PROGETTO VITE PREZIOSE
CREATO E SOSTENUTO DAL CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno
Donne Afghane) CON LA ONG DI DONNE AFGHANE HAWCA (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan)
Il progetto ‘Vite Preziose’ prevede il sostegno a distanza di donne e bambine
afghane vittime di violenza.

COME È NATO IL PROGETTO
Nel giugno 2011, sul quotidiano I’Unità, ho raccontato le storie di alcune donne, incontrate a Kabul e altre, raccolte dalle operatrici di Hawca, nelle ‘case protette’ e nei Centri di Aiuto Legale che gestiscono, tra i pochissimi luoghi sicuri,
in Afghanistan, dove le vittime di violenza possono trovare aiuto.
Sono storie di madri di famiglia, di ragazzine, di bambine, che ci aprono la porta su una quotidianità devastata, per noi inimmaginabile: la violenza feroce, la
povertà estrema, il pregiudizio, l’abbandono, l’ingiustizia. La totale esclusione
da ogni elementare diritto umano. Ci raccontano come sono state vendute le
loro vite, la prigione delle loro case, la crudeltà di padri, mariti, suoceri e cognati; l’impossibilità di essere curate e rispettate, di lavorare, di istruirsi, di vivere con dignità e di ottenere giustizia per i crimini commessi contro di loro. E
ci parlano anche dei loro sogni, vivere una vita normale, quella che noi viviamo
ogni giorno.

Furono gli stessi lettori a chiedere come poter entrare nella tormentata vita di
queste donne e aiutarle a cambiarla.
Abbiamo fatto una scommessa: trasformare l’informazione in solidarietà concreta. Credo che i media possano essere davvero un mezzo, un ponte tra due
parti di una stessa umanità. Perché, a volte, raccontare non basta. Il nostro progetto nasce da qui. Una scommessa vinta, grazie alla partecipazione dei nostri
sponsor, che continuano a sostenere economicamente le amiche lontane e a far
sentire loro il calore dell’affetto, da nove anni. Da nove anni sono vicini a loro
per cercare, contro mille ostacoli, di realizzare i sogni a cui hanno diritto.

COME FUNZIONA IL PROGETTO
Oggi le donne sostenute dal progetto sono 26. Alcune di loro hanno combattuto e vinto. Hanno percorso tutta la strada verso la loro libertà e autonomia,
stanno bene e cedono, volontariamente, il posto a chi sta peggio di loro. Altre
continuano a lottare in una realtà sempre più drammatica.
«Questo progetto è un aiuto fondamentale per le ragazze e le donne afghane
costrette ancora a subire ogni tipo di abuso – dice Selay Ghaffar, ex Direttrice
Esecutiva di Hawca – Il contributo di uno sponsor è in grado di cambiare l’esistenza di ognuna di loro in modo radicale.
Può salvare una bambina da un matrimonio forzato, una donna dal suicidio,

dal mendicare nelle strade, dalla prostituzione forzata, dall’analfabetismo, dalla
morte per percosse o per malattie che non vengono curate, o dall’essere vendute
per un pezzo di pane per la famiglia. La sponsorizzazione di chi si batte al nostro fianco per i diritti delle donne, è, per noi, più valida perfino di un progetto
da milioni di dollari perché interviene direttamente nelle condizioni di chi ha
bisogno di aiuto e produce effetti immediati. Importantissimo è anche il sostegno psicologico. Sapere che qualcuno tiene a loro e al loro futuro dà a queste
donne la speranza e la forza per non abbandonare la sfida che hanno di fronte.»
Accanto alle vittime, nella battaglia per i loro diritti, ci sono donne, testimoni
di un Afghanistan che resiste, da quasi 40 anni, combattendo la violenza e la
guerra, il fondamentalismo islamico, l’ingiustizia e l’impunità, per l’uguaglianza di diritti di ogni cittadino afghano, soprattutto di donne e bambine, alle quali offrono protezione, assistenza medica e legale e una concreta speranza per il
futuro.
Il nostro aiuto nelle loro mani è uno strumento prezioso di libertà e di cura.
Vorremmo che altre donne afghane potessero avere questa opportunità.
Al progetto e alle storie di vita raccolte è ispirato il libro di Cristiana Cella: ‘Sotto un cielo di stoffa’, Avvocate a Kabul. Città del Sole Edizioni

COME CONTRIBUIRE AL PROGETTO VITE PREZIOSE
Modalità di partecipazione:
• 50 euro mensili, sostegno completo per una donna
• 25 euro mensili, condivisione di due sponsor per una donna
• Donazione “una tantum”
Chi è interessato a sostenere il progetto può scrivere una mail a: vitepreziose@
gmail.com Vi sarà indicato il numero di conto corrente bancario italiano di
Hawca sul quale versare il contributo mensile. Potrete sostenere una donna,
conoscere la sua storia e seguire il suo percorso verso la dignità. Vi manderemo
regolarmente gli aggiornamenti sulla loro situazione.
• AFCECO
• SAAJS

GUL MEENA, Kabul
Gul ha 45 anni, molti in Afghanistan, dove l’aspettativa di vita per le donne non
supera i 45. Vive a Kabul. Ha un marito molto anziano che non è in grado di
lavorare.
Nonostante questo, non potendo avere figli, ne ha adottati due, un maschio e
una femmina, ed è, per loro, una madre amorevole.
Gul manteneva la famiglia con il suo lavoro in un orfanotrofio di Kabul. Lavorava sodo, facendo le pulizie e lavando i panni dei bambini. Ha sempre sofferto
di una forma di asma che, purtroppo, ultimamente, è molto peggiorata, tanto
che è stata costretta a lasciare il lavoro.
È in grande difficoltà e non ha soldi per potersi curare. Il marito ha un piccolo

appezzamento di terreno nel quale la nipote coltiva delle verdure che poi vende
al mercato.
Questo permette loro di mangiare ma non a lei di curarsi per poter riprendere
il lavoro. Hawca chiede di sostenerla per le cure mediche. La sua salute è importante per lei ma anche per tutta la sua famiglia.
Quando Gul sa di avere accanto Elisa e la sua famiglia è davvero felice. Potrà
curarsi e ricominciare la sua vita normale, lavorando come prima. Tutta la famiglia, il marito anziano e i due figli adottati sono sulle sue spalle e, senza l’aiuto di Elisa, non saprebbe che fare. La situazione dei suoi polmoni continua a
peggiorare e viene ricoverata in ospedale.
Elisa, che conosce bene la malattia di cui soffre Gul, propone di farle avere dei
farmaci migliori. Va a Kabul, per seguire un suo progetto e le porta i farmaci
più nuovi di persona, incontrandola all’ospedale. Un incontro molto emozionante. Gul è davvero felice di poterla abbracciare. Con le nuove medicine sta
molto meglio, riprende un po’ a lavorare e continua a curarsi. I suoi figli vanno
a scuola e si impegnano molto, hanno ottimi voti e questo le dà molta speranza
per il futuro.

NAFAS GUL, Kabul
Nafas ha 45 anni, vive a Kabul, è vedova, il marito è stato ucciso durante la
guerra civile
La vita delle vedove in Afghanistan è molto difficile: o vengono segregate nella
famiglia del marito e costrette a sposare un cognato oppure, come Nafas, sono
abbandonate a loro stesse, in una situazione in cui miseria e disoccupazione
sono altissime.
Nafas lavora come donna di servizio nelle case dei ricchi cittadini di Kabul ma
quello che guadagna è insufficiente per vivere: 5000 afghani equivalenti a circa
70 euro mensili. È caduta dalle scale, tempo fa, procurandosi una frattura alla
schiena, mal curata, e ha dolori che le rendono difficile il lavoro.

Il figlio, che sa leggere e scrivere ma non ha potuto frequentare la scuola, cerca
un impiego ogni giorno, insieme a molti altri afghani, nelle piazze, dove i “caporali” li assumo per un giorno. Ma è raro che ci riesca. Spesso torna a mani
vuote, sempre più frustrato. Vorrebbe lasciare l’Afghanistan ma non può abbandonare la madre. Così, entrambi, sono sempre in cerca di un posto dove
vivere. I soldi servono per i suoi problemi di salute e non bastano per pagarsi
un alloggio.
Nafas e il figlio cercano rifugio, la notte, nelle case di parenti che però li ospitano solo per pochi giorni. Dice Nafas: “Il mio più grande desiderio è quello di
avere un’istruzione, per me e per mio figlio e di poter guadagnare abbastanza
denaro per vivere in pace la nostra vita.”
Accanto a Nafas arriva Angelika con il suo incondizionato affetto e la sua grande generosità. La vita di Nafas e di suo figlio cambia completamente. Abitano
a Kabul e Angelika segue con attenzione ogni loro scelta. Grazie a lei adesso
hanno una casa vera, due stanze, cucina e bagno, confortevole e sicura.
Il figlio apre un piccolo negozio di verdura, vicino a casa, e riesce a guadagnare
300 afghani al giorno. L’investimento per il futuro parte, per Angelika, da questo ragazzo.
Frequenta, adesso, per tre ore al giorno, un corso di inglese e computer e per il
resto della giornata si occupa del negozio. Con questo diploma potrebbe, più
avanti, trovare un lavoro migliore e più redditizio. Nafas è finalmente serena,
senza stress, e sta meglio, anche perché non è più costretta a lavorare sodo e
non ha più paura del futuro.
Ma l’inverno, gelido in Afghanistan, la fa soffrire e le sue condizioni peggiorano. Non è ancora in grado di tornare a lavorare. Il figlio è costretto a chiudere

il negozio perché frutta e verdura costano troppo, adesso che le frontiere col
Pakistan sono chiuse.
Un tempo questo paese era un giardino ricchissimo che produceva ogni sorta
di prodotti alimentari. Ma 40 anni di guerra hanno devastato tutto e resta solo
l’oppio nei campi. Così si deve comprare oltre confine. Non si danno per vinti
e decidono di aprire un piccolo negozio di zuppa, a Nafas piace cucinare e il
figlio l’aiuterà a vendere. Ma per ora, devono aspettare che Nafas stia meglio.
Angelika, per lei, è una sorella e vorrebbe tanto poterla abbracciare.

FATIMA, Takar
Ho 35 anni e sono di Takar, una zona povera e dimenticata del Nord Est. Anni
fa mio padre mi ha fatto sposare con un uomo di 60 anni che aveva moglie e
sei figli.
Ero spaventata ma poi mio marito, un contadino, ha mostrato di essere un
brav’uomo. Mi vuole bene. Mi protegge dalla sua famiglia che mi odia.
Per me sono nemici, tanti e forti. Mi dicono sempre: “Quando nostro padre
morirà, ti butteremo fuori di casa, finalmente!” In questi anni mi sono ammalata. Ho un tumore alla gola che mi fa soffrire. Mio marito prende un po’ dei
suoi guadagni per curarmi, così loro mi odiano sempre di più. Ho un figlio e
una figlia ma i soldi per la scuola non ci sono. Mio marito non sta bene adesso

e ho paura. Che sarà di me e dei miei figli quando lui morirà?
Ho bisogno di avere un po’ di soldi miei per curarmi e mandare i bambini a
scuola e magari metterne un po’ da parte per quando lui non ci sarà più e io
sarò sola contro tutti.
Quando il marito si ammala gravemente Fatima si rivolge ad Hawca, è molto
spaventata per il suo futuro e quello dei suoi figli.
L’aiuto di Augusto, Nicoletta e Viviane, le dà un po’ di autonomia. Si sente più
forte nella sua battaglia. Diventa fondamentale quando il marito muore e la famiglia si scatena.
La cacciano di casa ma si terranno i figli se non sposa un uomo della famiglia
odiata. Fatima non ci sta. Lascia la casa del marito e va a vivere in un posto sicuro con i figli. Trova un lavoro come domestica. Il guadagno, insieme al denaro degli sponsor, le permette di vivere e di mandare a scuola i figli.
Ma è poco, non riesce a farsi aumentare il compenso e sta cercando qualcosa
di più redditizio. La famiglia non smette di tormentarla, di riproporle il matrimonio con i parenti. La scelta di Fatima, per loro, è una vergogna. Per Fatima
la salvezza, la rinascita. Non ci pensa proprio a tornare indietro.
È felice della sua nuova vita, della fine del suo incubo. Non avrebbe mai potuto
farcela senza i suoi amici italiani, dice. Senza di loro non avrebbe avuto altra
scelta che cedere al ricatto e consegnare la sua vita alla brutalità di quella famiglia, com’è destino per le vedove afghane.

