dichiarate riuscite sempre a realizzarle,
faccio fatica a resistere al tifo istintivo che mi
porta a difendervi sempre, a qualunque costo,
quando sento dire male di voi e di quello che
nel Rojava e altrove state costruendo. Però
non riesco a fidarmi di racconti di sola gloria.
Vi sono grata, immensamente, ma accanto al-
la gratitudine spero che vi raggiunga un au-
gurio, di diventare così forti da poter perse-
guire com’è nelle vostre aspirazioni la non-
violenza; e così sicure da poter raccontare
tutto, soprattutto quello che non funziona,
che va rimesso a punto, nel praticare un’idea
nuova dello stare al mondo: gli sbagli, le re-
sistenze, le tragedie, le colpe; dirci tutto, così
potremo veramente e fino in fondo imparare
da voi.

Carola Susani

Un gruppo di attiviste curde del Rojava. Sotto, una donna rifugiata con la sua bambina (Wikimedia Commons)
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POESIA

Saluterò di nuovo il sole,
e il torrente che mi scorreva in petto,
saluterò le nuvole dei miei lunghi pensieri
e la crescita dolorosa dei pioppi in giardino
che con me hanno percorso le aride stagioni.
Saluterò gli stormi di corvi
che a sera mi portavano in dono
l’odore dei campi notturni.
Saluterò mia madre, che viveva nello specchio,
immagine della mia vecchiaia.
E saluterò la terra, il suo desiderio ardente
di ripetermi e riempire di semi verdi
il suo ventre infiammato,
sì, la saluterò
la saluterò di nuovo.
Arrivo, arrivo, arrivo,
con i miei capelli come odori
che sgorgano dal sottosuolo
e gli occhi miei, l’esperienza densa del buio.
Con gli arbusti che ho strappato ai boschi oltre il muro.
Arrivo, arrivo, arrivo,
e la soglia trabocca d’a m o re
ed io ad attendere quelli che amano
e la ragazza che è ancora lì,
nella soglia traboccante d’amore, io
la saluterò di nuovo.

Forough Farrokhzad

“I Will Greet the Sun Again” (Saluterò di nuovo il sole) è una famosa poesia della poetessa ira-
niana Forugh Farrokhzad. Il verso “arrivo, arrivo, arrivo” enfatizza il fatto che un giorno le donne
saranno libere. Nata a Teheran nel 1934 e morta a 33 anni nel 1967, in un incidente stradale, Far-
rokhzad sfidò le autorità religiose e i letterati conservatori e contribuì in modo decisivo al rinnova-
mento della letteratura persiana del '900. Fu anche attrice e documentarista: nel 1963 in una co-
munità di lebbrosi girò il documentario “Khaneh siah ast” (La casa è nera ), che vinse premi in tutto
il mondo. Un viaggio nella sofferenza , carico di compassione e religiosità, con passi tratti dall’An t i c o
Testamento e dal Corano. La sua tomba allo Zahir Dowleh Cemetery è meta di pellegrinaggio di
tantissimi giovani.

Saluterò di nuovo il sole
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V
orrei vederti felice. Non so il tuo
nome. Ho visto velocemente il
tuo viso su instagram. Eri attacca-
ta al seno di tua madre. Un seno
senza latte. Una madre senza car-

ne. Una madre pelle e ossa. Aveva fame tua
madre come te che non riesci a succhiare il suo
latte. Una fame che dura da più di cinquecento
anni.

Il paese in cui vivi era solo terra, era solo li-
bertà, era solo felicità cinquecento anni prima.

Le tue antenate vivevano della foresta e del
cielo.

Poi sono arrivati uomini, con la barba, su
una caravella dall'altra parte del mondo, dal-
l'Europa. Uomini con una bandiera e della pre-
potenza che usciva dai loro polpastrelli fremen-
ti. E le tue antenate, in quel cono gelato che
oggi chiamiamo America Latina, si sono viste
sottrarre la terra, la felicità, la vita. Si sono viste
sottrarre persino la morte che al tempo delle
tue antenate era ancora dignitosa, ancora in
collegamento con gli spiriti ancestrali.

