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Vorremmo iniziare a parlare di Donne e Pace citando un proverbio africano: “Quando gli 

elefanti combattono è sempre l’erba a rimanere schiacciata”.  

Dicono le statistiche che le donne sono vittime dei conflitti in numero maggiore degli uomini, 

ma sono escluse dai tavoli diplomatici e dai processi decisionali che portano alla pace. 

Secondo l’UNITAR (United Nations Institute for Training and Research – Istituto delle Nazioni 

Unite per la Formazione e la Ricerca) solo il 3% degli accordi di pace è firmato da donne, solo 

l’8% vede una componente femminile nei negoziati e solo il 12 % del corpo diplomatico è di 

sesso femminile. 

Alexandra Carter, docente alla Columbia University, in un suo studio ha dimostrato che le 

donne diplomatiche, pur essendo ottime negoziatrici sui tavoli di pace delle Nazioni Unite, sono 

del tutto assenti negli accordi bilaterali. E, nei rari casi in cui sono state presenti, proprio loro 

hanno fatto la differenza non solo per la buona riuscita dell’accordo, ma anche per la 

formazione dell’agenda delle trattative. Normalmente, però, le donne non ci sono quasi mai e 

questo spiega anche perché nella maggior parte dei conflitti africani, in quelli nei Balcani, in 

quelli nel Medio Oriente, quando si è stilato il trattato di pace, le violenze subite dalle donne e 

gli stupri di massa non sono stati quasi mai menzionati. 

Conferma la stessa tesi un altro report dell’United States Institutes For Peace dal titolo “The 

Role of Women in Global Security”. 

“… Senza le donne non c’è la pace…” tutto ciò è vero non solo perché le donne sono buone, 

non vogliono fare la guerra… (che per alcuni è uno stereotipo) ma anche perché sono più brave 

a mediare…… è certo che le donne, nei contesti di guerra, promuovono processi di pace. 

D’altronde questo è un ruolo che viene riconosciuto dalla Risoluzione 1325 delle Nazioni Unite 

in cui si esplicita testualmente: "... incoraggia il Segretario Generale ad applicare il suo piano 

strategico d'azione... nel quale si chiede un aumento della partecipazione delle donne nei livelli 

di adozione delle decisioni per la soluzione dei conflitti e nei processi di pace... spetta al 

Segretario Generale di nominare più donne come rappresentanti e inviate speciali per la 

realizzazione di missioni proficue... spetta al Segretario generale... ampliare il ruolo ed il 

contributo delle donne nelle operazioni delle Nazioni Unite e specialmente tra gli osservatori 

militari, la polizia civile e il personale addetto ai diritti umani e ai compiti umanitari... chiede a 

tutti coloro che partecipano alla negoziazione ed applicazione di accordi di pace di adottare una 

prospettiva di genere nella quale si tenga conto... delle necessità specifiche delle donne e delle 

ragazze durante il rimpatrio ed il rinsediamento... delle misure per appoggiare le iniziative di 

pace delle donne locali... delle misure per garantire protezione e rispetto dei diritti umani di 

donne e ragazze e... per proteggerle dalla violenza di genere particolarmente dallo stupro e da 

altre forme di abusi sessuali... imponendo la necessità di escludere questi crimini, quando è 

possibile dalle disposizioni di amnistia...". Da ciò si evince una presenza non limitata alle azioni 

di cura e riparazione, ma anche volta ad eliminare le cause delle guerre. 

Altra importante considerazione: le donne nei conflitti sono “categoria vulnerabile”, le donne 

rappresentano, è innegabile, la grande maggioranza dei rifugiati e degli sfollati, delle vittime di 

mine e di armi leggere, sono più gravemente penalizzate dalle sanzioni economiche. Quindi, le 

donne devono partecipare ai processi di pace perché sono una parte in causa del conflitto 

esattamente tanto quanto gli uomini. E gli accordi funzionano bene solo se a stringerli sono i 

diretti interessati, tutti nessuno escluso. 