SABIRA, Kunduz
Ho 19 anni e sono di Kunduz. Due anni fa mio padre mi ha detto che mi aveva
dato in moglie.
Non c’era modo di sapere chi fosse, speravo almeno che fosse giovane. Aveva 52
anni, più vecchio di mio padre e, davvero, li portava male. L’ho visto la prima
volta il giorno maledetto del mio matrimonio. L’ho sbirciato dalla porta e mi
ha preso il panico.
Ho pianto e urlato così tanto da farmi venire la faccia gonfia come un melone.
Tra le braccia di mia madre. Ma lei mi diceva: “Figlia mia, lo so, ci siamo passate tutte. Ma non c’è niente da fare dobbiamo accettare, non abbiamo scelta.
Lui è un uomo potente, ci ucciderà tutti se diciamo di no.” Adesso vivo con lui,

sua moglie e i suoi cinque figli. Sua moglie non capisce, mi odia, dice che sono
una puttana e che ho voluto io sposare quel brutto vecchio di nostro marito.
Non mi parla mai, m’insulta solo, tutto il giorno, mi fa mille dispetti, aizza i
suoi cinque figli contro di me. Tutti insieme sono un esercito. Se parlo di scuola
fanno a gara a picchiarmi.
Ma il dolore più grande è fuori dalla finestra. Vedo passare le ragazze della
mia età, che, beate loro, non sono sposate, che vanno a scuola insieme, ridono,
camminano. Le invidio tanto che mi viene voglia di morire, solo per uscire da
qui. Ma poi mi dico: “Se lo vuoi davvero, Sabira, devi crederci. Devi combattere
per questo.” Non posso farlo da sola, così ho chiesto aiuto ad Hawca.
Vorrei continuare a studiare e raggiungere quella vita lì, che passa fuori dalla
finestra.
Solo la libertà da quest’uomo e la scuola, tanto desiderata, potranno forse curare le sue profonde ferite. La vita di Sabira è davvero insopportabile. Ma quel
barlume di speranza, dentro di lei, cresce e si rafforza da quando Costanza,
Adriana e Claudia si occupano di lei. Come per altre ragazze, i bisogni elementari della sopravvivenza diventano il pretesto per la violenza. È questo il primo
risultato del sostegno. Sabira ha un piccolo gruzzolo solo suo, un piccolo spazio che le appartiene in quella vita opprimente.
Può procurarsi quello che le serve senza chiedere niente. L’autonomia economica è la sua protezione dalla violenza. Non perde la speranza, non si sente più
senza via d’uscita.
Vorrebbe il divorzio e, come molte, nello stesso tempo, ne ha paura. Prova a
parlarne con la madre.
Spera nel suo appoggio ma resta delusa. “Guardatene bene, risponde, tuo pa-

dre non lo permetterà mai e ti ucciderà se farai una cosa del genere. Noi donne
dobbiamo sopportare di essere schiave nella casa del marito. Non permetterti
di portare la vergogna sulla nostra famiglia, davanti agli altri e alla tribù.” Rimane imprigionata per molto tempo in questo conflitto tra la sua sete di libertà
e di riscatto e la paura. Non accetta nemmeno di rifugiarsi nello shelter.
Cerca di illudersi che le cose possano cambiare, chiede aiuto per questo. Ma le
cose peggiorano: non riesce a restare incinta e questo, per il marito, è un ulteriore pretesto per la violenza.
Non potrà mai, le dicono, diventare mamma, una colpa inaccettabile. Con l’intervento ripetuto di Hawca il marito si ammorbidisce.
Ora può andare a scuola, seguire i corsi di Hawca, il suo più grande desiderio.
Quelle ore passate a scuola diventano la sua ragione di vita. Il marito prende
un’altra moglie e questo non migliora per nulla la sua situazione, anche perché
rimane subito incinta. Sabira coltiva con tenacia quel minuscolo spazio di libertà che si è conquistata e inizia a insegnare il Corano ai bambini del quartiere. Le vogliono bene, è brava.

HUMAIRA
Ho 21 anni. La scuola era la cosa più bella della mia vita. L’ho seguita fino all’8°
classe, ero brava. Poi tutto è finito.
Mio padre mi ha dato in moglie a un uomo di 49 anni. Vedovo, la moglie morta
in gravidanza, forse, penso, per colpa sua. Aveva già 4 figli, poi, un anno fa, è
nato anche il mio. Uno dei suoi figli ha la mia età. È il più feroce con me. Io non
mi sono rassegnata a perdere la scuola, continuo a chiedere che mi ci lascino
andare. Ogni volta mi picchiano, soprattutto lui, il figlio, che è giovane e forte.
Mi ha picchiato così tanto che non riesco più a muovermi bene.
Così sto in casa, sto seduta e cucio i vestiti per le persone del quartiere. Guadagno qualcosa, per me, quando riesco a non farmelo portar via.

Ma non basta per cambiare vita. Vorrei il divorzio da quest’uomo, avere un po’
di libertà, un’autonomia economica, vivere con il mio bambino, magari a casa
dei miei o di qualche parente. Ci credo ancora che possa succedere.
L’aiuto mensile di Maurizio è il suo tesoro, finalmente Humaira riesce a curarsi.
Va dal medico di nascosto, ora può pagarsi le cure da sola. Vorrebbe il divorzio,
lasciare quella casa prigione e vivere da sola con il suo bambino, la normalità, il
sogno di tutte. Il primo passo, difficilissimo, non riesce ancora a farlo. Ha paura
di dire alla famiglia che vuole divorziare. Non glielo permetterebbero mai e la
violenza della loro reazione, che può facilmente immaginare, la spaventa.
Per fortuna, a un certo punto, i due figli maggiori del marito si sposano e se ne
vanno. Un sollievo, erano i suoi peggiori nemici. Il comportamento del marito
migliora, le assistenti di Hawca non lo perdono d’occhio. Pian piano il marito
si convince dei suoi errori e la lascia uscire per andare a curarsi all’ospedale e le
dà anche il permesso di lavorare.
Ora sta molto meglio, la sua salute è rifiorita e ha trovato anche un buon lavoro.
“Non dimenticherò mai il mio sponsor, la persona migliore che abbia mai incontrato nella mia vita e un simbolo della speranza e della possibilità di cambiamenti positivi. Adesso posso stare in piedi da sola e provvedere alle spese
per la mia famiglia.
Chiedo al mio sponsor di continuare a sostenere un’altra donna in difficoltà
come ero io. Sono sicura che questo sostegno sia in grado di cambiare la sua
vita come ha cambiato la mia. Grazie a questa persona io ho potuto rinascere a
una vita nuova. Grazie, carissimo sponsor, per il generoso aiuto di tutti questi
anni, sei sempre nei miei pensieri e nel mio cuore,” Humaira dunque, esce dal
progetto per lasciare il posto a un’altra donna: Nazbo.

HAYRA, Bamjan
Ho 45 anni e sono di Bamjan. Sono stati i bombardamenti americani sul nostro
paese, nel 2001, a portar via i piedi a mio marito. Gli hanno danneggiato gravemente anche le gambe e non può più camminare. Si sente inutile e ha sempre
bisogno di medicine.
Da allora sono io a mantenere la famiglia. Faccio il pane per il mio quartiere, il
nan, è molto buono. Ma i soldi se ne vanno quasi tutti per le cure di mio marito.
Non ne ho più abbastanza per mandare a scuola le mie due figlie.
Ho dovuto ritirarle, con la morte nel cuore. So bene che l’istruzione è la sola
porta che hanno per entrare in un futuro migliore. Mi sento in colpa verso di
loro, vorrebbero tanto andare a scuola. E invece devono aiutarmi nel lavoro, da

sola non ce la faccio. Sono molto stanca di questa vita, a volte sono disperata e
mi viene il pensiero di farla finita.
Ma poi vedo il sorriso delle mie ragazze e dimentico tutta la fatica. Avrei bisogno di un aiuto perché potessero finire i loro studi. Vorrei vederle ogni giorno
con i libri sotto braccio, avviarsi verso il loro futuro, migliore del mio. Ne sarei
davvero felice, nonostante tutto.
La speranza ritorna con l’aiuto di Christiane che la segue per molti anni. Da
sola non ce la farebbe, con il pane guadagna due dollari al giorno. Non può cercare un lavoro lontano da casa per non lasciare solo il marito disabile. Le figlie
ora possono tornare a scuola, ’per noi donne, l’unica strada verso la libertà’ così
dice Hayra.
È molto orgogliosa dell’aiuto di Christiane. La sua vita continua a essere difficile. Prova a vendere anche uova bollite perché il prezzo della farina è salito e
guadagna troppo poco con il pane. Ha spesso momenti di sconforto ma continua a combattere giorno dopo giorno per il futuro delle sue figlie.
Poi, decidono una svolta nella loro vita. Hayra lascia Kabul con i figli e il marito
disabile e torna nella sua città natale, Bamyan. Ecco come lo racconta: ‘Quando
abbiamo preso la decisione di lasciare Kabul abbiamo condiviso il progetto con
i nostri figli. All’inizio erano molto tristi di partire. Ma io gli ho spiegato che
era necessario, per i problemi economici della nostra vita, per la disabilità del
padre e, soprattutto, per le terribili condizioni di sicurezza della capitale. Eravamo molto spaventati dai quotidiani attentati.
Così, alla fine, hanno capito. Adesso, qui a Bamyan, siamo felici.
Viviamo vicino ai nostri parenti e lontano da Talebani e Isis e dai loro continui
sanguinosi attacchi. Ho trovato anche qui un lavoro simile a quello che avevo

a Kabul. E anche se quello che guadagno non è sufficiente, è poco, io sono ok
moralmente, affronto le difficoltà con l’aiuto della mia sponsor e sorella e non
sono preoccupata per il futuro dei miei figli.’
Ma la zona di Bamyan è una delle più povere del paese anche se relativamente
sicura. Le condizioni economiche sono difficili. Anche qui cuoce il pane ma lo
fanno tutti e non ha i mezzi per proporsi agli alberghi. Sta cercando un lavoro
migliore. Ma intanto i figli continuano la scuola e questo è la parte più importante del suo sogno.

SAFIA, Kabul
Ho 32 anni vivo alla periferia di Kabul. Sono nata quando i russi sono entrati
nel mio paese.
La pace non so cosa sia, è un tempo lontano, nei ricordi di mia madre. Sembra
una favola, finta. Era il ’96 quando mio marito è morto.
Da quattro anni i capi mujahiddin si sbranavano come cani rabbiosi intorno a
un osso, Kabul. Si moriva anche solo per andare a cercare un po’ d’acqua.
Vivevamo come topi, chiusi, terrorizzati, nelle nostre case. Allora sono arrivati
i talebani, dicendo, come dicono tutti prima di sparare, di portare la pace.
Nel mio quartiere, eravamo tagiki, lì si era installato Massud per attaccare i talebani.