Poi ogni collegamento è stato spazzato via.
Ogni strada distrutta. Ogni comunicazione è

* LETTERA

La speranza
Ya n o m a m i

“Nel paese che era solo terra e libertà,
sono arrivati i cercatori clandestini

al soldo della mafia dell’oro, e tutto è
cambiato. Ma ora una donna ...”

IGIABA SCEGO

Igiaba Scego, scrittrice

(Wikmiedia Commons)
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stata interrotta. La tua gente, che è sempre sta-
ta lì, è diventata orfana di se stessa. Gli uomini
scesi dalle caravelle, gli uomini dell'altro mon-
do, hanno cominciato a dire ai quattro venti
che vi avevano “scop erto”. Ma voi sapevate di
essere sempre stati lì, in quella terra, vostra, do-
nata dagli dei e dal cielo. Persone mai scoperte
da nessuna. Ma si sa le menzogne hanno le
gambe corte, ma quando vengono lanciate nel-
l'universo corrono veloci. Soprattutto se porta-
te sulla punta di lance taglienti. Ed è così che i
popoli originari da Nord a Sud, da Est a Ovest
sono stati sterminati. Uccisi da lance velenose o
da killer invisibili che ne hanno reso la carne
come bruciata. Gente felice improvvisamente
persa dentro l'incubo di un potere carnivoro. E
così antenata dopo antenata i popoli originari,
quelli che erano sempre stati lì, hanno visto il
mondo cambiare. Dove c'era la foresta improv-
visamente un recinto. Dove c'era la libertà im-
provvisamente la prigione. E con le tue antena-
te hanno pianto anche gli animali e gli alberi. I
primi uccisi senza un motivo e gli altri massa-
crati dalle asce della deforestazione. Avete im-
parato così a resistere. A tenere a mente i saperi

ancestrali. A non perdere il contatto con la na-
tura. Del tuo popolo, gli yanomami, bambina
si dice che siete osservatori attenti della natura.
Conoscete specie botaniche che gli scienziati
pluridecorati delle università blasonate non co-
noscono. E sapete come non esagerare con Ma-
dre Natura. Conoscete il limite tra l'uomo e la
terra. Rispettate il mondo. E forse per questo
che il mondo non ha rispettato voi. Dagli anni
Novanta del secolo scorso le vostre terre sono
invase dai “garimp eiros”, minatori clandestini
al soldo delle “mafie dell’o ro ”, che inquinano i
fiumi e i cieli. Sono al soldo di potentati senza
scrupoli. E negli ultimi anni, la situazione della
tua gente è peggiorata. Intorno a te bambina
sta morendo tutto. I pesci, gli uccelli, le larve.
Il mercurio gettato nei fiumi sta facendo am-
malare pure voi. Avete crampi allo stomaco, la
vostra amata terra è diventata malarica, putri-
da. E non avete più di che sostentarvi. Il Bra-
sile, il paese in cui le tue antenate hanno sem-
pre abitato, si è accorto della vostra fame solo
pochi istanti fa. Molta gente non sapeva del
vostro dolore. Ha visto il vostro corpo schele-
trico, quella fame che vi disegna un ghigno in
bocca per la prima volta. E molti, non quelli
che vi hanno affamato, ma tutte e tutti gli altri,
hanno pianto. Si sono arrabbiati. Tutto deve
cambiare, hanno detto, per strada, sui social, in
editoriali di giornali ben scritti. Una donna
guida il ministero per le Popolazioni indigene,
di nuova istituzione. Tu non riesci a guardarla
tanto sei debole. Ma vedo un luccichio nel lato
sinistro dei tuoi occhi bambini. Quella è la spe-
ranza che hai per la tua piccola grande vita. E ti
stringi a tua madre stretta in attesa che arrivi la
felicità.