Sono tante le donne che hanno "combattuto" per la pace, impossibile elencarle tutte. Ne 

ricordiamo soltanto alcune. 

Già nel 1946 Eleanor Roosevelt spiegava con tono appassionato e convinto alle Nazioni Unite 

che le donne dovevano essere incluse nelle trattative di pace e di ricostruzione del dopoguerra, 

proprio perché avevano combattuto sia sul campo che nelle retrovie ed avevano sofferto tanto 

quanto gli uomini. Insomma le donne sanno perfettamente cosa vuol dire impugnare un’arma 

e sanno anche molto bene cosa vuol dire essere schiacciate dalla guerra, anche se non si sono 

arruolate e non hanno indossato una divisa.   

La antropologa e femminista pacifista tedesca Margarethe Selenka (1860-1922) affermava: 

“La questione femminile ed il problema della pace coincidono”: ambedue nella loro interna 



natura costituiscono una battaglia a favore della forza del diritto contro i diritti della 

forza. 

Da non dimenticare Anna Kuliscioff, che incitava le donne a mobilitarsi contro il 

militarismo, l’imposta del sangue che le colpiva negli affetti più cari. 

Ed ancora Paolina Schiff, Anna Maria Mozzoni... e poi Ines Oddone Bitelli e Fanny Dal 

Ry con i loro giornali contro la guerra, Leda Rafanelli, Nella Giacometti, Carmela Baricelli 

e Maria Rygier, giornaliste militanti che furono anche condannate. 

Parlando di pace non può essere dimenticato il Congresso Internazionale delle donne a 

L’Aia che si svolse nell’aprile 1915 e fu un evento importantissimo sulla scena europea, ma 

che quasi mai viene citato nei libri di storia delle nostre scuole. In quell’occasione si riunirono 

1136 delegate di 12 nazionalità, più circa 700 ospiti… una partecipazione impressionante, 

valutati i costi e le difficoltà, in quel periodo, che queste donne avevano dovuto affrontare per 

raggiungere l’Aia. Il convegno era incentrato su due punti focali: il suffragio femminile e l’uso 

di arbitrati neutrali per risolvere le controversie internazionali. La guerra che stava dilagando 

da qualche mese in tutto il mondo aveva infatti imposto il tema del pacifismo all’attenzione di 

tutte le donne interessate sia ai temi etici che a quelli politici. 

Sotto la guida della carismatica Jane Addams, in quell'occasione si stilò e si approvò una 

risoluzione in cui non solo si condannava la guerra ma si proponevano diciotto 

"raccomandazioni" idonee a mantenere la pace futura. Tra queste importantissime erano 

l'introduzione di una commissione mista di arbitraggio, l'uguaglianza dei diritti tra uomini e 

donne ed il disarmo. Questo documento fu recapitato a tutti i capi di Stato e ci piace 

sottolineare come tre anni dopo il presidente americano Wilson stilò la sua proposta in molti 

punti simile a quella scaturita dal Congresso dell'Aia. 

Jane Addams era una sociologa e pacifista che, durante la prima guerra mondiale, era additata 

come la “donna più pericolosa d’America”. Scelse di non usare alcuna mezza misura nei 

confronti della guerra: nessuna guerra, diceva, può mai essere definita “giusta”. La giustizia 

tra uomini o tra nazioni può essere ottenuta soltanto attraverso la comprensione e la 

comunione dei sentimenti. Nel 1915 contribuì alla realizzazione di una tra le imprese non 

violente più belle e meno conosciute della storia. Tra aprile e giugno del 1915 un gruppo di 

sole donne attraversò l’Europa in fiamme allo scopo di essere ricevuto da capi di Stato e 

ministri delle nazioni europee per proporre l’istituzione di una Commissione Internazionale per 

far cessare la guerra non per armistizio ma per mutuo accordo. 

