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Se non conoscete ancora i «17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)» fis-
sati dalle Nazioni Unite nel 2015 per il 2030 è tutta colpa dell’informazione 
e dell’incapacità di ben comunicare. Di questi SDGs, articolati in 169 precisi 
traguardi, poco si sa benché siano il futuro concreto del globo, delle nostre 
relazioni, del nostro comune domani. L’Agenda 2030 proclama «Trasformare 
il nostro mondo», ben prima che apparisse al vertice delle Nazioni Unite la 
sedicenne svedese Greta Thunberg. Ebbene il progetto che qui brevemente 
vi racconto, finanziato dalla Comunità Europea, dalla Regione Piemonte e 
dal partner Consorzio Ong Piemontesi sotto il bando «FRAME, VOICE, 
REPORT!», nasce per colmare questo gap informativo unendo giornalista, 
fotografo, videomaker con le Ong del territorio piemontese, CrescereInsieme 
e World Friends, e varie scuole della provincia di Asti e Alessandria.
Il progetto fatto di parole, immagini e musica, si intitola «il femminile di 
uguale», libera interpretazione dell’Obiettivo 5, «Parità di genere», dei 17 
SDGs. E a questo obiettivo si legano e intrecciano gli altri perché, dice l’Onu, 
inestricabili e indivisibili nella nostra stessa quotidiana esistenza e in partico-
lare l’Obiettivo 3 («Diritto alla salute/benessere delle persone»); l’Obiettivo 
4 («Istruzione di qualità»), l’Obiettivo 8 («Lavoro dignitoso e crescita econo-
mica»), il 10 («Ridurre le disuguaglianze»).
Ne nasce una mostra fotografica, video e musica, incontri aperti, un sito con tutti i 
documenti (http://www.ilfemminilediuguale.it/), materiale didattico per le scuole.
Sono donne del Nord e Sud del mondo a raccontare e raccontarsi, in inter-
viste, in video, in fotografia, ballando, cantando, lavorando. Tutte a dare 
la propria versione e significato della Parità: giovani e anziane piemontesi, 
fuggite dall’Africa o da Paesi per noi quasi sconosciuti dell’ex impero so-
vietico, immigrate accolte o sbarcate nel Vecchio continente e approdate 
ai progetti di integrazione dell’Italia che si mostra società aperta, donne 
africane che nel loro Paese hanno avuto successo o adolescenti che hanno 
sfidato i tabù tradizionali.



Così le «versioni» di femminile di uguale si esplicitano con concetti sempli-
ci, quasi slogan: «la maternità dà la forza», «la donna pensa», «non basta vede-
re occorre guardare», «ribellarsi è giusto», «il lavoro è libertà», «i tempi stanno 
cambiando», «a tutti le stesse possibilità», «poter andare a scuola». Il foto-
grafo Enrico Minasso le racconta con la sua Canon, il videomaker Francesco 
Morino con i suoi filmati, io, il giornalista, con la scrittura e l’intervista. C’è 
la prima caposala laica dell’ospedale Molinette e la capo-infermiera ferrista 
dell’ospedale Neema alla periferia Nord di Nairobi; ci sono le ragazzine Masai 
che hanno subito la pratica tradizionale della mutilazione genitale, ma sono 
riuscite ad andare a scuola contro i divieti paterni; c’è la giovane pendolare 
piemontese del liceo musicale «rifiorita» con la musica dopo esperienze di 
bullismo; c’è l’emancipazione delle immigrate riemerse dopo abusi, violenze 
e un’educazione alla sottomissione al maschio e alla famiglia. Ancora, c’è la 
performer keniota uscita dallo slum e oggi insegnante di ballo e musica nelle 
immense baraccopoli di Nairobi. E c’è, come collante collettivo, sempre la 
musica, con gli allievi del liceo musicale di Alessandria e i giovani frequenta-
tori del laboratorio musicale di Babadogo, ai confini Nord Est della capitale 
keniana. Così si intrecciano la canzoni che hanno aiutato tutte queste donne, 
i ritornelli che loro cantano nei momenti difficili o di gioia.

La musica dal linguaggio universale, come insegna il compositore e pianista 
Enrico Pesce ai suoi ragazzi del liceo. Nel progetto c’è il lavoro dei laboratori 
paralleli: una sorta di ponte musicale con il coro dei bimbi di Babadogo e 
gli strumenti dei musicisti del progetto dello slum guidati dall’insegnante 
George Ooko, coinvolti da Enrico Pesce. Un mix armonico di percussioni 
africane, pianoforte, chitarra, voci, rielaborato poi dagli allievi del liceo pie-
montese. Note oltre le frontiere. Senza nascondere le differenze e le difficoltà, 
con tutti i nostri difetti, pregiudizi, mancanze. A Nord come a Sud di questo 
nostro Pianeta.