Igiaba Scego

Uno shabono, un tipo di capanna usato dagli Yanomami

Sopra, una donna con il suo bambino (Wikimedia Commons)
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* TESTIMONIANZA

Sposa bambina
il mio no

S
ono nata il 9 maggio del 2003 nel
villaggio rurale chiamato Kalavai.
Qui le case hanno le porte di legno
colorate di azzurro, affacciate su
piccole strade di polvere. Siamo mi-

schiati al bosco, al vento, al sole, all’acqua dolce
del piccolo lago, all’arsura della sabbia, alle mo-
to, alle biciclette. I colori leggeri delle facciate
sono confusi con l’intonaco azzurro del cielo
che posa sulle tegole e sulle foglie di palma co-
me una cicogna gigantesca, un gigantesco uc-
cello pigliamosche. Se piove, il cielo grigio sem-
bra un rapace con le ali aperte. E, sotto, l’aran -
cione della terra, i cerchi di fuoco nel tempio.

I bambini giocano a mosca cieca, corrono
tra le case.

Le divinità li salvano dal morso degli scor-
pioni.

Nel 2013 mamma Alamelu muore. Non im-
porta il perché, non esiste un motivo per cui la
mamma di una bambina di dieci anni muoia.
Basta così.

Io, mia sorella di nome Anandi e mio fratel-
lo, entrambi maggiori di me, restiamo con un
padre alcolizzato che pochi mesi dopo si rispo-

MARIA GRAZIA CALANDRONE

“Amavo lo studio. Ribellandomi a un
matrimonio imposto ho sradicato la

miseria della mia sorte. E anche altre
giovani indiane lo faranno dietro me”

Maria Grazia Calandrone, poetessa, scrittrice,

drammaturga (© Barbara Ledda)
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sa e va a vivere con la nuova moglie nella capi-
tale, sul mare, ci lascia lì come tre pianticelle
che uno parte e smette d’i n n a f f i a re .

Noi tre veniamo accolti dalla sorella di mam-
ma, che ha già figli suoi e in casa lavora solo il
marito, come manovale, siamo poverissimi.

La prima a liberarci dal suo peso economico
è mia sorella, che si sposa a 17 anni, due anni
più tardi.

Ancora due anni dopo, tocca a me. Ho 14
anni, ho appena finito la nona classe e mia zia
decide di darmi in sposa a un uomo che ha il
doppio dei miei anni. Io 14, lui 28. Quasi non
lo conosco. Supplico, piango. Niente. La zia ri-
sponde che non riesce più a mantenermi. Le
amiche mi dicono di obbedire, che non abbia-
mo scelta, è sempre stato così, è così per tutte,
sarà sempre così.

Ma io sono innamorata.
Ho un sogno, una passione più grande della

mia vita.
Io sono innamorata di una cosa astratta. Co-

me posso spiegarmi?
Amo i libri, lo studio. Come spiegare che

non sono fatta per obbedire?

18 luglio 2017. Il matrimonio è fissato per
l’indomani. È tutto pronto.

Sono come quei tori spinti nell’arena duran-
te il Jallikattu: ubriachi, con le orecchie tagliate
e il peperoncino negli occhi. Pazzi di paura.

Anch’io devo fare spettacolo. Un matrimo-
nio indiano è fatto per restare nella memoria.
D omani.

Mi chiudo in camera, piango sui libri che
devo abbandonare. Neanche fossero il corpo di
una madre, di un fidanzato. È così che dev’es-
s e re .

Poi, lo sguardo mi cade su un foglietto a co-
lori che mi hanno dato a scuola, destinato a noi
ragazze. C’è scritto il numero di telefono di
Childline 1098.

Non decido nemmeno, non posso dirmi
consapevole: una forza più grande della mia
stessa volontà mi slancia verso il telefono.

Sto chiedendo aiuto. Sto denunciando chi
mi ha cresciuta, sto rinnegando la mia famiglia
e la famiglia del mio promesso sposo, sto rinne-
gando le mie tradizioni.

Mi sto ribellando alla miseria con tutta la
forza della mia vita.
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pendo che sarai costretta ad accudire i suoi ge-
nitori come fossero tuoi.

Sono il toro impazzito di dolore. Sono
un’offerta, il risultato di un accordo.

Lo dice il Kamasukta, l’inno all’amore che
reciteremo durante la cerimonia nuziale: «Chi
ha offerto questa ragazza, a chi è stata offer-
ta?»

I tamburi e il suono degli shanai portano
fuori dal corpo il mio cuore, fanno sentire a tut-
ti un batticuore che sembra gioia ed è dispera-
zione.