Altra figura Berta Von Suttner, prima donna nella storia a ricevere il premio Nobel per la 

Pace. Nacque a Praga nel 1843 e morì a Vienna nel 1914. Scrittrice austriaca di origine boema 

e moglie di un romanziere, fu un’attivista pacifista ed il suo profilo è sulla moneta da due euro 

austriaca. 

Dato che il padre era un militare, fin da giovanissima, partecipò a vari congressi internazionali 

in cui rimase colpita dalle relazioni sugli orrori delle guerre. 

Quando si trasferì a Vienna, diventò tutrice del barone Von Suttner diventandone poi la moglie. 

Con lui si trasferì a Parigi dove lavorò poi come assistente di Alfred Nobel: i due avevano una 

visione contrastante della pace. Nobel affermava: “il giorno in cui due armate si potranno 

distruggere reciprocamente nell’arco di un secondo, tutte le nazioni civilizzate non potranno 

che arretrare inorridite e procedere a smantellare gli eserciti”. Berta invece era “per il 

disarmo totale di tutte le nazioni e l’istituzione di una corte di arbitrato che 

risolvesse i conflitti internazionali facendo ricorso al diritto e alla non violenza”. Con 

questo suo pensiero anticipò di qualche anno quello che poi affermò Gandhi. 

Dalla stampa dell’epoca: “In novembre del 1891 in una sala del Campidoglio inaugurandosi a 

Roma il Congresso della Pace dopo il discorso di… dopo il sindaco… una donna nobile e di 

severo aspetto, elegante nel vestire, chiese la parola per spiegare in nome di quali 

principi ella si presentava. Tutti gli sguardi conversero su di lei… si sussurrò… è l’autrice di 

“Abbasso le armi”. Ella parlò in francese con l’efficacia della convinzione, in uno stile vivo, 

colorito, in favore dell’ideale della sua vita, la fratellanza tra i popoli, la guerra alla guerra, 

l’arbitrato internazionale. Prese parte a tutte le sedute del Congresso, fu eletta Vicepresidente 

e cercò di mettere l’accordo fra le varie tendenze”. Le sue ultime parole in punto di morte 

furono: “Giù le armi, ditelo a tutti”. 

Per continuare ad evidenziare il rapporto tra le donne e la pace si deve ricordare che, quando 

nell’ottobre 1911 il governo Giolitti intraprese l’impresa tripolina alla conquista della Libia, le 

donne si opposero con forza. Riportiamo la frase della socialista Maria Goja: "Le donne tutte 



insieme maledicono la guerra per tutte le vite che spezza, per le sofferenze atroci a cui 

condanna tanti innocenti, per i poveri corpi piagati, frantumati, insepolti, per gli istinti brutali, 

sanguinari che suscita e per tutti i suoi errori”.  

Del resto le donne d’Italia si erano già mobilitate per la guerra d’Africa alla conquista 

dell’Etiopia, culminata nella disfatta di Adua del 1896. Nelle manifestazioni popolari contro il 

governo Crispi e per il ritiro delle truppe dall’Africa viene ricordata “massiccia” la presenza 

delle donne che indirizzavano petizioni e proteste al Parlamento. Ma queste voci sono rimaste 

ignorate dalla storiografia canonica, ne troviamo traccia solo nella rivista “La Donna” e in alcuni 

fogli diretti da socialiste e anarchiche nei primi del 900. 

Arrivando ai giorni nostri, nel 2011, c'è stata l'assegnazione del Nobel per la Pace a tre donne: 

Ellen Johnson Sirleaf e Roberta Leymah Gbowee, liberiane; Tawakkol Karman, 

yemenita. Le prime due hanno mobilitato le donne contro la guerra civile in Liberia; la terza è 

un'attivista per i diritti delle donne yemenite e per la democrazia. Queste tre donne sono 

simbolo della lotta non violenta in favore della sicurezza delle donne e del loro diritto a 

partecipare al processo di pace. Con questo Nobel è stato riconosciuto un senso nuovo e più 

ampio alla parola pace: non solo assenza di guerra ma anche lotta per i diritti, cura della 

famiglia e della comunità, salvaguardia dell’ambiente, prevenzione della salute, gestione 

dell’economia con le piccole imprese e il microcredito.  