Donne in cammino
(o Delle Disparità Di metà Del cielo)

Conosco Gianfranco Morino da tanto ma ad ogni incontro, ad ogni progetto, si 
rinnova lo stupore per la sua grande umanità che mi colpì al primo incontro, or-
mai molti anni fa, perché non è di tutti i giorni incontrare persone che fanno della 
generosità e dell’attenzione verso i più deboli una scelta di vita.
La dignità e l’uguaglianza tra uomini sono alla base dell’opera di World Friends, 
l’associazione di cui Morino è tra i fondatori e che fin dalla sua nascita nel 2001, 
dalla posa della prima pietra dell’ospedale di Nairobi per i bisognosi delle baracco-
poli, e in tutti gli altri numerosi progetti, non è mai venuta meno alla sua missione.
Per quest’occasione, in questa avventura, Gianfranco si è scelto due compagni di 
strada altrettanto sensibili: il fotografo Enrico Minasso e il giornalista Maurizio 
Paganelli, e tutti e tre hanno messo insieme la sapienza dei loro linguaggi - foto-
grafia, racconto e poesia - in un progetto che affascina, commuove e possiede al 
tempo stesso la forza di educare.
Il titolo «il femminile di uguale» concentra in sé una tematica così ampia e gigan-
tesca che meglio non la si poteva sintetizzare.
In questo mondo, infatti, privilegi e disuguaglianze crescono invece di diminuire 
ma alla base di tutte le discriminazioni persiste la disparità di genere che accompa-
gna quelle legate all’età, alla razza, alla religione e a quant’altro, in qualsiasi latitu-
dine. Lo fa talvolta sfacciatamente, talvolta nascosta tra le pieghe di un progresso 
che è ben lontano dal consegnarci uguali opportunità tra i generi, e lo fa ancora 
oggi praticamente in ogni parte del pianeta. Fatte le debite proporzioni, le donne 
italiane costrette ad abbandonare le loro professioni perché inconciliabili con il 
lavoro di cura che riguarda sempre e solo loro, o che subiscono l’ancora persisten-
te gap salariale rispetto ai colleghi maschi, mantengono qualcosa in comune con 
quelle del villaggio keniota, là dove per chi nasce donna è prevista un’esistenza 



esclusivamente funzionale all’uomo.
L’argomento principale del progetto, quello della discriminazione femminile, non 
si propone naturalmente un intervento geografico universale, né un piano esau-
stivo di tutti i problemi legati al genere, ma concentra gli sforzi di comunicazione 
in senso territoriale, scegliendo sapientemente una platea giovanile e studentesca.
Il format prevede infatti tre punti di partenza essenziali: il diritto alla salute, all’i-
struzione e al lavoro, che se espressi in occasionali dibattiti troverebbero oggi - 
ahimè - ancora e spesso, platee sonnolente e distratte burocrazie.
Invece la scelta di infrangere le abituali tiritere di opinion leader e intellettuali, 
a favore di narrazioni concrete e plurime, rende l’operazione «il femminile di 
uguale» di forte impatto, tanto più perché realizzata con testimonianza viva, e in 
più diretta, come dicevamo, a quella sezione di umanità che per età, attenzione al 
futuro e capacità, non è ancora debilitata di sogni ed è perciò la più permeabile 
per trasformare in fatti i pensieri.
Il tema principale, pur facendoci riflettere su problematiche comuni a monte dello 
stesso, resta dicevamo, quello della discriminazione femminile che va poi di pari 
passo con tutte le altre forme di discriminazione. Quelle verso la disabilità che 
nega alle donne portatrici di qualche invalidità, anche la possibilità di una loro 
sessualità, piuttosto che quella razziale, o di fede, perché una donna odiata per 
il colore della sua pelle o per la sua religione diventa anche «una puttana nera», 
piuttosto che una «sgualdrina buddista o musulmana».
Davanti a ciò, l’ampio e spesso disatteso universo della cultura resta il solo sen-
tiero da percorrere per sensibilizzare, chiarire e combattere gli stereotipi nel bosco 
dell’arretratezza congenita, dell’immobilismo sociale o dell’indifferenza colpevole.
E così Gianfranco, Enrico e Maurizio mettono insieme i loro saperi per denun-
ciare tutto ciò, lo fanno esplicitamente ma sempre con eleganza, e lo fanno anche 
utilizzando un comune denominatore musicale, con l’aiuto dell’altro compagno 
di viaggio, il maestro e compositore Enrico Pesce, perché la musica è universale e 
supera confini e idee.
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Così, con le loro storie, solo apparentemente distanti, con immagini che fotogra-
fano anime, e con versi poetici ispirati di vita vissuta, ci conducono a capire che 
uguaglianza non è, se non a partire dal genere: che è necessario, sempre, a qualsiasi 
latitudine tenere sullo stesso piano le due metà del cielo, diverse tra loro, certa-
mente, ma non per questo l’una migliore dell’altra.
Per far sì che il mondo vada avanti - nota bene, vada avanti, e non solo sia più 
giusto - bisogna per forza percorrere una direzione di parità e di rispetto e far sì 
che le differenze non si trasformino in diseguaglianze, a cominciare da quelle tra 
i due generi.
Perchè il mondo che metterà donne e uomini su di uno stesso piano, libero dagli 
stereotipi che sono le gabbie di tutti noi, sarà un posto migliore, più armonico e 
proficuo, meno violento e sicuramente, ne sono profondamente convinta, anche 
più felice.
Ecco la verità che ci consegnano gli autori de «il femminile di uguale» con le loro 
storie, le loro immagini e le loro poesie: i racconti sono variegati ma Beth e Lu-
crezia in fondo si somigliano, sono uguali nell’amore per la musica che va oltre le 
razze, i ceti sociali e le religioni, ma si somigliano anche Aminat, Florence, Maria 
e tutte le altre nel loro cammino di donne, così femminile, così uguale.
Dando voce al Sud del mondo, alle minoranze spesso inascoltate, gli autori ci con-
segnano un lavoro di grande spessore culturale perché senza ascoltare le persone 
abbandonate al loro destino o anche solo lasciate indietro, senza il loro punto di 
vista, si racconta solo una realtà mutilata del mondo.
Niente di ideologico in tutto ciò, ma una concretezza sapientemente e poetica-
mente raccolta, che travalica il suo perimetro di narrazione e si fa cultura.
Così i ragazzi delle scuole di Asti e Alessandria, ma mi auguro tanti, tanti altri, 
toccheranno con mano le assurdità sociali del mondo attraverso i racconti, le foto 
e le poesie de «il femminile di uguale» e ne avranno fondata consapevolezza. A 
loro e a chi altro vorrà vedere, Gianfranco, Enrico e Maurizio affidano un seme 
che potrà trasformarsi e lo fanno attraverso un’opera che è un unicum, espresso 