Il corteo, a vederlo passare, è colorato e con-
creto. Accade. Sta accadendo.

La bambina è completamente sola in mezzo
ai parenti che la sospingono. Completamente
sola nel vociare.

Inala il rancido dei corpi anziani. La tradi-
zione.

Tra la folla, vede la cugina col tic all’o cchio.
Forse vuole incoraggiarla a scappare.

Io non sono più io.
Gli adulti che dovevano proteggermi sono

uno stormo di uccelli crudeli che offre la mia

Mi rispondono che arriveranno a salvarmi.
In un paio d’o re .

Esco dalla mia camera. Il mio viso è trucca-
to, il corpo decorato con henné e curcuma, ai
lobi delle orecchie hanno agganciato orecchini,
sulla fronte ho corone di perle, ho i polsi coper-
ti di bracciali e mi hanno dipinta con ori e smal-
ti. Ho fiori sulla testa, come il toro.

Sono le otto di sera. I riti casalinghi sono fi-
niti.

Dobbiamo andare al tempio, dove mi aspet-
ta la famiglia del promesso sposo.

Camminiamo. Anzi: camminano e cammi-
no. Due universi affiancati, incompatibili. Io e
loro, io e tutti gli altri.

Immagina di camminare pensando all’ab-
braccio di uno sconosciuto, che tra poco ha il
diritto di abbracciarti, perché tra poco gli ap-
parterrai. Per tutta la vita.

Immagina di camminare sapendo che non
potrai più fare quello che ami. Mai più.

Immagina di camminare sapendo che tra-
scorrerai il resto della vita a servire lo scono-
sciuto col quale sarai costretta a dormire, sa-

Il tempio Swetharanyeswarar alla divinità Shiva a Thiruvenkadu villaggio nel distretto di Mayiladuthurai nello stato
del Tamil Nadu, nell'India meridionale (Wikimedia Commons). Nella pagina accanto, Nandhini (Terre des Hommes)
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vita come se fosse sua. Ma la mia vita è sacra.
Siamo entrati nel tempio. Immagina l’o dore

dell’incenso che brucia. Immagina gli smalti e
gli stucchi. Lo stormo colorato mi consegna.

Immagina le erbe, le frittatine di patate, im-
magina l’odore del riso e il ronzio delle mosche
sopra i contenitori di alluminio pieni di pollo
marinato e di formaggio, immagina lo spacco
verticale del peperoncino tagliato per il lungo
come me, che sono già due, la viva e la morta
nell’acqua fredda.

Il rosso dei vestiti, le corone di fiori sono
sangue e spine. La gioia degli altri è una trafit-
tura. Ai lati del tempio sono appese catenelle di
fiori e vetro. Nelle ciotole sono pronti il cocco e
il latte. Non arriva nessuno a salvarmi. Non
succede niente. Il matrimonio procede, verso la
mia fine.

I colori, le pance, le erbe, il latte, il riso, il
rosso e l’oro, il fuoco.

I colori, le pance, le erbe, il latte, il riso, il
rosso e l’oro, il fuoco.

Il sorriso di lui come un grano d’incenso che
mi consuma. Il profumo porta via l’anima.

Io sono fatta di materiali resistenti, ma non
credevo di dover resistere alla mia fine.

Poi, finalmente, accade. Arrivano le jeep.
Frenano, alzando polvere.

Venti persone scendono concitate. Sono ci-
vili, sono polizia. Cercano me.

Lo stormo mi spoglia dei gioielli e mi na-
sconde, mi chiede di mentire. Io dico sì, faccio sì
con la testa, ma poi esco correndo e grido, fino a
perdere la voce, che io volevo solo studiare.

Rimango per settimane in una casa di acco-
glienza di Terre des Hommes, fino a che sbriga-
no tutte le pratiche. Sono stordita, sono come
in un sogno, sono sola, completamente sola co-
me chi è libero.

Tra le otto di sera e mezzanotte la mia vita è
diventata mia. Adesso frequento la dodicesima
classe, sono diventata mio malgrado una cele-

brità, il governo mi ha dato pure 1.200 euro,
studierò, combatterò per altre come me.