Per l'attribuzione del premio Nobel alle donne africane c'è stata una mobilitazione in tutto il 

mondo durata per ben due anni. Una “carovana” di donne africane, europee ed americane ha 

iniziato a girovagare per tante terre del pianeta, facendo puntare i riflettori dei media sui 

problemi ma anche sulla grande forza e dignità delle donne africane. Un movimento partito da 

Dakar e approdato al Parlamento europeo di Bruxelles. Milioni di firme raccolte per sostenere 

una candidatura collettiva, centinaia di eventi organizzati per la sensibilizzazione, centinaia di 

testimonial a favore di questo Nobel. 

Ci piace ricordare le parole utilizzate per la richiesta di questo riconoscimento: "L’Africa 

cammina con i piedi delle donne… Ogni giorno centinaia di migliaia di donne africane 

percorrono le strade del continente alla ricerca di una pace durevole e di una vita dignitosa. 

Gran parte di loro fanno fino a 10-20 chilometri per portare l’acqua alle famiglie. Poi vanno, 

sempre a piedi, al mercato, dove, per tutta la giornata vendono quel po’ che hanno, per 

portare la sera a casa il necessario per nutrire i propri figli… Spesso sulle loro spalle i figli che 

ancora non camminano. A volte, anche se non sono loro figli. Perché nell’Africa delle guerre e 

delle malattie, le donne sanno accogliere, nella propria famiglia, i piccoli rimasti orfani. Sono in 

maggioranza le donne a lavorare i campi  in una terra che quasi mai appartiene a loro, solo 

perché donne… E sono le donne quelle che con più coerenza, assicurano, nell’Africa troppo 

spesso segnata dal malgoverno e dalla corruzione, la speranza del cambiamento e della 

democrazia. Sono le donne africane che, in condizioni quasi impossibili a causa del 

maschilismo, della poligamia, del disinteresse o dell’assenza degli uomini, continuano a 

difendere e a nutrire la vita dei loro figli; a lottare contro le mutilazioni genitali, a curare i più 

deboli e indifesi. Sono le donne africane che, di fronte alle prevaricazioni del potere, sanno 

alzarsi in piedi per difendere i diritti calpestati. Dentro al dramma della guerra… si vedono 

strappare bambine e bambini costretti a fare i soldati e ad ammazzare… Le donne sono la 

spina dorsale che sorregge l’Africa… Senza l’oggi delle donne non ci sarebbe nessun domani 

per l’Africa… Per questo vogliamo lanciare una campagna internazionale. Perché sia 

formalmente e ufficialmente riconosciuto questo loro ruolo, troppo spesso dimenticato. In 

questo nostro mondo, segnato da una crisi che non è solo economica, ma anche umana, le 

donne africane, con il loro umile protagonismo, possono indicare un percorso nuovo per 

ricostruire su basi più giuste e più umane la convivenza…". 

La storica e giornalista Sylvia Serbin così scriveva prima dell’attribuzione del Nobel: “La 

mobilitazione per l’attribuzione del Premio Nobel per la Pace alle donne africane ha suscitato 

molto entusiasmo e una grande attenzione. Un tale premio… potrebbe contribuire a far 

evolvere le mentalità e a cambiare gli stereotipi generalmente veicolati sulle donne che restano 

insufficientemente valorizzate nel nostro mondo di comunicazione globale… Tante donne 

africane danno prova di essere ambiziose, acquisiscono competenze e producono attività che 