con tre diversi linguaggi narrativi, accomunati in ogni pagina da una forma che va 
oltre l’eleganza e si chiama classe.
Con la speranza che sempre più iniziative come questa ci contaminino attraverso 
la bellezza, il che sarebbe poi la rivincita dell’umanità, io ringrazio gli autori per 
questo lavoro.

Daria Colombo
(Scrittrice, Delegata alle pari opportunità di genere del Comune di Milano)
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Oumou non sapeva molto dell’Europa quando viveva nel 
suo villaggio in Costa d’Avorio. Dell’Italia praticamente 
nulla. Tutti i racconti che circolavano tra le donne, ancor 
prima di essere promessa in sposa dalla famiglia, erano le-
gati al «Parisienne». Così era chiamato l’uomo che aveva 
visto Parigi, c’era vissuto. Racconti e leggende su quella 
città grande, quel mondo irraggiungibile e diverso. Erano 
storie dorate e forse allora, per la prima volta, sentì parlare 
di Italia. Fantasie e strambi racconti per serate conviviali. 
Il quotidiano era altro: obbedienza alla famiglia, un debito 
da saldare per la terra che si coltivava, un marito che non 
si sceglieva.
Superati da un poco i 25 anni, benché i conteggi delle 
stagioni non siano così facili, Oumou, bellissima donna 
dell’orgoglio africano, sembra aver vissuto cento vite in 
meno di un decennio. Alta, slanciata, elegante e regale in-
dossa i tessuti e i vestiti dai disegni ivoriani, fabbricati da un 
amico che vive vicino ad Acqui, Piemonte, dove da quasi tre 
anni lei è approdata dalla sua odissea, insieme al figlioletto.
Oumou è un nome d’origine araba diffuso in Africa Oc-
cidentale e ora in Francia; il suo significato rimanda alla 
Madre, a chi si prende cura e alleva. La decisione del nome 
è importante nell’Islam. Per il profeta occorre scegliere bei 
nomi perché nel giorno della Resurrezione «sarete chiamati 
col vostro nome e col nome dei vostri padri». E per i com-
mentatori del Corano «dare un nome che abbia un senso 
significa indicare al neonato una direzione, un ideale da 
raggiungere». Anche perché «la disgrazia è un effetto del-