I combattimenti erano feroci. Massud ha perso, è scappato nella sua roccaforte
del Panshir. Lui e i suoi sono scappati. Ma noi siamo rimasti, da soli, a subire
la vendetta talebana. Molte persone innocenti sono state massacrate, bastava la
nostra faccia, bastava che venissimo dal Panshir.
Mio marito è stata una di queste vittime. Ero giovane allora, e avevo già tre figli,
molto piccoli. Per i bambini vivere era una scommessa
Il mio figlio maschio si è ammalto. Tubercolosi. Due anni fa è morto. Finché
c’era lui, vivere con la famiglia di mio cognato era sopportabile, mi difendeva.
Ma da due anni, io e le mie figlie siamo prigioniere di questa famiglia. Mio cognato non vuole che vadano a scuola, né che io lavori fuori casa.
Mia cognata mi grida tutto il giorno: ’Fino a quando dobbiamo darvi da mangiare?’ Minaccia continuamente di buttarci fuori casa. Quando mio cognato
torna dal lavoro, ci accusa di qualsiasi sciocchezza e lui ci picchia, ogni sera.
La mia speranza sono le mie figlie. Che possano avere un’altra vita, che non
debbano sentirsi vecchie a 30 anni. Se avessi un po’ di soldi miei, potrei mandarle di nuovo a scuola, potrei lasciare questa casa, dove non ci vogliono, e cercare un piccolo lavoro. Trovare almeno la pace dentro.
È una madre coraggiosa, Safia. Sono le sue figlie la sua speranza. Per loro combatte ogni giorno, con l’aiuto di Paola che le sta accanto da molti anni.
Può provvedere a se stessa e alle figlie e non deve subire più le violente e continue umiliazioni della famiglia del marito. Ma i problemi sono sempre dietro
l’angolo per lei. Il cognato si è messo in mente di sposare la figlia, ancora una
bimba. Safia si oppone con tutte le sue forze. Le sue figlie non devono conoscere il suo inferno. Ha dalla sua il sostegno di Paola e la presenza delle assistenti
di Hawca. Il felice ricatto è sempre lo stesso.

Se la bimba non andrà più a scuola i soldi finiranno e lui dovrà di nuovo mantenerle. Così cambia strategia e programma. Ora vuole sposare la bimba di Safia con suo figlio. La piccola, che ha già imparato a difendersi, rifiuta, sostenuta
dalle sue alleate. Safia riesce a trovare un lavoro, va a fare le pulizie fuori casa e
guadagna qualcosa. Ma in famiglia non la prendono bene e adesso il cognato
vuole sposare Safia a tutti i costi. Forte dell’aiuto che riceve, riesce finalmente a
dire basta e a scappare da quella casa.
Trova una stanza in affitto per lei e le figlie, lavora molto, fa le pulizie e continua
a mandare le figlie a scuola, con l’aiuto di Paola.
La famiglia non smette con le sue minacce e Safia ha paura di lasciare le figlie
da sole, cerca sempre di lavorare vicino casa. Le condizioni d’insicurezza della
città non aiutano di certo. Questa vita diventa troppo difficile e Safia trova un
parente che le dà una stanza in casa sua.
Così risparmia l’affitto e ha qualcuno accanto per proteggere lei e le figlie dalle
ossessionanti pressioni della famiglia. Si sente più tranquilla e decide di adottare un bimbo, forse per riempire il vuoto del suo figlio maggiore, morto anni
prima. Il piccolo cresce bene ed è la gioia di madre e sorelle.
È molto felice e le figlie continuano la scuola con la speranza di diplomarsi e
lavorare presto per un futuro più luminoso. Ultimamente hanno celebrato la
sua circoncisione. Le sorelle lo hanno riempito di regalini.

HABEBA, Kabul
Ho 35 anni e sono di Kabul. 12 anni. È a questa età che l’infanzia finisce per le
donne. Non si può dire ‘una vita nuova’ quando ci sposano. Non si può chiamare vita. È un’altra cosa, una guerra forse, ma disarmate. Lui aveva 22 anni. L’ha
scelto mio padre, naturalmente. Ha scelto proprio bene. Non era normale, di
testa. Malato di mente, così si dice.
La furia sempre dietro agli occhi. Dovevo stare molto attenta, spiare i gesti, i
segni premonitori della sua rabbia. Mi picchiava, ogni giorno, per sciocchezze,
una ragione la trovava sempre. Non lavorava, non faceva niente. Quando gli
chiedevo di cercare un lavoro, perdeva proprio la testa.
Ma non c’era soltanto lui. Mia suocera e le cognate si inventavano sempre qual-

che colpa, qualche cosa di sbagliato che avevo fatto. Anche loro trovavano sempre un motivo per picchiarmi. Forse così si sfogavano di quello che avevano
subito. Quattro anni sono passati così e due figli sono arrivati. So cucire bene,
facevo questo per trovare un po’ di soldi per i bambini. Un giorno, a furia di
botte, mi ha cacciato fuori di casa.
Mi ha lasciato lì in mezzo alla strada. Sono andata da mio padre, ho pensato
che mi avrebbe protetto, che avrebbe capito. Forse perfino si sarebbe pentito di
avermi dato a quell’uomo.
Mi sbagliavo. Non mi ha fatto nemmeno entrare. Mi ha detto che quella ormai
non era più la mia casa, che io appartenevo alla famiglia di mio marito e che
dovevo restare con lui, qualunque cosa mi facessero. Mi ha riportato nella mia
prigione. Ma mio marito, regolarmente, mi cacciava di nuovo. A volte ero io a
scappare. Andavo dai parenti, ma il più delle volte restavo in strada.
È un posto pericoloso ma è meglio di casa mia. Alla fine tornavo da lui, lì c’erano i miei figli. Col tempo, mio marito è diventato completamente pazzo e mio
cognato lo ha internato in un ospedale. Non c’è stato molto, è scappato, sparito
da tre anni. Io intanto sono scappata di nuovo ma questa volta sapevo dove andare. Una vicina mi ha parlato della casa protetta. Adesso vivo qui con il mio
bambino più piccolo. Il maggiore me lo ha preso mio cognato.
Lui e mio padre vanno spesso da Hawca per convincermi a tornare a casa.
Adesso promettono che nessuno mi farà del male ma io ho paura e ascolto la
mia paura. Non lo farò mai. Tutto sarebbe di sicuro come prima. Intanto voglio
guarire, stare bene. Ho molti problemi fisici per quello che mi hanno fatto. Poi
vorrei vivere per conto mio con mio figlio, lavorare per me e per lui, farlo studiare. Perché diventi un uomo migliore di suo padre e del mio.

Habeba trova rifugio nello Shelter di Hawca portandosi dietro tutte le sue ferite.
È di Kabul, ma anche qui, nella capitale, le vite di molte donne sono nelle mani
di uomini, violenti, drogati o pazzi che ne fanno quello che vogliono. Sotto i
burka azzurri, che scivolano silenziosi per le strade della città, si nascondono storie come la sua. Al sicuro, la paura, pian piano sbiadisce. Il piccolo va a
scuola ma Habeba vorrebbe con sé anche il maggiore, rimasto ostaggio dello
zio. Vengono tutti, cognati, padre, fratelli, tutti a chiedere che torni a casa a
promettere pace.
Ma Habeba non varcherà mai più la porta di casa sua, conosce l’incubo. Fiorenza e un gruppo di amiche di Pavia si prendono cura di lei per anni. Sta meglio,
va a vivere con il fratello, adesso che può mantenersi, e combatte, insieme alle
sue avvocate, per ottenere il divorzio, fronteggiando le minacce della famiglia.
Il fratello la sostiene e questa è una grande fortuna qui. Il figlio è bravo a scuola
e molto affettuoso. Ma il maggiore non l’ha mai più rivisto.
Finalmente, dopo tante battaglie, arriva il sospirato divorzio. Continua a vivere
con il fratello che l’aiuta e cuce vestiti per tutto il quartiere. È una brava sarta.

SHAHZIA, Kabul
Ho 31 anni e sono della provincia di Kabul. Ho studiato, sono insegnante e avevo uno stipendio. Mi piaceva tanto il mio lavoro, i bambini mi volevano bene.
Poi mi sono sposata e tutto è finito. Una vita perduta.
La famiglia di mio marito ha una mentalità chiusa, mio cognato non mi permette di lavorare fuori casa. È una vergogna per una donna, dicono, una vergogna per la famiglia. Ma anche vivere di stenti con l’elemosina degli altri è una
vergogna. Ho 4 figli e un marito che non può lavorare. Il mio lavoro sarebbe
indispensabile. Ha molti problemi di salute, ai piedi, allo stomaco, alla testa.
Anch’io ho problemi di salute, ginecologici e ai reni.
Ma i soldi per curarci non ci sono. Siamo tutti un peso per la famiglia di mio

marito. È la dignità che mi manca, la dignità di vivere con le proprie risorse,
la possibilità di essere curati e capaci di provvedere a noi stessi. Ci penso tutti
i giorni. Una soluzione c’è, l’unica possibile: un lavoro da fare a casa, so cucire
bene e potrei anche insegnarlo…
Il primo aiuto di Maria Pia e Laura serve per la salute di Shahzia e del marito.
Non si sono mai curati e la loro situazione è critica. Finalmente possono farlo e
i bambini vanno a scuola anziché a lavorare o a mendicare. Shahzia spera, una
volta guarita, di poter lavorare fuori casa, come un tempo. Ma né la famiglia né
il marito glielo permettono. La vita è difficile, i problemi economici pressanti, e
il marito ogni tanto perde la testa e diventa violento con lei e i bambini. Arriva
l’aiuto di Angelika che la segue in questi anni. Shahzia ha un grande impegno
quotidiano: convincere il marito a non interrompere la scuola dei figli e a premetterle di lavorare. Ecco quello che ottiene: potrà lavorare solo in una scuola
femminile come donna delle pulizie. Ma con un campo così ristretto è difficile
trovare lavoro, anche perché, per la sua salute, non può fare lavori pesanti. Il
suo lavoro di insegnante rimane una chimera. Intanto il marito si mette a vendere per la strada i ‘bolani’, involtini di verdura, e ‘ashak’, ravioli. Se ne vedono
molti per le strade di Kabul. Non è un lavoro facile. Non puoi farci affidamento, d’estate, ad esempio si vende molto meno, devi cambiare posto ogni giorno,
pagare le tasse sul Karachi, un carretto a motore sul quale vendere la merce.
Ma quel che è peggio, la polizia disturba continuamente il lavoro, con ricatti
e richieste di denaro. Qualche mese fa il marito di Shahzia è stato duramente
picchiato da un poliziotto che voleva dei soldi per lasciarlo lavorare. Per Shahzia è impossibile sostituirlo, non è nemmeno immaginabile, soprattutto in una
famiglia così. Ora il sostegno di Angelika serve per curare le ferite del marito.