apportano un reale valore aggiunto allo sviluppo dei loro rispettivi paesi. Lontane dall’essere 

confinate ad un ruolo sociale minore, le donne africane, nella maggior parte dei casi, si sono 

sempre impegnate nella lotta per migliorare il benessere della loro famiglia, della loro 

comunità, e della loro collettività… Malgrado i suoi drammi e i suoi problemi, il continente 



africano non manca di esempi di donne che, giorno dopo giorno, si attivano con accanimento 

per scongiurare le difficoltà, senza risparmiarsi per andare avanti… Come ad esempio le 

contadine che fanno fronte al ribasso delle rendite delle loro produzioni, e che tentano di 

adattarsi alle regole dei mercati esterni di cui loro sono tributarie. Nonostante loro non siano 

affatto incoraggiate dai poteri pubblici, restano reattive e perseveranti, si organizzano in 

cooperative per introdursi nelle filiere del commercio equo, creando del microcredito per 

migliorare la loro offerta… E che dire delle donne che si impegnano coraggiosamente nella lotta 

politica contro le dittature, o che si impegnano con la società civile per la democrazia, 

l'istruzione, la salute, e per una migliore divisione delle risorse nazionali? Ci sono anche quelle 

che rischiano la vita per denunciare costumi o leggi fondamentaliste o liberticide per le donne. 

Infine quelle che, in un paese in guerra, malgrado gli stupri, la morte dei loro figli, la 

distruzione delle loro case e dei loro beni, arrivano a sollevare la testa per medicare piaghe, 

ricominciare a vivere e mobilitarsi per il ritorno della pace… Così, per tutte le ragioni che 

abbiamo menzionato, le donne africane devono ottenere un riconoscimento migliore per i loro 

sforzi e il loro coraggio al servizio della sopravvivenza dei loro paesi. L’attribuzione del Premio 

Nobel alla pace 2011 contribuirà a valorizzare la loro immagine in quanto donne d’azione, e 

sarà un riconoscimento alla dinamica che si sforzano di creare per una migliore cultura della 

pace e dello sviluppo, in seno alle loro rispettive società. Un tale premio darà fiducia e orgoglio 

alle donne d’Africa. Permetterà anche alle giovani ragazze di questo continente, che 

rappresentano le generazioni future, di alzare la testa e raddoppiare gli sforzi per diventare, a 

loro volta, delle attrici economiche e sociali più visibili, ma anche delle cittadine rispettate nel 

nostro mondo globalizzato.” 

Alla teologa Hélène Yinda piace invece definirsi insieme a queste donne "combattenti della 

vita". Così ha dichiarato: “Le donne africane sono creatrici di pace e solidarietà. Il loro 

contributo è evidente nei diversi campi della vita quotidiana, come quello economico, politico, 

culturale e spirituale. Allo stesso tempo, è evidente la capacità di mobilitazione e d’impegno 

delle donne africane nei movimenti e reti in Africa e nel mondo. Le donne africane mostrano 

ogni giorno il loro coraggio, la loro tenacia, il loro savoir faire, e la determinazione 

straordinaria per cambiare l’Africa. Il nostro impegno e contributo hanno permesso all’Africa di 

non crollare e restare in piedi nonostante i conflitti diventati sempre più feroci. Siamo donne 

dell’Africa, donne della diaspora. Proveniamo da tanti paesi diversi: Camerun, Egitto, 

Repubblica Democratica del Congo, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Sudan… Rappresentiamo 

solo una piccola parte del miracolo della vita, della testimonianza delle azioni che tutti i giorni 

portano avanti le innumerevoli donne africane. Le nostre testimonianze non sono dei 

piagnistei. Non sono dei lamenti. Non presentano immagini di povertà. Noi ci raccontiamo con 

coraggio, per dimostrare la nostra volontà di restare in piedi e portare avanti la battaglia per la 

promozione della vita… Contro tutti i determinismi che la società ci impone, contro le tradizioni, 

i sistemi e le pratiche contrarie alla nostra umanità. La ricchezza dell’Africa sono le sue donne. 