L
a 

ve
rs

io
n

e 
d

i





16

la parola», diceva Maometto. Oumou racconterà alla fine, 
aprendosi in un sorriso, che la forza per andare avanti oltre 
tutte le violenze e le sofferenze è stato proprio il figlio, il 
piccolo Issif, lei si è battuta per lui, l’ha protetto e allevato 
portandolo via da quel mondo brutale che ha conosciuto. 
Ha fatto la Oumou, la Madre.
«Avevo 13 anni quando mi hanno fatto sposare, lui forse 
50. Ero la seconda moglie. Dovevo sposarlo, non si chiede 
ad una ragazza cosa vuole. Io non ero mai andata a scuola. 
Sapevo che dovevo farlo, mio padre conosceva la famiglia 
dello sposo e utilizzavamo la loro terra. Un giovedì ci fu 
la cerimonia e da quella sera per una settimana fui chiusa 
nella sua casa, nutrita solo con acqua bollita e poco riso. 
Devi perdere le forze così non ti ribelli all’uomo. E se poi 
ricevi delle botte anche tua madre ti dice che devi fare solo 
quello che dice il marito. C’era già una moglie che aveva 
figlie femmine, se continui a fare femmine non è bene, non 
fai il tuo dovere…poi nacque il mio primo figlio, che come 
vuole tradizione fu chiamato Mohammad, come il Profeta, 
si usa così per il primogenito. Ma si ammalò di meningite».
«Parlo francese, oltre alla lingua dei Dioula, è il francese 
imparato nella strada, come tutti in Costa d’Avorio». Il 
francese dell’Africa occidentale è «stentato e aspramente ac-
centato», raccontava il premio Nobel per la letteratura V.S. 
Naipul ne «I coccodrilli di Yamoussoukro», la capitale am-
ministrativa rilanciata dal primo capo e dittatore ivoriano. 
Nel Paese esistono una sessantina di etnie diverse e 4 lingue 
principali, i Dioula appartengono al gruppo linguistico dei 
Mandés gialli, nel Nord. «Parlavamo francese e lavorava-
mo, poi nacque il secondo figlio Issif. E quando cominciò 
a camminare mio marito morì. Da quel momento comin-
ciano le mie sofferenze. Già vivevamo con la famiglia di lui, 
e il fratello, che aveva tre femmine, iniziò a picchiarmi e 
pretendermi, non mi dava da mangiare. Io dovevo lavorare 
e sottomettermi, diceva che era colpa mia se mio marito era 
morto. Io cercavo di guadagnare qualcosa, anche facendo le 



treccine, per andare avanti. Misi da parte un poco di soldi 
e riuscii a scappare, grazie a Dio con mio figlio che aveva 
meno di 4 anni. Sono fuggita dopo che una delle figlie della 
prima moglie aveva tentato di uccidere Issif. Chiamarono 
persino la polizia ma tutti mi dicevano che era colpa mia, 
dicevano che dopo la morte di mio marito avrei dovuto 
sposare il fratello. Issif piangeva, era spaventato. Solo dei 
vicini, degli zii, li chiamavamo Tonton, mi aiutarono per 
fuggire in città, a Bouaké, per 2000 franchi mi mettono sul 
camion con Issif perché loro facevano il trasporto di cipolle 
verso il Mali. 
Per un mese aiuto in casa del camionista, nella città, ma un 
giorno vedo che il fratello di mio marito è arrivato fin lì e si 
sta informando con il camionista. Allora lo zio mi propone 
di andare sempre con i camion di trasporto verso il Burkina 
Faso, dove aveva una sorella che aveva un ristorante. Pren-
do Issif e parto. Arrivata lì facevo lavori in casa, pulivo e 
aiutavo al ristorante che era vicino alla stazione. Per due-tre 
mesi andiamo avanti così, io e Issif. Poi una sera mentre sto 
lavando i piatti in cucina vedo al tavolo ancora lui, il fratel-
lo di mio marito che mi cercava. Io riesco a capire allora di 
essere parte di un debito che aveva fatto mio padre con la 
famiglia di mio marito per l’utilizzo dei campi. La stazione 
è un luogo troppo insicuro, e Tonton decide di farmi allon-
tanare ancora di più, fino in Niger a Niamey, la capitale. 
Durante il viaggio viene concordato con una donna che io 
e Issif staremo da lei e l’aiuteremo nella coltivazione delle 
cipolle, Tonton mi dà anche diecimila CFA (poco più di 15 
euro, il CFA è il franco delle ex colonie francesi, ndr). La 
mattina sto con la donna, ma la notte quasi subito arriva 
suo fratello che mi vuol prendere e mi picchia. E lo fa an-
che davanti a Issif. Tre settimane sono andata avanti così e 
poi, avevo ancora duemila CFA, prendo il bambino e fuggo 
verso Agadez, nel Sahara, sulla rotta verso la Libia. Fermo 
una macchina e chiedo di portarmi verso il Sahara con il 
bambino. Ma non hai bagagli? Mi chiede l’uomo. E allora 
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gli racconto la mia fuga. Così mi porta alla stazione di Aga-
dez dove spero di trovare un lavoro e qualcosa da mangiare 
per Issif. Passo la notte in stazione e l’uomo che mi aveva 
accompagnato torna la mattina dopo e mi dice: ancora sei 
qui? In tanti vanno verso la Libia per andare in Europa se 
vuoi ti cerco un passaggio. Allora trova delle persone e si 
mette d’accordo per la benzina. Un viaggio in camion nel 
deserto che dura giorni e giorni, due settimane, con l’uomo 
che guidava di giorno e la notte mi voleva per lui e minac-
ciava Issif.