SEEMA, Bamyan
Mi chiamo Seema e sono di Bamyan. Ho 35 anni. Sono sposata da 20 anni con
mio cugino, tossicodipendente.
A 15 anni mio padre ha venduto la mia vita a lui. Una lunga catena di giorni
sempre uguali, con le sue botte dentro.
Dal primo giorno mi ha picchiata, è un’abitudine, sembra non possa farne a
meno. Ha sempre bisogno di soldi per la droga. Sa che ne ho e li vuole. Per questo mi picchia. Gliene do un po’, gli altri li nascondo e lui lo sa, non gli bastano
mai. Ma io non parlo, devo difenderli per le mie figlie. Lavoro, per farle crescere e mandarle a scuola. Mi metto il burka e vado a pulire le case degli altri.
Mi piace lavorare, pulire mi piace, pulire tutta la sporcizia che ho intorno. È un

segreto il mio lavoro tra me e le mie figlie. Quando se ne accorge mi picchia
anche per questo.
Quando esce l’aria della casa diventa più leggera. Possiamo respirare e immaginare una vita senza di lui. Ma poi torna sempre.
Da un anno le cose sono peggiorate. Esce poco e io non posso lavorare.
Niente più scuola per le mie figlie, i soldi non bastano. Le ragazze sono cresciute
e lui se n’è accorto. Ha cominciato a picchiare anche loro. Questo no, è troppo.
Non posso proteggerle e ho paura del futuro. Ho paura perché adesso lui ha
un lavoro: fa prostituire delle ragazze, le vende agli amici drogati come lui. Ho
paura che faccia quello che ha minacciato, vendere anche le bambine, le sue.
Devo portarle via di qui e farle studiare.
Aprire la porta sulla vita di Seema è come affacciarsi su un incubo. È soprattutto per proteggere le sue figlie che si rivolge al Centro Legale.
L’aiuto di Francesca e la presenza delle assistenti di Hawca le permette di mandarle finalmente a scuola e di proteggerle dalla prostituzione alla quale il padre
le aveva destinate.
Anche Seema inizia a studiare per poter cercare un lavoro e realizzare il sogno
di vivere da sola con loro.
Vuole il divorzio ma non è facile. Il marito non vuole e minaccia di tenersi le
figlie. Per averle con sé dopo il divorzio ha bisogno di un lavoro. Lo trova, fa la
cuoca per un ufficio del Governo e la situazione migliora.
Da quattro anni è Marianella a occuparsi di lei con il suo denaro e il suo affetto.
È Seema a portare i soldi a casa e questo le dà un certo potere che, unito alle
pressioni di Hawca, le permette di tenere sotto controllo le pericolose iniziative del marito. Cerca di vendere la sua figlia maggiore a due vecchi ma il suo

business fallisce. Seema smette di lavorare per un po’ perché mette al mondo
un’altra bimba. Le ragazze continuano la scuola e sono molto brave.
Ora il fratello l’aiuta. Le ha dato una stanza nella sua casa e ha potuto finalmente lasciare la casa del marito. Vive con la famiglia del fratello. È un grande
sollievo ma l’angoscia per il futuro delle sue figlie non l’abbandona un minuto.
Trova un altro lavoro in una casa di persone ricche che la sfruttano fino a farla
ammalare. Deve smettere. Ora è di nuovo senza lavoro ma non smette di combattere per il futuro delle sue figlie.

FATOMA, Herat
Ho 12 anni e vivo ad Herat. La mia famiglia è povera ma ci vogliamo bene.
Mio padre ha un piccolo negozio e mia madre è casalinga. Il problema sono
io, o meglio il mio cuore. Pare che abbia un buco. Mi fa stare male e non mi fa
crescere come gli altri.
Mio padre le ha provate tutte. Mi ha portato da molti medici ma ognuno diceva
il contrario dell’altro.
Alla fine, con l’aiuto dei miei parenti, è riuscito a portarmi al FMC Hospital. Lì
hanno capito di che malattia si trattava, appunto il buco nel cuore. Serve un’operazione ma costa molto.
Mio padre mi ha anche registrato alla Croce Rossa. Ma in due anni nessuno si è

fatto vivo. Così era sempre più disperato. Ha saputo del centro legale di Hawca
e si è presentato a raccontare la mia storia. Certo non era il posto giusto, non è
di questo che si occupano. Ma proveranno ad aiutarci lo stesso a trovare i soldi
per l’operazione. Mio padre intanto, che ha la testa molto dura, continua a sperare di risparmiare abbastanza per portarmi all’estero a operarmi. Per questo,
a volte, mangiamo solo un po’ di pane secco per tutto il giorno. Ma anche con
questi sacrifici non credo che ce la possa fare.
Così aspettiamo quello che succederà…
Quando Fatoma entra nel progetto ritrova la speranza. Con alcune donazioni
comincia a curarsi e a mangiare meglio.
Poi, nella sua vita, entrano Luciana e Giovanni che continuano a seguirla per
molti anni, fino ad ora, con il loro sostegno economico e con il grande affetto
di cui sono ricchissimi. ‘Con il loro sostegno economico e la loro presenza nella mia vita, dice Fatoma, una porta si è aperta, per me e per i miei genitori, sul
mio futuro, e la speranza di guarire e di vivere come le altre ragazze.’ Riescono
a raccogliere perfino, tra i loro amici, 2500 euro per l’operazione.
La sua malattia è grave e difficile da guarire e Fatoma è curata da diversi medici. Va spesso in Pakistan, come fanno tutti qui, data la scarsa efficienza degli
ospedali afghani. Pian piano, tra alterne vicende, sta meglio, può mangiare cibi
sani, cosa importante per lei, e può scaldarsi nei gelidi inverni di Kabul. Cresce
e va a scuola È molto brava ma fa fatica per la sua debolezza. Quando deve stare a casa studia privatamente con molto impegno. Non vuole restare indietro.
Quando i suoi sponsor sanno che le farebbe bene fare dello sport, la sostengono
anche per la palestra che le dà molta energia. È curata adesso nel nuovo Centro
Cardiologico appena aperto a Kabul, un ospedale più moderno e affidabile.

NELOFAR, Novabad
Sono vedova, ho 38 anni e vivo a Novabad.
Mio marito è morto di cancro 5 anni fa. Ho quattro figli, di 12, 14, 16 e 18 anni.
Viviamo tutti con mio cognato, un uomo crudele. Non mi permette di lavorare.
Mi minaccia continuamente: se trovo un lavoro, anche solo se lo cerco, mi caccerà per sempre da casa sua e non potrò rivedere mai più i miei figli.
Fuori dalla loro vita per sempre. Non posso vivere senza di loro, lui lo sa, il ricatto funziona.
Quel poco che ci serve per sopravvivere lo dobbiamo chiedere sempre a lui, è
questo che lo fa sentire forte e padrone della nostra vita, se così si può chiamare.
Il mio figlio maggiore soffre più degli altri per questa situazione. Non lo sop-

porta. Ha trovato amici cattivi. Golam Azrat si sta perdendo, ha cominciato a
drogarsi e a picchiarmi, picchia sua madre, a 18 anni.
Non è un bel modo per cominciare la vita. In genere lo fa perché non voglio
dargli i soldi per la droga. Sono due anni ormai che i bambini non vanno a
scuola, non ce lo possiamo permettere. Vanno a mendicare, questo mio cognato non lo proibisce.
Mi serve aiuto per lasciare la casa di mio cognato, riprendermi i miei figli, trovare un lavoro per vivere insieme e liberi. E per poter curare Golam, perché
smetta di drogarsi.
Nelofar è disperata quando entra nel progetto. Vuole salvare se stessa, il figlio
maggiore dalla droga e ha paura che gli altri figli, lasciati per strada, trovino
anche loro la droga sul loro cammino.
L’aiuto di Laura, Martin, Stefania ed Emma le permette di mantenere i suoi figli
e di rompere il ricatto del cognato.
L’autonomia economica le dà un po’ della libertà che non aveva mai conosciuto. Manda i figli a scuola, togliendoli dalla strada e fa curare il maggiore in un
Centro di Recupero.
Laura e Mariella le restano accanto per molti anni permettendole di rinforzare
le basi della sua nuova vita libera e di resistere alle pressioni del cognato e della
famiglia.
Lavora come donna delle pulizie in una casa di gente ricca e guadagna 60 dollari il mese. Il figlio maggiore comincia a studiare l’inglese. Purtroppo, ultimamente, ha ripreso a drogarsi, anche se non ha lasciato la scuola.
Ma Nelofar non è il tipo che si arrende. Continua a combattere per la sua libertà e per quella dei suoi figli, soprattutto del maggiore.

NELAB, Yak-o-Lang
Ho 34 anni e sono di Yak-o-Lang, un distretto della provincia di Bamyan. A 13
anni mio padre mi ha sposato a un nostro parente. Ho avuto due figli. Vivevamo tutti insieme, vicini, al villaggio. Tutti hazara. Quel giorno sono arrivati i
talebani a spazzare via la mia vita.
Non ricordo niente, non voglio, quel giorno è affondato chissà dove. Ricordo
solo quel silenzio, dopo, per quei pochi che erano rimasti vivi, come me. Non
si è salvato nessuno dei miei. Tutta la mia famiglia, genitori, fratelli, zii, e mio
marito. Da allora non sono più la stessa. Perfino io non mi riconosco. Ho molti
problemi psicologici che mi rendono la vita difficile.
Dopo qualche mese dalla tragedia, mio cognato si è spostato a Kabul e mi ha

preso con sé con i miei figli. Ma qui è una vergona, una cosa che non si può
fare, vivere con un uomo che non è il marito. Così lui ha cominciato ad ossessionarmi: vuole sposarmi a tutti i costi. Mi minaccia: si prenderà i miei figli e
mi sbatterà fuori di casa se non accetto.
Ma io non voglio un altro marito. Voglio stare con i miei figli e basta. Per questo sono andata al Centro Legale. Vorrei un po’ di pace. Vorrei ritrovare me
stessa, com’ero prima.
Entrando nel progetto, con l’aiuto di Lucia, Nelab ritrova la speranza.
Può mantenere se stessa e i figli da sola e non deve più dipendere dal cognato.
Lascia la sua casa. Il denaro la libera dal ricatto del matrimonio forzato. Intanto
inizia a curarsi. Ritrova se stessa e i figli rivedono finalmente la loro mamma di
sempre. Vanno a scuola e sono molto bravi, Nelab è fiera di loro.
È più forte e trova un lavoro come cuoca in una ditta. Può almeno nutrire i suoi
figli e, intanto, continua a curarsi.
Da quattro anni è Anna a sostenere la sua nuova vita, che, pian piano, continua
a procedere. Spera in un aumento di stipendio, speranza sempre delusa. Vorrebbe far frequentare ai figli qualche corso integrativo per prepararli a una vita
migliore della sua.

DEBA
Mia figlia Deba ha adesso 17 anni. Ne aveva solo cinque quando suo padre è
morto.
Mio marito è stato ucciso dai talebani. Da allora le cose non sono andate bene.
La vita di una vedova è molto difficile qui.
Viviamo, io e due figlie, nella casa di mio cognato, qui a Kabul. Ci affitta una
stanza in casa sua ma non ha mezzi per mantenere anche noi. Così cerchiamo
di arrangiarci. Io vado in giro per il quartiere, raccolgo i panni sporchi e li lavo.
In questo modo posso pagare la stanza e la nostra sopravvivenza. Deba ha cercato in tutti i modi di aiutarmi ma lo zio non le permette di uscire di casa per
lavorare con me o per trovare qualcos’altro che ci sostenga.