Compiendo il gesto di telefonare, ho sradi-
cato la miseria della mia sorte come un’erba
malsana, ho fatto un viaggio nello spazio e nel
tempo. E altre lo faranno dietro me.

Siamo soggetti al tempo e non siamo padro-
ni di niente. Solo del poco tempo che abbiamo,
che è la nostra vita.

Lo studio ha salvato la mia vita. Anzi, di più:
ha salvato la mia libertà.

Ma io non vi ho traditi, io vi amo come sem-
pre, ma rimango in me stessa, nel mio cuore,
fermo come l’erba che non si può schiacciare.
Perché io non volevo passare invano, in questa
vita.

Maria Grazia Calandone ha dato voce a Nandhini, che
a 14 anni in India è riuscita a scampare a un
matrimonio combinato dalla zia. Insieme l’hanno
raccontata a #StandUpForGirls 2019, evento di Terre
des Hommes.



D ONNE CHIESA MONDO 36

* LETTERA

C
ari uomini, so bene che è la Festa
della Donna. I poveri alberi della
mimosa sono massacrati e i rametti
regalati alle donne con le perline di

velluto di un giallo luminoso si spengono pre-
sto, diventano marroncini, muoiono come le
donne in parti considerevoli del mondo, am-
mazzate, torturate, imprigionate, ingabbiate
nel nome della religione, dell’amore e di una
cultura che nega loro la libertà.

Noi donne occidentali, di culture diverse, di
fedi diverse, non possiamo che ammirare que-
ste leonesse che cercano di liberarsi dalla Sha-
ria, di rompere la gabbia in cui sono nate e te-
nute da uomini deboli che hanno paura delle
donne libere, perché sanno della loro forza, del
valore, della fantasia, dell’immaginazione, del-
l’autodeterminazione, del coraggio.

È la debolezza degli uomini che scatena la
violenza, lo stupro, l’omicidio di chi vi lascia.
Non l’a m o re .

Qualsiasi dolore vi abbatte e vi sentite per-
duti senza la donna-mamma-sorella che vi ba-
cia la feritina, la bua, non sopportate la soffe-
renza, non sopportate di essere abbandonati,

Cari uomini,
siete deboli

EDITH BRUCK

“La violenza verso le donne rivela
la vostra fragilità. Solo io, sopravvissuta
alla Shoah, posso raccontare la vostra
debolezza nei campi di concentramento”

Edith Bruck, scrittrice, poetessa, testimone della

Shoah (lanavediteseo.eu/edith-bruck/)



37 D ONNE CHIESA MOND O

perché vi sentite orfani e incapaci di autogestir-
vi, di sopportare la solitudine, qualsiasi perdita,
compresa quella del lavoro, della posizione so-
ciale, l’ambizione frustrata, qualsiasi sconfitta
vi avvilisce, come se foste rimasti un po’ bam-
bini. Non è forse il momento di crescere e sop-
portare le avversità della vita? Vi manca la
mamma eternamente? Anche gli uomini illumi-
nati, importanti, difficilmente inghiottono che
il successo della propria donna li superi. In
fondo volete sempre avere le redini in mano. Le
donne intelligenti, di cui gli uomini in generale
hanno un po’ paura, sono contente quando il
compagno raggiunge ciò che desidera, ma pur-
troppo, in fondo, non avviene il contrario. Sop-
portate male le donne colte, coscienti delle loro
possibilità, come non avessero diritto a realiz-
zarsi.

La cultura secolare, la nostra, che vi ha pri-
vilegiato da sempre, vi ha danneggiato ed è sta-
ta ed è un boomerang. Con questo non voglio
dire che le donne in carriera siano migliori de-
gli uomini, anzi, a volte sono peggiori, per di-
mostrare che possono essergli anche superiori.

Io direi che qualsiasi violenza verso le donne

non è altro che la fragilità dell’uomo. Anche al-
zare una mano è sconfitta.

Nei Paesi dove sono velate, le donne final-
mente hanno aperto gli occhi e, per fortuna,
non mancano alcuni ragazzi che lottano con lo-
ro e pagano con la vita come loro stesse. Spe-
riamo con tutto il cuore che il risveglio appena
iniziato continui, non si fermi, non costi troppo
sangue. Prima o poi cederanno i dittatori della
fede ferrea e punitiva. Non possiamo che spe-
rare. Le catene che imprigionano la libertà, la
bellezza, non possono esistere nel nome di nes-
suna fede o diktat scritto, deciso, imposto dagli
uomini solo a proprio favore.