Arrivati in Libia ci lascia per strada. Non avevo niente, ero 
disperata. Mi si avvicina una donna, una del Mali. Parlava 
bambara. Si racconta che i maliani siano ospitali e gentili. 
Io mi fido e le racconto la nostra fuga . Mi dice di andare 
da lei dove il bambino potrà mangiare. C’erano altre quat-
tro donne: era un luogo dove venivano gli uomini per stare 
con le ragazze. Io non avevo scelta, lì si mangiava. Io non 
potevo uscire ma Issif aveva cibo e un posto dove dormire. 
Dio mi ha dato un dono ed è la bellezza e gli uomini sce-
glievano me, quasi sempre me. Finché una sera sentimmo 
degli spari, erano arabi con le armi che entrarono e spara-
rono a Mariana, la donna maliana, la ferirono ad un piede, 
noi tutte scappammo, io con Issif. Mentre fuggivamo sulla 
strada un uomo in auto prende Issif e allora l’imploro di 
prendere anche me. Mi fa salire e ci porta in una casa dove 
mi violenta e ci tiene chiusi per tre giorni e tre notti a latte 
e biscotti. Poi, non era né notte né mattino ci viene a pren-
dere e ci porta al mare. Ci sono tante persone, non conosco 
nessuno. Ci sono delle barche e saliamo tutti. Siamo sul 
mare. Passano le ore, il sole cresce dall’acqua e poi scende. 
E alla sera vediamo una grande nave. Era della Marina Mi-
litare italiana. Una donna si mette a piangere. Saliamo e ci 
vestono, ci danno persino delle scarpe, non sapevo neppure 
il numero e la misura del mio piede e di quelli di Issif. Il 
bimbo sviene per la fame e l’emozione. Ci danno da bere e 



da mangiare. Abbiamo anche una stanza con solo donne e 
bambini. Sbarchiamo in Sicilia, la data me la ricordo perché 
l’hanno scritta sui miei fogli: 17 novembre 2016. Grazie a 
Dio. Dopo ci trasferiscono in bus e arriviamo a Settimo To-
rinese, il centro più grande. Era una sabato quando siamo 
arrivati e il lunedì dicono che ci sono posti ad Acqui. E se 
Dio vuole ho incontrato loro di CrescereInsieme». 

E questo è il capitolo nuovo di Oumou, non ancora del 
tutto scritto. «Adesso viviamo in questa casa in cinque don-
ne, due somale e 3 ivoriane, e tre bambini. La mattina mi 
sveglio per accompagnare Issif a scuola e la sera lo vado a 
riprendere. In questo palazzo non ci sono vicini italiani che 
si lamentano o fanno dispetti. Poi mi occupo della casa e a 
turno prepariamo per mangiare o tenere i bambini. Faccio 
volontariato alla mensa dei poveri mercoledì e sabato, poi 
c’è il tirocinio alla piadineria, le pulizie al centro di Canelli. 
A volte faccio ancora le treccine, anche per delle italiane. E 
poi la mia passione: il teatro e il ballo. Sono molto orgoglio-
sa e contenta, ho persino partecipato come modella ad un 
laboratorio sartoriale. Ero così emozionata. Dio mi ha dato 
questo dono. Qui tante volte mi fanno dei complimenti 
per strada, anche per i miei vestiti africani. Io non me la 
prendo, a volte mi fa piacere. I complimenti li fanno anche 
a Issif. Non ho sentito razzismo, anche se la mia pelle non 
è poi molto nera. Siamo tutti uguali, donne, uomini, più o 
meno scuri. Ma la mia passione è il ballo, la danza. Mi piace 
la musica julà con i tamburi, come ai matrimoni. Al centro 
sociale la prima volta quando ho ballato ho capito: c’era 
gioia negli occhi, nei miei e in quella degli altri che balla-
vano. A casa ascoltiamo tanta musica, anche quella italiana. 
Il canto è gioia di vivere. C’è una canzone tradizionale in 
Costa d’Avorio, in lingua djoula, mi piace tanto. Una ma-
dre canta al figlio: non sarò io a mostrarti le cose malvagie, 
ti parlerò solo delle cose positive…»