Non le permette nemmeno di studiare.
È prigioniera.
Ha sofferto molto per questa clausura e per il comportamento violento dello
zio e adesso ha dei grossi problemi psicologici. Spesso, in casa, per strada, dovunque si trovi, cade per terra, grida, piange. Sono due anni che ha queste crisi.
Dovrebbe essere curata e prendere delle medicine ma io non posso permettermelo e non abbiamo parenti che ci possano aiutare. Devo fare qualcosa per
Deba, questo me lo dico ogni giorno.
Ma cosa? Pregare, certo, questo lo faccio. E mendicare per le strade di Kabul,
come molte altre vedove nelle mie condizioni. È l’unico modo per trovare i soldi per le cure di cui mia figlia ha bisogno. Ma sono ancora giovane e mi vergogno. Chiedere i soldi per la strada mi fa sentire senza dignità e poi gli uomini
non ti trattano bene.
Se Deba stesse meglio, se avessimo un aiuto, potrebbe iniziare qualche lavoretto a casa e le cose andrebbero meglio. È questo il mio pensiero ogni mattina
quando mi sveglio.
Quando Deba entra nel progetto, è sull’orlo della follia, le sue condizioni sono
gravi.
Sono Donatella, Monica e Luciana a prendersi cura di lei. La madre la porta
dal medico che le prescrive delle medicine e la vuole rivedere regolarmente.
La cura sarà lunga. Ora possono mangiare meglio, aver cura di loro stesse e far
curare Deba. Vivono in una stanza più grande e comoda.
Poi, il testimone della staffetta di solidarietà passa a Rachele che da molti anni
le sta accanto con il suo aiuto. La vittoria più grande è che Deba riprende a studiare.

È una delle studentesse più brillanti della scuola e passa gli esami con ottimi
voti. La loro situazione purtroppo è ultimamente peggiorata e, senza l’aiuto di
Rachele, non ce la farebbero a sopravvivere. La madre ha problemi di salute e,
data la sua debolezza, ha perso il lavoro e non ha più la forza per pulire e lavare
nelle case altrui. Deba non si fida a fare il lavoro di sua madre.
I suoi problemi psicologici non la rendono una buona candidata come donna
di servizio e ha paura che gli uomini di casa approfittino di lei e della sua malattia.
Cerca di continuare a studiare, la speranza è nutrita dalla vicinanza di Rachele.
Vorrebbe poter trovare il lavoro migliore e adatto a lei.

HOMA
Mio marito è stato ucciso nella guerra civile e io e mia figlia siamo rimaste sole.
Non abbiamo una famiglia che ci possa aiutare.
Un parente di mio marito ci affitta una stanza nella sua casa e, per sopravvivere,
io vado a pulire una scuola. Quello che mi danno mi basta appena per pagare
la stanza, mangiare e far andare mia figlia a scuola.
Il problema è che sono malata, ho una grave forma di epatite e non ho i soldi
per curarmi. Ho paura per mia figlia, per il suo futuro. Ho paura che si ammali anche lei. Se si ammalasse non avrei altra scelta che mendicare per trovare i
soldi per le medicine. Ho paura di non farcela più a lavorare, o di lasciarla sola.
Senza di me, che farebbe della sua vita? Tanto vale farla finita subito. Io e lei in-

sieme. Questo pensiero non mi abbandona mai. Un attimo e tutto sarebbe finito. Ma poi qualcosa mi spinge ad andare avanti. Adesso sono riuscita a chiedere
aiuto. È già qualcosa.
Con Giovanna accanto la speranza ritorna. Homa si cura, segue le regole igieniche che mettono al riparo la figlia dal contagio. Smettono entrambe di mendicare, sta meglio e la ragazza va a scuola. La figlia è seguita con diverse dosi di
vaccino per non ammalarsi e scopre che lo studio è meraviglioso. Passa gli esami con ottimi voti e cerca di studiare anche l’inglese, cosa che le permetterà di
trovare, forse, un lavoro dignitoso. Dallo scorso anno di lei si occupano Chiara
e Vito. Recentemente la salute di Homa è peggiorata ed è stata ricoverata in
ospedale. Il loro sostegno è diventato la sua unica salvezza.

NAHIDA
Nahida ha due sorelle più piccole e un fratello di 8 anni. Siamo una famiglia
povera ma fino a un anno fa ce la facevamo a vivere decentemente. Poi c’è stato
quell’attacco suicida, uno dei tanti.
Ma quel giorno c’era anche mio marito. Ha perso i piedi e le mani e non può più
lavorare. Sono io a mantenere la famiglia, faccio il bucato per i vicini.
Ma Nahida è la mia preoccupazione più grande. Ha un‘infezione alle orecchie
che ha attaccato anche l’osso. Quando mio marito stava bene, ha cercato di curarla. Il medico ha detto che deve essere operata al più presto altrimenti sarà
sorda per sempre e avrà problemi anche con la gola. Ma i soldi adesso non ci
sono per curarla. L’unico modo per trovarli è andare a mendicare.

A volte, i problemi che ho sulle spalle mi sembrano troppi e mi manca il coraggio.
Nahida ha sei anni quando entra nel progetto. Albalisa, che è considerata dalla
famiglia una seconda mamma, si prende cura di lei fin dall’inizio e le è sempre
vicina per tutti questi anni.
La bimba soffre molto d’inverno, gli inverni qui sono durissimi, gelidi e riscaldarsi costa molto. Deve anche mangiare bene per sostenersi.
Pian piano migliora le sue condizioni, si cura e riprende la scuola con molto
successo. È brava anche se deve fare parecchie assenze.
Il suo problema non è di facile soluzione e va spesso in Pakistan per le cure.
Ora Hawca le ha trovato un apparecchio per sentire meglio e la sua vita è molto
migliorata.

SHAHZADAR
Ho 55 anni, tanti, troppi. Sono di un villaggio nella provincia di Farah. Mio
padre mi ha sposata a 13 anni con quest’uomo che si è preso la mia vita.
Da quando sono entrata in questa famiglia, se così si può chiamare, mi hanno
sempre picchiata. Fa parte delle mie giornate da anni, a volte non mi danno da
mangiare.
Ma non è questo l’importante. L’importante sono i miei figli. Sono arrivati così,
come Dio li ha mandati, uno dietro l’altro.
Sono dieci adesso, la maggior parte femmine, è questo il problema. Lui è diventato violento anche con loro.
La mia figlia maggiore, a 13 anni, non ce l’ha fatta più. Non voleva sposarsi,

non voleva vivere come me. Non voleva vivere. Si è uccisa.
È per questo che ho paura. Adesso, qui allo shelter, si prendono cura di me, ho
molti problemi, sono malata. Qui sono al sicuro, per la prima volta in vita mia,
ma non ci posso stare, non sono tranquilla. Come faccio a stare qui con le mie
due figlie più piccole, sapendo che le altre sono in quella casa da sole. Senza di
me, lui se la prenderà con loro. Non posso permetterlo, devo tornare. Non so
davvero cosa fare…
Shahzadar trova rifugio nella Casa Protetta di Hawca con le figlie più piccole.
Qui cercano di curare i suoi numerosi problemi di salute ma Shahzadar non
vuole restarci, ha paura per le figlie rimaste a casa. Nel frattempo le avvocate
di Hawca prendono accordi con la polizia locale perché sorveglino il marito.
Dopo un lungo lavoro di mediazione ritorna a casa, dalle sue figlie.
Intanto arriva l’aiuto di Emiliana, Luciana e Serenella.
Shahzadar può curarsi con i suoi soldi e mandare a scuola una delle sue figlie. Come spesso succede, i soldi diventano un’arma di ricatto nelle mani delle
donne. Entrare nel progetto le cambia la vita. Il marito si comporta bene perché
teme di perdere il denaro che li fa vivere meglio e ha paura che le assistenti di
Hawca, che la vanno a trovare regolarmente, l’aiutino a divorziare. Shahzadar
racconta il suo felice stupore nel vedere delle persone che vengono da lei e s’informano della sua salute e altre amiche lontane che le danno una mano, senza
nemmeno conoscerla. Non le era mai successo in vita sua. Le cose continuano
a migliorare, lentamente.
Shahzadar trova un piccolo lavoro e riesce a mandare a scuola altre figlie, il suo
desiderio più grande. Il piccolo lavoro cresce, ora Shahzadar è una brava sarta
e tutto il quartiere si fa cucire i vestiti da lei. Tutte le figlie vanno a scuola. Il

marito se ne sta buono buono, sa bene che deve la sua sussistenza alla moglie.
Decide, quindi, di uscire dal progetto.
Ecco come saluta le sue sponsor:
’Grazie con tutto il cuore per avermi aiutato per tanto tempo. Onestamente, io
sarei molto felice se tu potessi aiutare un’altra donna vittima di violenza e di
abbandono, invece di me.
Io, sono diventata una brava sarta e guadagno facendo vestiti per il mio quartiere, la mia vita è migliorata molto.
Grazie al tuo sostegno e alla tua generosità, ho avuto speranza e ce l’ho fatta a
stare sulle mie gambe e a essere autonoma.
Grazie a te sono diventata una donna forte’.

FAHEMA
Mio padre. Come fa un padre a non sapere? Cosa pensava il giorno di due anni
fa quando ha deciso di farmi sposare quest’uomo?
Il destino non c’entra. Come si fa a regalare a una figlia l’inferno?
Non posso fargliele queste domande, le faccio a me stessa, da due anni mi rimbombano nella testa. Poteva informarsi, no? In fondo lo sapevano tutti che si
drogava e che la prima moglie era morta, uccisa dalle sue botte. Avanti un’altra, io. Forse è la droga che glielo fa fare, che tira fuori il buio profondo della
sua anima. Non ha fatto che picchiarmi da quando sono entrata in questa casa.
Non ha avuto rispetto nemmeno dei figli che aspettavo. Ho abortito per le sue
botte, tre volte.

Tre bambini persi. Sono stata male, molto, problemi ginecologici. Ma per me
non ci sono medicine né medici. Nemmeno da mangiare o da vestirmi. Quel
poco che ho, me lo danno i miei fratelli, quello che serve a tenermi in vita.
Adesso vivo con loro ma non mi sento protetta. Non possono sostenermi ancora per molto, devo trovare un lavoro. Me lo ripetono tutti i giorni. Ma non
è facile nelle mie condizioni di salute. E le cure di cui ho bisogno costano. Ho
paura che mio marito venga a riprendermi e ho paura del futuro.
Da quando Angela e Marianella sono al suo fianco, la vita di Fahema migliora. I fratelli la lasciano vivere stabilmente con loro dato che può sostenersi e
soprattutto curare le sue molte ferite. Pian piano risolve i suoi gravi problemi
ginecologici per gli aborti, le botte e la malnutrizione.
Sta meglio e comincia a sognare e programmare. Vorrebbe finire gli studi, andare all’Università, trovare un lavoro buono ed essere completamente indipendente.
Di matrimoni non vuole più sentir parlare e spera tanto di liberarsi del suo
aguzzino per sempre. Non è cosa facile. Il marito insiste a chiederle di tornare,
promettendo gentilezze e cure. Fahema non ci casca e continua a studiare.
Finalmente il sospirato divorzio arriva, assistita dalle avvocate di Hawca, liberandola dall’angoscia.
Resiste ai fratelli che vorrebbero farla risposare. Insegna Corano ai bambini e
i suoi allievi aumentano, è brava. È molto orgogliosa, anche se guadagna poco
e vorrebbe insegnare anche altre materie. Alla scuola di Hawca ottiene il diploma di inglese e computer, che l’aiuteranno nella ricerca del lavoro e coltiva i
suoi progetti.
Nessuno potrà più fermarla adesso!