Le donne stanno scrivendo con il sangue
una nuova pagina della Storia, sostenute dal
nostro dolore, dalla solidarietà e dalla nostra vi-
cinanza, anche se sappiamo che purtroppo so-
no ben poco e che noi siamo ridotte all’imp o-
tenza.

I nostri uomini, dopo mezzo secolo di lezio-
ne e lotta femminile, cambiano i pannolini ai fi-
gli e passeggiano portandoli sulle spalle, hanno
ceduto spazio e potere alle numerose donne di
valore. La donna si è emancipata con il lavoro,

A Ciudad Juarez, in Messico le croci rosa che ricordano

le vittime di femminicidio. Sopra, donne ebree ad Auschwitz-

Birkenau. Nella pagina seguente, festa delle donne

in Sud Africa nel 1956 (Wikimedia Commons)
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è uscita di casa, non è più l’angelo del focolare.
E anche se questo nuovo rapporto non è il so-
gno di tutti gli uomini, ormai è realtà. Non per
questo, però, si può lasciare un uomo con ani-
mo leggero. Il femminicidio abbonda per la de-
bolezza degli uomini, perché non si cammina
di pari passo, perché non si cresce insieme, con
rispetto, amore, accettazione, coscienza reci-
proci. L’uomo è sempre indietro di qualche
passo e se potesse fermare la donna la ferme-
rebbe. La strada è ancora lunga.

Solo io, sopravvissuta alla Shoah, posso rac-
contare l’estrema debolezza degli uomini, che
hanno pagato il prezzo più alto alla loro cultu-
ra nei campi di concentramento, dove sono
morti in numero almeno doppio rispetto alle
donne; soprattutto gli intellettuali, gli ortodos-
si, gli ex benestanti erano incapaci di autocu-
rarsi: ammazzare un pidocchio, nascondere i
geloni ai piedi, una ferita o un foruncolo alla
selezione, persino di lavarsi quando gli era pos-
sibile, di stare dritti all’appello, di proteggersi

con qualsiasi cosa dal freddo, di sopportare il
dolore, la fame e l’abbandono a se stessi, le sof-
ferenze fisiche e morali, le offese. Erano inca-
paci di sognare, di fantasticare, di pensare che
un giorno, forse, sarebbero stati liberi. Al con-
trario le donne ad Auschwitz, durante la sele-
zione, per ingannare gli occhi assassini del fa-
migerato dottor Mengele si procuravano, per
un’ombra di pane, un pezzettino di carta rossa
per tingersi le gote, mischiavano l’acqua con un
p o’ di polvere da usare come fondotinta per co-
prire il pallore dei visi smunti, nascondere le
macchie, proteggevano i piedi nudi con erba
negli zoccoli, si curavano miracolosamente con
niente.

Oh che pena, che strazio doloroso a trovare
questi uomini, per caso, a Dachau, vicino al no-
stro campo tutti stesi per terra, quasi immobili,
incapaci, per l’estrema debolezza, di afferrare
una patata che avevo rubato e gettato oltre il fi-
lo spinato con la corrente che ci divideva. E ve-
devo un braccio che si allungava senza riuscire
a raggiungere la patata.

E così a Bergen Belsen, dopo la marcia della
morte, ci siamo ritrovate in un campo di uomi-
ni. Anche lì, tutti per terra, nudi, morti o in
agonia. Con la promessa della doppia zuppa, ci
dissero di ripulire il campo come si fosse tratta-
to di spazzatura, e di trascinarli nella tenda del-
la morte, dove c’era una piramide di cadaveri.

Le donne che mettono al mondo la vita la
difendevano come se dovessero ripopolare il
mondo, dopo un milione di bambini bruciati,
dopo quell’inferno in terra nell’Europa “civi-
le”.

Festeggiamo pure questo otto marzo cammi-
nando, donne e uomini, la mano nella mano,
tendendoli forte, guidandoli verso la pace con
se stessi e con noi donne, delle quali non pos-
sono fare a meno né loro, né il mondo.