20

«Qui in Italia ho scoperto me stessa. Io tutti i giorni ringra-
zio per questo: siamo stati accolti, dopo tre giorni Issif era 
già all’asilo, a scuola. Ha sofferto tanto. Io gli dico che ora 
è al sicuro, ma all’inizio quando un poliziotto si è avvici-
nato lui si è spaventato ed ha pianto. So che ha tutti questi 
ricordi e io non mi metto a tirarli fuori. Ora preferisco che 
faccia solo il bambino. È stato solo lui a darmi la forza di 
andare avanti». Per Oumou il femminile di uguale si decli-
na così, con la forza della maternità. «Battersi per il figlio. 
Ora sogno di stare bene come adesso. Non è come prima. 
Io non sapevo cosa volevo. Ora ho coraggio. Ho imparato 
tante cose, con i laboratori teatrali, la scuola, so scrivere il 
mio nome, l’ho scoperto tutto qui, qui ad Acqui. Ho qual-
che notizia della mia famiglia in Costa d’Avorio, di mio 
figlio Mohammed, di uno dei miei fratelli. Ho capito che è 
importante battersi per se stesse, importante è sposarsi, sce-
gliersi e fare figli e in Africa siamo ancora indietro. Qui gli 
uomini e le donne sono uguali. Le donne possono fare qual-
siasi lavoro e andare a scuola. Solo così si capiscono i propri 
diritti. E la mamma e il papà si battono per il futuro dei fi-
gli. Per crescere e imparare ho attraversato cinque Paesi…». 
E il «Parigino», cosa ci racconterebbe ora «le Parisienne»?
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Esile, minuta, riservata. Aminat, 36 anni, due lauree e due 
figli, arriva dalla Federazione russa, da quel Daghestan dei 
poveri e dei miliardari, del petrolio, gas e pesca, Paese di 
tre milioni di abitanti che s’adagia tra il Mar Caspio, la 
Cecenia, la Georgia e l’Azerbaigian. Daghestan significa 
«paese delle Montagne», ma è conosciuto come «il posto 
più pericoloso d’Europa», come raccontava la BBC, a causa 
delle infiltrazioni del terrorismo musulmano ceceno, la cor-
ruzione, l’illegalità, i diritti negati. Certamente la candida 
Aminat, avvolta nel suo semplice vestito lungo blu fiorato, 
è esile ma, lo dimostra il suo racconto, è soprattutto una 
donna decisa, coraggiosa e fiera. La forza del carattere. 

La sua versione di il femminile di uguale si poggia sulla 
rivendicazione della giustizia e dei diritti. Contro i prepo-
tenti. Vuole raccontarlo, anche con fatica e lacrime, come 
messaggio per il futuro, per i suoi figli, per le altre donne.

Quel Paese da dove è fuggita, a grande maggioranza mu-
sulmana, è terra di disoccupazione (80 per cento) e di pri-
vilegi («duecento famiglie che possiedono l’85 per cento 
della ricchezza nazionale»). Le recenti cronache racconta-
no di attentati terroristici, attacchi alle chiese ortodosse, 
operazioni e arresti contro cellule dell’Isis. Corruzione e 
malversazioni sono un male endemico, anche se oggi Putin 
avrebbe imposto una svolta politica dopo il fermo a Mosca 
nel 2018 dell’allora primo ministro ad interim del gover-
no locale. Accusato di frode e appropriazione indebita dei 
«fondi pubblici mirati a implementare programmi sociali 
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nella repubblica». E dalle perquisizioni nelle sue residenze, 
raccontarono i media russi, spuntò tra armi e munizioni 
una pistola d’oro massiccio.

Un Paese, il Daghestan, dove anche secondo una recente 
sentenza dei giudici d’appello di Genova «vengono violati i 
diritti fondamentali dell’uomo» (respingendo così un man-
dato di cattura internazionale chiesto per un architetto ora 
in Italia).

Aminat è nata in una cittadina non lontana dalla capitale 
Machachkalà, madre impiegata e padre fotografo, al tempo 
di Gorbacev, gli anni in cui l’Unione Sovietica già traballa-
va, quell’URSS che aveva annesso di forza il Paese caucasico 
nel 1921.

La prima ferita di Aminat s’incornicia nella memoria e nelle 
emozioni di una bambina: a 4 anni il padre non dorme 
più a casa e quando, dopo un anno, lei lo rincontrerà lui 
farà finta di niente anche quando la vedrà correre a braccia 
aperte verso di lui. «Mi vide e mi evitò, continuò dritto 
e si allontanò». Più tardi la madre, entrata poi nella Poli-
zia, raccontò di averlo cacciato perché «faceva brutte cose». 
«Così io e mia sorella restammo senza un uomo di casa. E 
in Daghestan, me ne accorsi col tempo, se non hai un padre 
o un uomo potente, non sei protetta…».