BENHAZ E SARA
Ho 22 anni e vengo da Ghor, nella parte occidentale del paese, vicino ad Herat.
All’inizio sono stata fortunata, più di tante altre. Mi sono sposata a 16 anni,
lui ne aveva 20. Un uomo gentile, premuroso, ci volevamo molto bene. Non
so come sia possibile che sia nato in una famiglia come quella. Siamo andati a
vivere con loro. Mio marito mi ha sempre protetta, litigava spesso, soprattutto
col fratello. Un anno fa, mio marito è morto.
Mi ha lasciata sola con le mie due bambine, adesso hanno 2 e 4 anni. Anzi, magari fossimo sole, noi tre. Essere vedova qui non è facile. Non ho soldi, non ho
lavoro, non sono in grado di mantenerci. Una donna qui non è niente. Ci vuole
un mahram, un uomo che si occupi di lei. La famiglia di mio marito ha deciso

per me: devo sposare mio cognato che ha già due mogli e molti figli. Secondo
la tradizione.
Così tutto sarebbe a posto. Non per me però. Io non voglio. Non mi piace, è un
uomo violento, so bene come si comporta con le mogli. Così sono andata da
mio padre. Ma lui non è disposto a prenderci con sé. Non riesce nemmeno a
far mangiare gli altri figli, non può accollarsi anche noi. Mi ha rimandata a casa
dei suoceri, devo fare come vogliono loro , è l’unica soluzione per vivere, dice.
Ma qui, ogni volta che rifiuto di sposarlo, mio cognato mi picchia. Potrei essere
libera, certo, scappare, andarmene. Ma dovrei dire addio alle mie figlie. Se non
le posso mantenere o se mi sposo con qualcun altro devo rinunciare a loro.
Ecco, è questo il ricatto. Essere madre ti rende fragile. Quando non ce la faccio
più torno da mio padre e lui mi rimanda indietro. E tutto ricomincia. Ogni tanto sto male, mi agito molto e perdo i sensi. Questa situazione non può durare
ancora per molto. Sono giovane e vorrei tanto una vita tranquilla, crescere le
bambine e mandarle a scuola... sì lo vorrei proprio.
Il ricatto è chiaro: o Benhaz sposerà un cognato o perderà le figlie, non potrà
vederle mai più. Il sostegno di Annalisa le permette di fare un passo importante. Finalmente il padre, ora che può mantenersi, le permette di abitare con
lui insieme con le figlie. La famiglia del marito non demorde e Benhaz cerca
disperatamente un lavoro.
Se dimostrerà di poterle mantenere forse la Corte le darà il permesso di tenerle
con sé.
Può solo fare la cuoca o la donna di servizio, non ha istruzione, ma il padre non
vuole e anche questo è un ostacolo. Non si lascia scoraggiare e può curare la sua
depressione. Ora le figlie abitano con lei ma la vita a casa dei suoi genitori non

è facile. Non le perdonano la sua scelta di lasciare la casa del marito. Riesce a
mandare a scuola le figlie.
Questo è un grande successo. Sara, la maggiore, è molto brava e decisa a costruirsi una vita migliore. Così le abbiamo trovato uno sponsor, Enrico, che la
sostiene nel suo percorso scolastico e le permette di integrare la scarsa qualità
dell’istruzione con altri corsi. Benhaz è molto fiera di lei e della sorella, il loro
entusiasmo per lo studio e per la vita l’aiuta a combattere i suoi problemi psicologici e a credere nel futuro.

LENA
Sono di Herat. Ho 45 anni, qui sono tanti. Un tempo stavamo meglio. 40 anni
di guerra si sono portati via tutto quello che avevamo. Ora abitiamo in una casa
diroccata per la quale paghiamo l’affitto. Mio marito è debole e malato e non è
in grado di lavorare.
I miei figli, due maschi, ancora ragazzini, vanno tutto il giorno a chiedere l’elemosina e a frugare nelle discariche. È così che campiamo. Ma qualcosa di peggio può sempre succedere. Mio marito un giorno mi ha detto: ‘Non è vero che
non abbiamo niente, abbiamo una figlia in età da marito.’
Ha 14 anni. Adesso ogni volta che la guardo ho paura. Ho paura che lui la venda
a qualche uomo sconosciuto. Non è cattivo mio marito, lo ha deciso per farci

vivere un po’ meglio. Per la famiglia bisogna sacrificarsi, dice. Lo so che da noi
succede così ma non posso accettarlo. Non si vende una figlia a qualche diavolo
di passaggio per campare qualche mese.
Voglio salvare la mia bambina, e convincere mio marito a costruire una vita più
decente, a trovare un lavoro per smettere di mendicare e per poter mandare a
scuola i nostri figli.
Lena trova l’aiuto di Francesca che la segue per molti anni. Il denaro che riceve
e le pressioni delle assistenti di Hawca convincono il marito a non vendere la
bimba.
Il padre promette di lasciarle finire gli studi e anche gli altri bambini vanno a
scuola invece che a mendicare. Lena lavora come donna delle pulizie ma il marito è un osso duro.
Il denaro non gli basta e la picchia perché ne trovi di più.
Manderà di nuovo i figli a mendicare, minaccia. Lena è forte e resiste con le
unghie e con i denti perché lui non rovini la vita dei figli. Il denaro che riceve diventa la sua arma di ricatto. Dice al marito che, se non li lascerà andare a
scuola, i soldi non arriveranno più.
Pian piano il comportamento del marito migliora, è lei a portare i soldi a casa e
non può permettersi di picchiarla. Lena con forza e dignità difende le sue conquiste. Ma la salute del marito peggiora gravemente. Qualche mese fa muore e
Lena è convinta che sia a causa di medicine sbagliate.
Il giorno del funerale non va a lavorare e il datore di lavoro la licenzia. Nuovi
problemi dunque. Ma non deve affrontarli da sola.

SHOGOFA
Mi chiamo Shogofa, ho 18 anni e sono di Mazar-e-Sharif.
Mia madre è morta presto, non la ricordo. Sono cresciuta con due matrigne, le
mogli di Rozi Bay, mio padre. Un lavoro vero non l’ha mai trovato. Il problema è mangiare tutti, tutti i giorni, almeno una volta. Non abbiamo una casa,
abbiamo vissuto sempre sotto una tenda. Noi e i galli. Prima devono mangiare
loro. Sono la nostra fonte di sopravvivenza. Dicono che i galli cantino. A me
sembra che urlino. Sono la passione di Rozi Bay e il suo “lavoro”. Belli, superbi,
rabbiosi.
Così devono essere per combattere. Penso che mio padre e gli altri uomini gli
somiglino. Quasi tutti. Anwar no, è diverso. I combattimenti si fanno davanti

alla nostra “casa”. Il giorno delle scommesse mio padre è nervoso. Gli uomini si
riuniscono tutti insieme, urlano, incitano. I galli saltano, colpiscono, le penne
volano. O uccidono o muoiono. Qualche volta sono feriti e dobbiamo curarli.
Il sangue dei galli schizza, rimane nella polvere, l’odore c’è sempre.
C’è confusione. E allora io posso parlare con Anwar, dietro la “casa”. Anche noi
donne dobbiamo fare qualcosa. Mio padre ci manda a mendicare per le strade.
Le mie madri lo fanno da tempo, sono abituate.
A me non piace, lo odio. Sembra facile. Le madri dicono che bisogna richiamare l’attenzione, lamentarsi. Io non ci riesco, mi vergogno. Dicono anche che
ogni tanto quando un uomo si ferma si deve sollevare il burka, farsi vedere. Se
ti vede i soldi te li da, tu sei bella.
Ma gli uomini mi fanno paura, dicono cose brutte, pronti a beccare come i galli. Anche Anwar è arrivato con i galli, ne ha venduto uno a mio padre. Anwar è
come una porta, aperta verso un’altra vita.
Perché un’altra vita può esserci. Senza galli, senza rabbia, senza fame. Lui non
vuole che io vada a mendicare. Lui lavorerà, ci sposeremo. Sarà diverso. È gentile e ha il sorriso più bello del mondo. Ma mio padre non vuole. Ha dei progetti
su di me, ne parla con gli uomini, tratta. Anwar dice che non si può più aspettare che mi venda, come i galli. Abbiamo deciso il giorno, il combattimento più
importante del mese.
Nessuno badava a noi, ce ne siamo andati. Il burka, un fagotto, un po’ di pane
e il sorriso di Anwar vicino. Siamo arrivati a Kabul. Siamo andati subito al Tribunale, per sposarci. Stava per finire tutto bene quando sono arrivati loro dal
fondo del corridoio, correvano, mio padre e la matrigna più vecchia. Hanno
cominciato a picchiarmi, sembravano impazziti. Dovevo ubbidire e tornare su-

bito a casa, doveva sposarmi con chi diceva lui. Anwar non ha soldi da pagare
per me.
Rozi gridava come un pazzo, agitava le braccia. Il giudice era calmo, un’altra
specie di uomo. Li ha fermati. Mi ha chiesto cosa volevo fare. Ho detto che non
sarei mai tornata a casa. Mai. Volevo sposare Anwar e basta. Lui li ha mandati
via. Il giudice mi ha mandato allo shelter di Hawca. Aspetto la nuova vita ma
non abbiamo niente per cominciare.
Vorrei sposarmi e anche aiutare la mia famiglia, che le madri e le mie sorelle
non fossero più costrette a mendicare, a umiliarsi, a vivere del sangue dei galli.
Aspetto.
Shogofa rimane più di due anni nella Casa Protetta, sognando il suo amore e il
giorno in cui potrà sposarlo. La famiglia la minaccia e minaccia anche il ragazzo. Sono scappati insieme e questo è un grave reato in Afghanistan. È la Corte
che deve decidere se lo può sposare.
Cristina e Roberto la sostengono e lei continua a sperare. Finalmente la Corte
dà il sospirato permesso e, nonostante le minacce del padre che assicura che li
ucciderà entrambi, i due ragazzi, con il coraggio dell’amore, si sposano e vanno
a vivere in un luogo nascosto e protetto con l’aiuto di Hawca. Il marito trova
un lavoro e vivono felici insieme con due figli. La ragazza esce dal progetto per
lasciare, come lei stessa chiede, il posto a chi ha più bisogno di lei.
Due anni fa, Shogofa chiede di nuovo aiuto ad Hawca. E lo trova con Rita e Luigi. È in gravi difficoltà economiche. Sono costretti a spostarsi spesso perché il
padre non ha smesso di cercarli. Qualche mese fa sono scappati da un villaggio,
vicino a Mazar-e-Sharif, che era diventato troppo pericoloso. In queste condizioni è difficile mantenersi un lavoro e Shogofa è di nuovo con noi.

SANIYA
Mi chiamo Saniya e vengo dalla provincia di Laghman. È il giorno del mio matrimonio, ho 13 anni. Mio padre mi ha promessa da tempo e devo fare il mio
dovere. Mia madre cerca di consolarmi ma le viene da piangere: tuo marito
non è brutto, è sano. Può bastare, dice. L’ho visto, da uno spiraglio della porta.
No, non è brutto e almeno non è vecchio come quello di mia sorella. L’aria sa
di nuovo, è quasi primavera. Aspetto qui, nella stanza dove sono cresciuta. La
famiglia è arrivata, il cibo pronto.
Ma la festa non comincia. ‘Che succede, perché?’.
Le voci si alzano, le porte sbattono. Il mio “fiancé”, come lo chiamavo con le mie
sorelle, non è arrivato. Suo padre ha detto che non mi vuole più.