Il contributo che danno come attrici socio-culturali e come alternativa alle strategie di sviluppo 

solidale è ben noto. È dalle tenebre delle nostre sofferenze quotidiane che traiamo la forza, 

l’energia, la speranza che illumina i nostri volti, i nostri passi, le nostre azioni. Siamo 

un’alternativa credibile per creare un nuovo modello di società africana e un mondo più giusto 

e umano… Siamo le combattenti della vita!... I valori umani sono nutriti dai legami che 

tessiamo. Legami culturali, politici, economici tra noi esseri umani, tra i popoli, tra civiltà. Ci 

arricchiamo degli apporti degli uni e degli altri. Noi, donne d’Africa, siamo delle gocce d’acqua 

che fertilizzano il suolo africano. Che fanno crescere le piante. Oggi queste piante sono simbolo 

delle nostre vittorie, dei nostri racconti, delle speranze in tutti i settori della vita nel nostro 

continente. So che le donne africane possono contribuire alla creazione di una nuova società in 

Africa e di una nuova umanità.” 

E per finire, approdiamo in Burundi con la storia di Marguerite Barankitse, detta Maggy. 

“Madre di 10.000 figli”: è questo il titolo di un libro scritto da Christel Martin, fotografa e 

scrittrice che ha realizzato importanti reportage fotografici sul Burundi. Il libro è la storia vera 

di Maggy, una donna tutsi (minoranza etnica in Burundi) che nel 1994 ha fondato la Maison 

Shalom. A Maggy è stato conferito il premio Nobel per i bambini nel 2003. È chiamata l’Angelo 

del Burundi, che è un piccolo stato africano con 9ML di abitanti circa e la cui capitale è 

Bujumbura (Africa subsahariana). Oggi è una Repubblica Presidenziale. In Burundi ci sono 

600.000 orfani, 7.000 bimbi soldati, 5.000 sulla strada e 200 i piccoli reclusi in carcere. Il 21 

Ottobre 1993 segna l’inizio dell’incubo: il nuovo presidente hutu viene assassinato e tutta la 



sua comunità inizia a vendicarsi sui tutsi saccheggiando ed uccidendo. Il caos della nazione è 

totale, il sangue scorre a fiumi tra le due etnie che si contrappongono violentemente, in 

quattro giorni le cifre ufficiali sono di 50.000 morti ma si stima che il numero sia molto al di 

sotto di quello reale. In questo quadro desolante, si staglia nitida la figura di Maggy. I suoi 

familiari vengono massacrati, ma l’odio per l’etnia nemica (hutu) non intacca il suo animo:  

“<<…Sabato 23, andavo avanti e indietro tra il vescovado e lo stadio per cercare di portare 

assistenza agli uni e agli altri... Tutt’intorno le colline bruciavano… Gli alberi prendevano fuoco 

uno dopo l’altro come fiaccole… Il nuovo governo, a maggioranza hutu e instabile quanto il 

precedente, faceva appello alla calma. Abbiamo pensato che la situazione stesse per placarsi… 

All’interno del vescovado ci siamo organizzati meglio che potevamo, improvvisando un 

dormitorio, ed è così che bene o male siamo riusciti a dormire fino all’alba del 24 ottobre. Era 

una domenica. Quel mattino mi sono alzata presto… Sono stata una delle prime a vedere la 

folla degli assalitori che si preparavano a superare la recinzione. Subito tutti hanno cercato di 

nascondersi… Ho detto a tutti quelli che erano vicino a me di andare via. Ho gridato: Scappate, 

scappate, ci attaccano!… Correte, svelti, andate a nascondervi… Sono uscita… e ho visto una 

folla armata di bastoni, pietre, bambù e machete, ho riconosciuto alcune facce… Credevo di 