Aminat cresce curiosa e studiosa, ha voglia di capire e di lot-
tare. Fa sport, è una delle cinque femmine di tutta la scuola 
che va a lezione di karate. Le arti marziali e il wrestling (in-
sieme al calcio) sono gli sport più popolari. Recentemente il 
lottatore Khabib Nurmagomedov, al rientro dal combatti-
mento per il titolo mondiale dei pesi leggeri di arti marziali 
miste a Las Vegas vinto al quarto round contro l’irlandese 
McGregor e protagonista di una maxi rissa sul ring, sarà ac-
colto dalla folla come un eroe nazionale e invitato con ono-



ri anche da Putin a Mosca. «Ci saremmo tutti comportati 
come te», ha detto il dominus del Cremlino relativamente 
alla rissa considerata in sede sportiva internazionale un vero 
schiaffo alle regole sportive. Khabib, raccontano i fan, si 
allenava alla lotta a mani nude contro gli orsi. Un mito che 
si trasforma in leggenda.

Aminat è una bambina che non si tira indietro, lotta per 
raggiungere i suoi obiettivi. «Mi piaceva anche giocare a 
pallavolo, la ginnastica aerobica, tessere i tappeti, volevo 
imparare tutto». E così finita la scuola superiore a 18 anni 
decide di andare all’università e si trasferisce dalla sorella 
che ha dieci anni di più, è sposata e ha già dei figli. Le 
cose sono cambiate, l’URSS è crollata, il Daghestan ha de-
ciso di unirsi nella Federazione Russa, i nuovi oligarchi e le 
privatizzazioni selvagge prendono piede. «Volevo fare legge, 
giurisprudenza mi appassionava, volevo capire il diritto e 
le normative, mi iscrivo all’ateneo e faccio due esami, tutto 
secondo le regole. Promossa a pieni voti, inizio a studiare 
per il terzo esame quando vengo chiamata dal direttore: mi 
avverte che per continuare devo pagare, e anche molto». 
Le regole sono cambiate, il sogno sembra frantumarsi. «Mi 
guardo intorno e trovo un’altra università statale dove pos-
so laurearmi senza una grande spesa ma in ingegneria. Va 
bene, mi dico. E allora mi metto a studiare e alla fine mi 
laureo. Ma dopo mi torna quel sogno, riesco così a trovare 
dei corsi di giurisprudenza e finisco per ottenere la seconda 
laurea. Ora sono pronta per lavorare, penso». 

In quegli anni di studi e amicizie, Aminat affronterà, a 19 
anni, di nuovo il padre per chiedergli conto del suo abban-
dono e della sua insensibilità, di quando lei aveva solo 5 
anni e voleva un abbraccio e lui non si era neppure fermato. 
L’uomo evita ogni risposta, «molti uomini sono così», non 
però il suo fidanzato di quel tempo, il suo vero, unico gran-
de amore…
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L’85% dei giovani in Daghestan sono disoccupati, queste 
le cifre di oggi. Dieci anni fa non era molto meglio. Lei ha 
due lauree, su indicazione di amici della sorella fa domande 
per impieghi statali e viene chiamata da un ministero. Chi 
la accoglie le fa molte domande, supera i test, le viene fatta 
una visita medica, un accurato controllo del corpo, «e dopo 
due settimane fanno controlli sulla mia vita privata». Poi av-
vengono richieste, sempre più pressanti, più o meno espli-
cite, poi minacce. Aminat non arretra, conosce la legge e i 
suoi diritti, promette denunce. «Non ho paura, non ho mai 
avuto paura. Mi accorgo però che se avessi avuto un padre o 
un uomo che mi proteggeva certe richieste non ci sarebbero 
state. Devi essere protetta e raccomandata lì». I dirigenti 
del Ministero ora negano che ci sia un posto, dicono che le 
donne non possono entrare in quel dicastero. Lei sporge de-
nuncia. Loro passano ad intimidazioni concrete. «In cinque 
vengono a casa di mia sorella di sera, dove c’erano anche i 
bambini e mia madre, ci spaventano, dicono che devo riti-
rare la denuncia. Non mi fanno paura, ma ai bambini sì». 

La lottatrice Aminat va in Procura ricevendo solo rinvii e 
tante attese, incontra persone impaurite e giudici codardi, 
inviti a desistere. «Tutti mi dicono che hanno famiglia, non 
possono mettersi contro quel gruppo del ministero che è 
potente e spietato», racconta con voce flebile la “Donna 
ribelle” guardando fisso nel vuoto come a vedere srotolato 
il film della sua vita. E ripete: «Non avevo e non ho paura». 
Va avanti, comincia lei a minacciare di rivolgersi a Mosca, 
di passare a livelli più alti. Lei conosce i suoi diritti, ha 
studiato la legge, vuole che venga applicata. Ma iniziano a 
spaventarsi le persone intorno a lei, la sorella e il cognato, la 
mamma, gli amici. «Se tutti lasciano qui non cambierà mai 
nulla», ripete. Solo il suo fidanzato, conosciuto all’univer-
sità, le resta a fianco. Il dramma della sua vita è questo: un 
giorno viene ritrovato il corpo del fidanzato. Lo dice ormai 
senza apparente emozione. Ucciso. Un dolore che non può 



essere espresso, che è soltanto suo, non può essere condivi-
so. Non vi sarà un colpevole per quello che lei chiama un 
omicidio. Crede di sapere chi sono i killer ma non ha prove. 
Lei continua con la sua denuncia, non demorde, non ha 
paura, «la vita è dura», gli intoccabili vanno fermati. Il Pro-
curatore la chiama, ma anche lui la invita a ritirare tutto. Il 
tempo passa, lei non dimentica.