Litiga con mio padre.
La mamma si dispera. Ma a me non importa, improvvisamente respiro di nuovo. Il mio fiancé non mi vuole, e non lo voglio nemmeno io.
Tutto è sistemato, rimango a casa mia. Ma l’illusione dura poco. Non si può
sprecare tutto quel cibo, e bisogna riparare l’offesa. I padri si mettono d’accordo. Il suocero pagherà di più, ha altri figli. Il fiancé non brutto è sostituito dal
fratello maggiore.
Gli uomini sono contenti, il matrimonio si fa. L’onore è salvo e il riso si mangerà. Questo marito di riserva è brutto, strano, silenzioso. Sordomuto. Adesso
sono proprietà della sua famiglia. Di tutti. E’ così che funziona? Il primo fiancé
che non mi voleva, adesso mi vuole, tutte le notti, e mi vuole anche suo padre.
Non dico niente se no mi picchiano. Devo essere sorda e muta, come il mio
sposo.
Quattro figli, tre maschi, una femmina sola, per fortuna. Nessuno è di mio
marito. Ma sono miei, tutto quello che ho. Un giorno il fiancé e suo padre portano a casa altri uomini, sconosciuti. È una bella notizia, dicono. Finalmente
servirai a qualcosa. ‘Vedi? Pagano per te!’, dice mio suocero mettendo in tasca i
soldi. C’è un limite che non si deve superare. Basta. Sono di nuovo incinta, non
so di chi.
Prendo i bambini più piccoli e scappo via, via dal fiancé che non era brutto e
dagli uomini che mi hanno resa brutta.
Ho avuto fortuna, in fondo. Mio figlio è nato nella casa protetta, nella vita protetta. Non sono più sola. Voglio il divorzio da mio marito. E poi? Il sogno:
vivere da sola con i miei bambini, un piccolo lavoro, così la vita avrà davvero
quell’odore di nuovo.

Saniya rimane a lungo nello Shelter di Hawca, partorisce il suo ultimo bimbo,
viene curata per i suoi numerosi problemi fisici e mentali che 15 anni di matrimonio hanno lasciato nella sua anima e nella sua pelle. Elisa la sostiene dall’inizio e, con il suo piccolo gruzzolo, torna a vivere a casa del padre. Il marito la
minaccia ma lei tiene duro.
Le avvocate di Hawca riescono a ottenere il sospirato divorzio, dopo anni di
battaglie e, cosa ancora più difficile, la custodia dei figli. Ma anche vivere con i
genitori non è facile, il divorzio è una grave colpa in Afghanistan. Riesce a trovare una piccola sistemazione dove può vivere con i figli e mandarli a scuola,
libera dalla paura, dai ricatti, dalla violenza. Il suo sogno, lentamente, passo
dopo passo, tra enormi difficoltà, si realizza.
Trova lavoro in un salone di bellezza, le parrucchiere sono molto richieste a
Kabul. Lavora sodo, impara in fretta per realizzare un giorno il suo sogno di
aprire un suo salone e guadagnare abbastanza da mantenere la sua famiglia. È
contenta, anche se, per ora, da sola non ce la farebbe. Intanto anche Serenella e
Alessandra le stanno accanto, dandole la fiducia e la serenità di cui ha bisogno.

MANIZHA, Moqor
Manizha è uscita dal progetto, dopo molti anni, ma la sua è una bellissima storia, cominciata all’inferno e la voglio raccontare.
Ci sono entrata spontaneamente in casa loro, due anni fa. Mio padre mi vuole
bene, non mi aveva costretto. Ho accettato io di sposare quell’uomo. È il figlio
maggiore di mio zio, ripara motociclette. Lo fa con cura, con delicatezza, è
bravo. La sorpresa era dietro quella porta. Sono arrivata nella sua famiglia con
le migliori intenzioni. Volevo essere una brava moglie e fare del mio meglio
perché tutti stessero bene. Mi sono sforzata di renderli felici. Non me lo hanno
permesso.
Ho capito subito che non ero una moglie, né una nuora, nemmeno una donna,

solo una schiava. Mi facevano fare i lavori più pesanti, fuori, al freddo, sotto la
neve. Ma il peggio doveva ancora arrivare. La mia condanna è cominciata presto.
Un giorno, ha visto un video in tv. Un uomo teneva la moglie segregata in cantina, la torturava, le strappava le unghie. L’idea gli è piaciuta, ha detto che lo
avrebbe fatto anche lui.
È lì che tutto è cominciato. La stanza, dedicata a me, era la cantina.
Buia, fredda. Ci ho passato settimane intere con le mani e i piedi legati. Non
c’è nemmeno una piccola parte del mio corpo che sia sana. Mio marito usava
bastoni, catene, fruste. Pugni e calci sul viso che non posso più guardare. Ho
perso le unghie delle mani e i miei piedi non sono più in grado di muoversi.
Sua madre era d’accordo. Erano tutti d’accordo.
Humayoun, padre di Manizha.
Spingo un carretto di legno per le strade della città, trasporto qualsiasi cosa, è
questo il mio lavoro. Non ho soldi per ottenere giustizia in qualche tribunale.
Non posso correre di qua e di là, tanto lo so, se non puoi pagare, non hai giustizia. Ma difenderò mia figlia a qualsiasi costo. Seguirò il suo caso a mani vuote
e la terrò lontana da quel criminale di suo marito. Quando ho saputo che Manizha in quella famiglia veniva torturata, sono corso a Moqor, (Ghazni) dove
abitano e l’ho portata via, con la scusa di una visita a sua madre.
L’ho portata a Kabul, in salvo. Ora è in ospedale. Ho contattato la famiglia di
suo marito, ho chiesto che venissero a Kabul a testimoniare, perché quell’uomo
sia punito, deve pagare per quello che ha fatto. Ma non si è visto nessuno. Portare via mia figlia da quell’inferno, la casa di suo marito, è, nella nostra cultura,
un affronto imperdonabile.

Ora tutta la famiglia mi odia. Ho paura per Manizha, per tutta la mia famiglia,
perché il marito è un commander potente e vuole vendetta.
È il suo corpo a raccontare la sua storia, raccolta da un giornalista della BBC
afghana, Wahid Paykan. Incontra Manizha nella casa di un parente, a Kabul.
Lei non può vederlo, non vede più niente, gli occhi spariti, tumefatti.
È affidata ad Hawca che, prima di tutto, la fa curare all’ospedale di Aliabad. Sta
meglio, dicono i medici, ma le torture subite hanno sconvolto profondamente
la sua mente. Intanto le avvocate si preparano a ottenere giustizia per lei in tribunale. Il marito è stato denunciato e Hawca seguirà il suo caso, per ottenere
il divorzio e la condanna del suo aguzzino. La sua storia fa il giro del web e un
appello per raccogliere dei soldi per curare Manizha è pubblicato sull’Unità.
Manizha ancora non lo sa, ma la sua voce, soffocata in quella cantina, è arrivata
lontano.
La solidarietà è forte e, in breve, si raccoglie una bella cifra per l’emergenza. Ma,
oltre l’emergenza, la strada è lunga e buia. Albalisa le starà accanto per molti
anni, sostenendola con affetto, fino al lieto fine.
Sono stata a trovare, anni fa, Manizha a Kabul. Manizha è cambiata dopo le
cure. È ancora fragile ma ha voglia di parlare e i suoi desideri cominciano a
farsi spazio, oltre la disperazione. Discutiamo a lungo, con lei e con suo padre,
seduti sui tushak, lunghi cuscini fiorati posati sul pavimento, coperto di tappeti, beviamo infinite tazze di tè.
La stanza è luminosa e ordinata, Manizha, che ha ancora sul viso le cicatrici
del suo orribile passato, fisicamente si è ripresa. Ma, ancora, mentre parliamo,
quando si toccano argomenti difficili, si scioglie in lacrime. Si sente in colpa
per la guerra di famiglia. Si parla di divorzio, il padre l’appoggia e l’incoraggia:

‘Troverai un uomo migliore, questa volta non mi voglio sbagliare.’
Adesso Manizha scuote la testa. Lei ha altri programmi. Li spiega con decisione, muovendo in fretta le mani, parlando a raffica. Per adesso, di mariti, non
vuole più saperne. Vuole riprendere a studiare, diventare capace di mantenersi.
Poi si vedrà. Il suo sogno di riprendere la scuola viene discusso tra le tazze di
tè. Il padre alla fine si convince, l’accompagnerà lui, il pericolo di un rapimento
è sempre presente. Ma deve impegnarsi a studiare. Manizha lo rassicura tra le
lacrime, questa volta di gioia.
Manizha ha ritrovato il suo bel viso, la sua forza e ha mantenuto i patti. Ha
anche frequentato con profitto l’Università, con il sostegno di Albalisa, e si è
laureata. L’anno scorso si è sposata con un uomo che ama e che la ama davvero.
Lavora adesso, è una donna vittoriosa e, come ha chiesto lei stessa, ha lasciato
il posto a un’altra donna, passandole il testimone della speranza e della lotta.

BASERA, Bamyan
Mi chiamo Basera e ho 14 anni. Vivo nella provincia di Bamyan, nel centro
dell’Afghanistan. Tutto è cominciato dalla scuola. Non perché io ci andassi, no.
Non c’era ancora, la stavano costruendo, non lontano da casa mia. Chissà se
mio padre mi avrebbe permesso di frequentarla? Intanto era solo un mucchio
di pietre. Ma c’era movimento, gente che veniva da fuori, per portare i materiali
da costruzione. Lui passava col camion, ogni giorno. Portava le pietre, rotolavano giù, con quel suono di cascata, la polvere entrava in casa. Un pomeriggio,
il suo camion è andato a sbattere contro un albero. Mio padre lo ha tirato fuori
dalla macchina, non si era fatto niente purtroppo. Intorno a quell’albero ha girato la mia vita, come girano i jin, gli spiriti.

Dalla parte sbagliata. Mio padre ha accolto in casa Sarvar, così si chiama, e gli
ha offerto il tè. L’ho preparato io e gliel’ho portato. Mi ha guardato, in un modo
che non avevo mai visto. Non mi piaceva. Il futuro, da noi, ti arriva addosso e
non puoi fare niente, ma lo senti arrivare.
Mi tremavano le mani e mi sono vergognata perché le tazze tintinnavano. Lui
si è messo a ridere, anche mio padre. Mi sono coperta con il velo e sono scappata via. Da quel giorno è venuto spesso a casa, quando passava col camion.
Mi cercava con gli occhi, immobile, come il gatto col topo. La mia famiglia si è
spostata in un altro villaggio, a Elaq, è venuto anche lì. Mio padre era contento,
Sarvar gli piaceva.
Ma quel giorno la mia famiglia non c’era. Ero sola, lavavo le pentole. Lui ha capito, ha sorriso. È entrato in casa, da padrone. Non sapevo cosa fare, le gambe
di pietra. L’acqua saponata per terra scorreva via. C’era caldo, silenzio. Solo le
mosche si sentivano.
Non sono riuscita neanche a gridare. Senza suoni poteva non esistere.
Sono scappata nella stalla quando son tornati i miei. Mia madre mi ha sgridato
perché non avevo finito di lavare le pentole. Non ho detto niente. Ancora silenzio. Una paura basta. Quando mio padre mi guardava scappavo via. Ma lo
sapevo, ogni mattina, quando mi svegliavo. Il bambino nella pancia non poteva
nascondersi ancora per molto.
Mia madre ha capito. Ha urlato parole cattive. La vergogna della famiglia. Non
si può affrontarla quella. Mio padre non doveva sapere.
Avremmo risolto da sole la faccenda. Da sole? Come? Non mi ha risposto. Silenzio, di nuovo.
Mi ha svegliato, a notte fonda, mi ha portato nella stalla. Mi ha tagliato il ventre