poter negoziare. Ho cercato di parlare: Non ci sono criminali qui… Ho chiesto loro di fermarsi, 

ma uno mi ha schiaffeggiata. Ancora tu! Tu e le tue idee. Bruceremo tutto, vedrai… E mi hanno 

picchiata. Hanno bagnato di benzina il soffitto e gli hanno danno fuoco… Allora mi hanno legata 

su una sedia, mi hanno strappato i vestiti e hanno assassinato gli hutu, uno per uno, davanti a 

me, in cortile. Andavano nelle case vicine per cercarne altri e li uccidevano lì o sulla strada. Li 

facevano a pezzi davanti a me, con il machete, a un metro o due dalla sedia dove mi avevano 

legata… Uno degli studenti di Rusengo mi ha aiutato a slegarmi in cambio delle chiavi del 

magazzino. Gli aggressori erano in uno stato incredibile, come se fossero tutti drogati. Ho 

capito che non c’era più modo di calmarli. Era terribile vedere delle persone che amavo 

commettere cose simili. Avevano una duplice missione, uccidere e rubare. Avevano degli 

obiettivi, dei bersagli… Il disordine regnava ovunque. Vedevo gli uomini correre in tutte le 

direzioni, rubando e saccheggiando quello che potevano. Allora ho pensato che forse potevo 

salvare qualche bambino dando dei soldi agli assassini. Soldi in cambio della vita di un 

bambino. E la forza mi tornava. Non era il momento di urlare. Sono entrata e ho preso i 

bambini che erano nell’edificio in fiamme… Correvo, tendevo un po’ di soldi a questo o a quello 

perché risparmiasse i bambini, almeno i bambini… Cercavo di distrarre gli assalitori, di 

indicargli quello che potevano saccheggiare per tenerli occupati in qualcosa che non fosse 

uccidere… Verso le 15 il fuoco si è spento. È tornata la calma. Alcuni assassini vagabondavano, 

ma isolati… Sono andata alla falegnameria dove si erano rifugiati i bambini. Erano venticinque. 

Abbiamo cercato un posto dove nasconderci… Avanzavo sulla strada con i bambini. Si sentiva 

ovunque la morte… Ho visto un cane che teneva in bocca un braccio tagliato. I bambini 

avanzavano in un silenzio impressionante… C’era molto odio nello sguardo delle persone… Le 

mie lacrime si erano seccate, avevo una forza incredibile… Quando ho capito che tutti i miei 

bambini erano stati risparmiati, ho provato una voglia pazza di vivere! Non ho più pensato che 

a una sola cosa: occuparmi di loro, al di là di quell’odio e di quel disprezzo che avevo 

incontrato negli sguardi”. 

Dal 1993 al 1998 trascorrono per il Burundi cinque anni di una lenta agonia, una discesa 

progressiva agli inferi per tutto il Paese. Di fronte a questo disastro Maggy non smette di 

battersi per la vita dei bambini, ma anche di denunciare e per molti rappresenta una donna da 

eliminare. Questo scenario la disgusta e affronta con aggressività quelli che ritiene responsabili 

della situazione. Anche l’ipocrisia con cui alcuni praticano la religione la urta, e spesso 

apostrofa le persone per riportarle sulla retta via.  

“…Maggy non è una persona che vive nel passato, ma nel presente e nel futuro. Non vuole 

dimenticare niente, vuole costruire. Questo dolore che vive in lei, non lo nega. Lo testimonia il 

modo in cui a volte, all’improvviso, i suoi occhi si riempiono di lacrime. Ma quasi nello stesso 

istante, un sorriso la illumina ed è come un arcobaleno in cui si mischiano la pioggia e il sole… 

Fin da bambina, Maggy non ha mai smesso di disobbedire. Prima alle suore della scuola 

primaria, quando la svegliavano alle 6.30 con la campana per andare a pregare nella cappella: 

per la piccola Marguerite non si prega a ore fisse. <<Dicevo alle suore che sarei andata a 

pregare quando avrei sentito che era il momento>>… Lei non si piegava davanti a un 

educatore ingiusto. Più tardi, in Europa, verrà soprannominata Pas question (Neanche per 

idea)”. 