Il Paese si trasforma ma i gruppi di potere restano, come 
il più duro conservatorismo religioso, la «parità di genere» 
non abita qui. Il terrorismo incalza, giornalisti vengono ar-
restati e uccisi, le autobombe fanno saltare negozi dove si 
vende alcol e i kamikaze le chiese cristiane con i fedeli.

Una donna sola non può farcela. Incontra un altro uomo, 
un buon uomo, lo sposa, da lui ha un bambino, Ruslan, che 
comincia ad avere problemi di apprendimento e di relazione 
(in Italia, a 4 anni, sarà diagnosticato come disturbo dello 
spettro autistico); fa la madre e la moglie. Riprova anche a 
lavorare, accetta di rinunciare a ferie e riposi, dicono che c’è 
un posto, fanno promesse e poi se le rimangiano. «In quel 
periodo mio marito viene avvicinato da delle persone mu-
sulmane molto devote. Lo portano a pregare. Dicono che lo 
aiuteranno e che aiuteranno anche me. Loro ci proteggono 
ma noi dovremo fare qualche cosa per loro. Sono una setta 
che ha grandi appoggi a livelli alti. Inizio a capire. Mio ma-
rito li frequenta sempre di più alla moschea ma un giorno, 
in una casa dove si riunivano per pregare, vede tante armi, 
seminascoste». È il tempo dell’arrivo degli sbandati ceceni 
combattuti dall’esercito russo. I blitz contro cellule segre-
te di terroristi si ripetono. Aminat vuole riprendersi la sua 
vita, vuole tagliare i ponti con questo mondo e finalmente 
anche il marito. Si sentono controllati. Sanno di esserlo.

Decidono di partire e chiedere un visto per l’Occidente: 
Spagna o Germania. Hanno fretta e spunta l’ipotesi Italia, 
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il visto può arrivare in tempi molto più rapidi. Aminat è di 
nuovo incinta, per il futuro di questi figli occorre fuggire. 

L’occidentalizzazione del Daghestan passa per i centri com-
merciali, gli stabilimenti balneari e il calcio. Anche un oli-
garca amico di Putin acquisterà la squadra della capitale e 
assolderà a stipendi stratosferici giocatori internazionali a 
fine carriera o quasi, come Roberto Carlos e Samuel Eto’o 
(20 milioni di euro di ingaggio diventa il giocatore più 
pagato del mondo all’epoca), porterà la squadra in coppa 
Uefa, investirà in campi da gioco per ragazzini e poi, come 
d’incanto, sparirà. All’epoca della fuga di Aminat entrano 
in vigore disposizioni più precise per le donne in costume, 
il bikini è vietato, nasce la «Spiaggia della Sharia». La picco-
la famiglia in viaggio verso Vienna si lascia alle spalle i pro-
cessi e i blitz anti-terrorismo, le donne uccise per la gonna 
troppo corta, le parole del muftì favorevole alle mutilazioni 
genitali per tutte le donne, «per eliminare la dissolutezza 
dalla terra», a cui fa eco l’approvazione di un ultraconserva-
tore della Chiesa ortodossa.

A Vienna nasce una bambina che ha ora due anni, Cadidga, 
vive nella provincia di Asti e va all’asilo. «Avevamo il visto 
per l’Italia e dopo tre mesi dalla nascita siamo dovuti andare 
via. Prima nel centro smistamento di Settimo Torinese, poi 
affidati a CrescereInsieme». Una casa, le cure per il bimbo 
ora di 5 anni e la piccola di 2, la scuola e la normalità, una 
giustizia-giusta e niente bombe o ricatti. E il laboratorio 
teatrale. Ad Aminat si illuminano gli occhi, sorride. L’arte, 
il dramma e la commedia. «Oh sul palco è bello, sì a teatro 
puoi essere altro, tutto può essere diverso, è meraviglioso. 
Peccato che poi, scendendo le scalette, tutto torna reale…». 
Ci sono i figli così importanti, una speranza in terra italiana 
appesa, ironia della sorte, ad una commissione legale a cui 
raccontare tutta questa storia. Sul palcoscenico è diverso, 
ma nella vita, nella vita…c’è l’arte di sopravvivere.