con un coltello per togliere il bambino. Ha chiesto aiuto a mio fratello. Lui non
voleva.
Poi gliel’ho chiesto io e allora è venuto con ago e filo e mi ha ricucito la ferita.
Ma qualcosa è andato storto, continuavo a perdere sangue, anche quello non
poteva nascondersi. Il dolore di pietre nella pancia. Mio padre ha saputo. Mi
hanno portato all’ospedale e mi hanno curato. Lì si poteva parlare.
Intanto mio padre ha trovato Sarvar. Lo hanno arrestato, volevano arrestare
anche mia madre. Mio fratello è andato in prigione al suo posto. Ora sono qui,
al sicuro. Sto meglio. Ma non posso starci per sempre. Vorrei tornare a casa ma
ho paura che mio padre mi uccida. Vorrei vivere e vorrei tanto andare a scuola.
Basera rimane a lungo in ospedale e poi nella Casa Protetta di Hawca. Il padre
la vuole a casa ma Basera ha paura di essere uccisa. In Afghanistan la vergogna
dello stupro ricade spesso sulla vittima, delitto d’onore. Con il lungo e paziente
lavoro di Hawca, la famiglia capisce il male che le ha fatto.
Basera accetta di tornare a vivere con loro, sotto lo stretto controllo delle assistenti sociali di Hawca. Ciro le è vicino con il suo affetto e il suo aiuto economico. La sua vita continua a migliorare. I problemi fisici sono ormai dietro le
spalle ma deve essere ancora seguita dallo psicologo per il trauma subito.
Arrivano anche Eri e Marco a sostenere la sua vita. È cambiata, è felice della sua
vita, è una ragazza allegra, ha ritrovato se stessa. Quando i problemi di sicurezza
e le difficoltà della vita l’angosciano, ritrova la forza pensando a chi sta peggio
di lei e non ha nessun aiuto. Segue la scuola con profitto, studia molto, impara
l’inglese e, oltre a questo, cuce vestiti per le persone del suo quartiere, sogna di
aprire un negozio. È sempre più brava ed è fermamente decisa a diventare una
grande stilista. Pensa ogni giorno ai suoi sponsor e prega per il loro successo.

NAZBO, Kapisa
NazboNazbo nasce in un villaggio rurale, Najrab, nella provincia di Kapisa. Ha
15 anni quando la sua famiglia la vende in matrimonio, contro la sua volontà,
a un mullah di 45, con due mogli e svariati figli. È la più giovane e le toccano
sempre i lavori più pesanti. Le botte arrivano, tutti i giorni, per qualsiasi sciocchezza. Non solo il marito ma anche le due mogli più vecchie fanno a gara per
picchiarla e insultarla.
Passa 20 anni così, fronteggiando e sopportando violenze di ogni tipo. Ha 5
figli, dei quali il padre non si occupa mai.
4 di loro muoiono in tenera età per la malnutrizione e la mancanza di cure.
Racconta Nazbo: ”I miei bambini erano piccoli e io non avevo tempo per pren-

dermi cura adeguatamente di loro, dovevo sempre lavorare sotto la minaccia
delle botte. Dovevo lavare, cucinare, pulire, fare il bucato per tutti e nessuno si
prendeva cura dei miei piccoli.
Per loro, non c’era mai abbastanza cibo.” Una sola figlia sopravvive alla famiglia,
ma, a 13 anni, il padre la sposa a un uomo di 40 anni. Lo stesso destino di sua
madre, la storia infinita. Rimane subito incinta, ma è troppo giovane per avere
una gravidanza normale.
L’assistenza medica non esiste. Muore durante il parto, insieme al suo bambino. La vita di Nazbo precipita. Il marito e le mogli la insultano, la picchiano, la
umiliano, le dicono che porta male, che è lei la responsabile delle sue sventure.
In quel periodo ha seri problemi mentali, i cui effetti continuano ancora oggi.
Dopo qualche anno, il marito si ammala e muore. Le mogli più anziane la sbattono fuori di casa.
Trova rifugio da alcuni parenti che la accolgono e la portano in ospedale. Le
cure le fanno bene e, quando sta un po’ meglio, decide di adottare un bambino.
Restano a vivere con queste persone per parecchio tempo. Per fortuna, la sua
strada, un giorno, incrocia quella di Hawca e comincia a lavorare per loro, nel
Centro di Peace Building, come cuoca. Trova una stanza vicino al Centro e
comincia una nuova vita con suo figlio. Purtroppo, al Centro, tutto lo staff è
minacciato dai talebani.
La situazione si fa sempre più pericolosa e Hawca è costretta a cambiare zona e
a trasferire il Centro in un’altra parte della città, lontano dall’abitazione di Nazbo. Spostarsi, per grandi distanze, nella città è difficile e rischioso, Nazbo deve
lasciare il lavoro.
Gli anni passati a lavorare con Hawca, dove ha trovato l’affetto che non aveva

mai conosciuto, sono stati I migliori della sua vita ma, adesso, è di nuovo senza
lavoro. Ogni giorno è una scommessa. Di nuovo, la sua vita è difficile e le tracce
del suo passato riemergono rendendola fragile.
Entra nel progetto un anno fa. Ora non è più sola, ha accanto a sé il sostegno
di Maurizio. Potrà curarsi e cercare, senza ansia, insieme ad Hawca, il lavoro di
cui ha bisogno. Nazbo è stata incredibilmente felice quando ha saputo di avere
uno sponsor e del denaro per vivere, lo ringrazia con tutto il cuore.
Non sapeva dove andare a vivere e Hawca le ha trovato una stanza nella casa
di un insegnante della scuola di Peace Building che hanno dovuto chiudere a
causa delle minacce talebane. Potrà stare lì fino a quando non avrà trovato un
lavoro per pagarsi una stanza autonoma.
Sta cercando un lavoro come domestica, magari anche tra i vicini di casa. Ma
il quartiere dove vive è abitato da gente molto povera che non può permettersi
una domestica.
Per questo è difficile, per lei, trovare lavoro.
Dice Nazbo al suo sponsor:’ Sono molto felice, non avrei mai pensato che ci
potessero essere persone, in giro per il mondo, così amorevoli come te, che si
occupano degli altri e si aiutano l’un l’altro. Il tuo aiuto sta cambiando la mia
vita. Grazie a te sono viva, potrò vivere e stare ancora per molto tempo con il
mio bambino.’

REHANA, Kabul
RehanaRehana, invece, il marito lo aveva scelto e gli voleva bene. Sono già tre
anni che affronta la vita da sola. È vedova, ha 27 anni, tre figli piccoli, un maschio di 6 anni e due bambine di 3 e 4 anni. Il marito, molto giovane, è morto
sul lavoro.
Un lavoro pesante e faticosissimo, senza nessuna sicurezza: trasportava pietre.
Le caricava su un camion, le portava attraverso la città e le scaricava. Un giorno
il camion ha avuto un problema e il ragazzo si è infilato sotto il mezzo, sollevato
col crick, per aggiustarlo. Il crick ha ceduto e lui è rimasto schiacciato, colpito
alla testa. Dopo una settimana di coma è morto.
È stato un terribile shock per tutta la famiglia e soprattutto per Rehana. La sua

situazione economica è disastrosa. Per tirare a casa qualche soldo, lava i panni
per le persone che abitano nel suo quartiere ma non basta affatto per lei e i suoi
tre figli. Abitano in una piccola stanza a casa del cognato, una famiglia, come
loro, molto povera e con molti figli. In Afghanistan questa situazione non può
durare, Rehana deve sposare il cognato o un altro membro della famiglia.
Subisce molte pressioni e minacce. Ma Rehana non vuole nessun marito imposto ed è molto decisa a rifiutare questa soluzione. Vorrebbe invece riuscire a
badare da sola ai suoi figli e poter vivere in pace.
Entrare nel progetto e avere dei soldi suoi la mette al riparo dalle pressioni della
famiglia, permettendole di nutrire se stessa e i suoi figli, di mandarli a scuola, e
di cercarsi un lavoro migliore.
L’autonomia economica sposta le carte in gioco e permette alle donne di sottrarsi al ricatto della famiglia e alle violente pressioni dei parenti del marito.
Prima Rehana ha avuto l’aiuto di Gianna e ha cominciato a sperare di decidere
lei stessa quale vita vuole vivere, una conquista enorme in Afghanistan
Oggi sono Rita e Luigi a starle accanto. I suoi bambini vanno a scuola ed è molto fiera di loro, sono studiosi, intelligenti e dolci. Ha avuto fortuna, ha trovato
lavoro come bidella, nella stessa scuola dei suoi bimbi. Ora vive da sola con
loro. Guadagna poco, non ce la farebbe senza aiuto, ma è fiera della strada che
ha percorso.
Spende i soldi soprattutto per la scuola dei piccoli. Vuole che crescano in un
ambiente sicuro, che possano diventare dei buoni esseri umani, uomini e donne degni di rispetto.

ZAHIDA, Nuristan
Zahida15 mucche. È questo il prezzo della sua vita. Ha 12 anni Zahida, venduta
in moglie a un uomo più vecchio di suo padre. Vive in Nuristan, un paese di
foreste e montagne, dove si fermarono i soldati di Alessandro Magno, dove riti
e religione animisti sono stati cancellati, alla fine dell’800, dall’islamizzazione.
Qui, la gente lavora nei campi. Soprattutto le donne, sulla propria terra o su
quella degli altri. Un uomo si sposa per questo. Anche il marito di Zahida. Vuole una donna forte che possa lavorare senza tregua, al suo posto. Subito dopo il
matrimonio obbligano la giovanissima moglie a lavorare fino allo stremo delle
forze.
Del resto l’hanno pagata bene. Zahida non sa niente, né dei rapporti tra mari-

to e moglie, né del lavoro che il marito pretende da lei. È ancora una bambina,
magra, piccola, stupefatta. Non vuole andare nei campi a lavorare, si distrae,
vuole giocare. Ha paura. Il marito si infuria. Ci pensa lui a farle capire come
stanno le cose. La picchia e la insulta tutti i giorni. Ha una figlia, la mamma
bambina. Un altro lo perde per le botte del marito.
Quando il marito muore, Zahida sospira di sollievo. Pensa che la sua vita sarà
più facile. I beni del marito saranno ora suoi e potrà vivere bene. Ma non è così.
I cognati si prendono tutto, pretendendo di aver fatto un prestito al fratello e
di aver pagato per le 15 mucche che lei è costata. Zahida diventa proprietà dei
cognati. Sta peggio di prima.
Dopo un anno la sbattono fuori di casa. Non sa dove andare, torna dai suoi.
Vecchi, deboli, poverissimi. Così, è di nuovo nei campi, altrui, questa volta. È il
solo sostegno della famiglia, dei genitori e della figlia di 6 anni, e deve lavorare
sodo. La sua vita è durissima. Il suo padrone la tratta come una schiava, ricattandola con i pochi soldi che le dà. Anche d’inverno, quando i contadini possono riposare, non ha tregua. Spazza la neve dal tetto, lava i panni della famiglia
con l’acqua gelata, sgobba tutto il giorno per loro. Si sente già vecchia a 23 anni.
Zahida ha bisogno di aiuto, per alzare la testa, per respirare, finalmente, dopo
11 anni, per riposare, per curare la sua fragile salute, per stare con la sua bambina, con la certezza di poterla sfamare e magari mandare a scuola, verso un destino migliore. Lucia e Mirella, da qualche mese, hanno cura di lei e la speranza
ritorna. Potranno mangiare meglio, tutti, e la bimba potrà andare a scuola.