Spesso viene considerata una pazza e invano cercano di calmarla. Anche le organizzazioni 

internazionali stentano a dialogare con lei, ma quando le porte le si chiudono lei cerca di aprirle 

con la forza. Per farsi sentire, Maggy agisce come crede… Il 16 giugno del 1997, per esempio, 

in occasione della giornata del bambino africano, l’Unicef distribuisce mille bandiere nel campo 

profughi di Butezi. Mentre vengono preparate le cerimonie, Maggy è incaricata di dare le 

bandiere ai bambini e le si spiega che dovranno svetolarle al passaggio delle autorità. Lei 

ribatte che i bambini sono quasi completamente privi di vestiti e che non possono agitare le 

bandiere se sono mezzi nudi. Ma urterà contro un rifiuto categorico. Allora si organizza. Con le 

donne del campo, cuce a due a due le bandiere triangolari e ne ricava delle mutande. I 

bambini sfilano con i colori dell’Unicef... ma sulle chiappe! 

Nel 1998 il sottosegretario dell’ONU in visita in Burundi chiede di incontrarla e da quel 

momento in poi saranno in molti ad apprezzare le sue qualità. Lo stesso anno Maggy riceve il 

premio internazionale per i diritti umani dal governo francese. Il giorno della cerimonia, in 

presenza di Lionel Jospin, denuncia: <<Spero che la mano che oggi mi dà questa medaglia 

cessi di fornire armi al mio Paese>>. 

Riportiamo una sua dichiarazione: “C’è sempre qualcosa da fare, e quello che fai, come lo fai, 

con la tua sincerità, con tutta la tua coscienza, è la direzione giusta. Tutti hanno il dovere di 

agire. Quello che faccio io, che sia per diecimila o centomila bambini, resterà sempre una 

piccolissima goccia d’acqua nell’oceano delle cose necessarie. Ma è una piccola candela. Come 

dice Madre Teresa: è meglio accendere una candela che maledire le tenebre. Nonostante le 

atrocità, io testimonio prima di tutto la speranza. Non sono qui per accusare o riparare, ma per 

accompagnare. Accompagnare tutti questi giovani per aiutarli a trovare in sé la forza di vivere 

malgrado i momenti terribili che hanno vissuto… Le donne hanno una grande responsabilità 

riguardo la pace: <<Ogni volta che si uccide, si uccide il frutto del loro ventre>>. 

Conoscere la storia di queste donne ci ricorda ed evidenzia come proprio le donne siano potenti 

agenti di pace, sicurezza e stabilità: abbiamo la tendenza a coinvolgerci emotivamente nei 

problemi, abbiamo il senso della concretezza, abbiamo la capacità di ascolto, tendiamo 

naturalmente all’egalitarismo.Le donne hanno qualcosa in più per trasformare la società, le 

donne hanno la capacità di leggere i contesti e sempre le donne sanno adoperarsi per cambiarli 

creando il consenso attorno a queste trasformazioni. La Pace ha il nome delle donne, ed è a 

tutt'oggi esistente una Federazione delle Donne per la pace nel mondo. 

Quando si parla di pace si parla sempre di “Maestri di pace”, di “Costruttori di pace” come 

Gandhi, Martin Luther King, Don Milani… A noi invece è piaciuto ricordare le “Maestre di pace” 

e le “Costruttore di pace”.  

Allora, per concludere, ritorniamo al proverbio africano modificandolo così: “Quando gli 

elefanti, cioè i potenti della terra, vorranno calpestare l’erba, cioè le donne, nessuna di noi 

dovrà permetterlo”. 

 