Edith Bruck
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Rosella Postorino, Mi limitavo
ad amare te, Feltrinelli 2023

D
opo aver letto e amato Le
assaggiatrici, ero curiosa di
leggere il nuovo libro di

Rosella Postorino. Libro che rac-
conta la guerra della Bosnia di 20
anni fa, che speravamo rimanesse
un episodio isolato nella nostra
Europa ed invece non è stato così.

Tratto da una storia vera, ma
credo per tanti sconosciuta, che
racconta di bambini serbo –b o-
sniaci salvati dalla guerra e porta-
ti in Italia in strutture di acco-
glienza. Bambini orfani ma anche
no che, dopo vari anni, per vicen-

Teologia femminista,
una pietra miliare

Elisabeth Schüssler Fiorenza, In memoria di lei - Una rico-
struzione femminista delle origini cristiane, Claudiana 2022

F
inalmente ho potuto leggerlo. Questo libro
citato in tutti gli scritti biblici femministi de-
gli ultimi anni, non era più stato ristampato

dal 1990.
Il titolo richiama l’episodio nel quale Gesù dice

alla donna di Betania, che lo sta ungendo, che lei
sarebbe stata ricordata in tutto il mondo insieme al
Vangelo (Marco 14,9). Tutti ricordano Pietro, la
reazione di Giuda, ma hanno dimenticato la don-
na che compie quel segno - azione profetico e con
lei tutte le donne protagoniste nel movimento di

Gesù e nella missione cri-
stiana del primo secolo.

Sicuramente alcune
posizioni di pensiero sono
state superate dal 1990 ma
è certo che il libro della
Schüssler Fiorenza resta
una pietra miliare per la ri-
costruzione, il ricordo e la
messa in evidenza che la
Bibbia non è la narrazione

al maschile dell’agire di Dio ma la storia di uomini
e donne alla pari che hanno tramandato di genera-
zione in generazione il progetto d’amore e miseri-
cordia sull’umanità.

Anche oggi, tutte noi, siamo chiamate a passare
da una lettura androcentrica di testi neotestamen-
tari a una ricomprensione della storia delle donne
del cristianesimo primitivo!

Cosa vuol dire essere figlio e figlia

de non ancora ben chiarite, fini-
scono in molti casi per essere
adottati in Italia. L’autrice riela-
bora il vissuto di questi figli e fi-
glie, in particolare di Omar, di
Nada e di Danilo che sono cre-
sciuti velocemente e hanno impa-
rato a sopportare tutto troppo
presto. E’ un libro, sull’essere fi-
glio e figlia che è la condizione

primaria con cui si sta al mondo.
Infatti si può scegliere di essere
padre o madre ma non figlio o fi-
glia con tutte le conseguenze che
ne derivano, in questo caso trau-
matiche.

Un po’ gretta, a mio avviso, la
narrazione della
presenza cattolica
nelle sue varie
espressioni (ma
sono abituata a
questo sguardo
nella narrativa).
Io ho esperienza
che essa è anche
molto diversa e
molto di più.

Rosa Lupoli
è monaca cappuccina

di Napoli,
badessa del monastero

Santa Maria
in Gerusalemme

detto delle Trentatrè,
fondato dalla Beata

Maria Lorenza Longo

di Rosa Lupoli
LETTURE
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Una rete globale interreligiosa delle donne

OS S E R VAT O R I O

Rappresentanti di cristianesimo, islam, induismo, ebraismo, buddismo, giainismo, sikhismo, taoismo, confucianesimo,

shintoismo, religione tradizionale africana e zoroastrismo: 30 donne di 23 diversi Paesi, che rappresentano 12 tradizioni

religiose, si sono incontrate a Roma. L’evento "Donne che costruiscono una cultura dell'incontro interreligioso”, voluto dal

Dicastero per il Dialogo Interreligioso e dall'Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche si è svolto alla

Pontificia Università Urbaniana. Obiettivo: conoscersi, confrontarsi, per poi dar vita a una rete globale di donne che favorisca

«una riumanizzazione della società». Nella foto, un momento dell’udienza con Papa Francesco.[© Vatican Media]
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