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RACCONTO DI FATOU    Roma 13 Maggio 2006                      Traduzione dal francese 
 
Dopo l’esperienza della Francia, il 29 agosto 2001 mi sono ritrovata a Napoli. 
Perché l’Italia? Perché avevo amici italiani. 
La mia decisione di venire in Italia è stata un colpo di testa, non sapevo il genere di vita 
che ci avrei potuto avere, né ci pensavo. Una volta qui, il problema della lingua. Ho 
frequentato un corso di italiano per stranieri, sei mesi dopo pronunciavo le mie prime 
parole in italiano. Ci tenevo a imparare la lingua, avevo capito che senza parlare italiano la 
vita di tutti i giorni sarebbe diventata quasi impossibile. 
Ho accettato il primo lavoro che mi è stato offerto. Il lavoro non è cosa facile per nessuno, 
ancor più per uno straniero, di conseguenza l’unico lavoro possibile era fare la domestica. 
Non ho niente contro questa occupazione, ma pensavo che con la mia preparazione 
meritavo di più. 
Dopo un po’ ho capito meglio che non era facile per gli italiani, a maggior ragione per una 
straniera. 
Non sapevo a quale porta bussare, sola, senza niente di concreto, promesse senza 
seguito, le prime crisi dovute al fatto che non accettavo questa situazione.  
Fin dal mio arrivo mi avevano detto di fare molta attenzione a tutti, alla fine era diventata 
un’ossessione, avevo paura di tutti, perfino delle amicizie. 
Dopo il lavoro, il resto del tempo lo passavo in casa, sola con le mie angosce. 
  
Un giorno, non rammento la data esatta, ho avuto indirettamente l’informazione che c’era 
un incontro di donne italiane contro le mutilazioni genitali femminili. 
La mia reazione immediata è stata di parteciparvi.  
Una volta là, ho sentito molte affermazioni, in particolare che si tratta “della violenza di una 
donna verso un’altra donna”. Ho pensato al mio caso, non accettavo questa affermazione 
e ho voluto intervenire per spiegare che avevo subìto questa pratica soprattutto per 
imposizione di mio padre. 
 
Io sono contraria alle mutilazioni, ma abbiamo due concezioni diverse del problema. 
Occorre dire che in generale i genitori che mettono in opera questa pratica non hanno 
alcuna intenzione di far del male o di far soffrire le bambine. 
In Africa, e nel Mali anche, questo fa parte della tradizione, è il modo per preparare le figlie 
alla vita futura di coppia. 
“Sapendo oggi – dissi – che è una pratica che fa più male che bene, dobbiamo accettare 
di abbandonarla senza insistervi”. Ho risposto a qualche domanda, dichiarando che ho 
sempre avuto il desiderio di aiutare le donne e i bambini, che la mia tesi si intitola “Le 
violenze coniugali e le loro conseguenze sul diritto”.  Pensavo a un centro di consulenza 
legale, ma come? quando?  Un sogno, per me. 
E’ stato un incontro importantissimo per me, perché ho potuto incontrare Pina, la delegata 
nazionale dell’UDI. Ci siamo scambiate gli indirizzi. E dopo? 
 
Il grande cambiamento 
 
Pina per prima  mi ha contattato dopo questo incontro, e dopo ho partecipato a quasi tutte 
le riunioni nazionali dell’UDI 
Dopo qualche anno che non vedevo miglioramenti sul lavoro, avevo preso la grande 
decisione di ritornare nel Mali, perché non vedevo un futuro per me in Italia. 
Quando l’ho detto a Pina Nuzzo, lei è rimasta molto colpita e mi ha fatto due proposte: la 
prima di aiutarmi a completare gli studi in Italia perché fosse riconosciuto il mio titolo; la 
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seconda di aiutarmi finanziariamente ad avviare il mio sogno di aprire un centro di 
consulenza legale nel Mali.  Naturalmente ho accettato la seconda proposta!  
Frequentando l’UDI ho potuto conoscere alcune donne molto gentili, aperte. La reazione di 
alcune – ma in buona fede – è stata  “ Tu pensi di poter vivere in Africa, dopo tanti anni in 
Europa, da sola!”. Rispondevo, e rispondo, che la scelta era mia, dal momento che avevo 
avuto due proposte, e anche che avevo potuto confrontare i due stili di vita. 
La vita in Europa offre molte libertà che sono importanti per un essere umano, meno 
preoccupazioni e meno controllo sociale, in sostanza è più semplice. 
In Africa – e io parlo per il Mali e per Bamako dove ho vissuto fino a 26 anni – c’è  sempre 
la preoccupazione del giudizio della gente: per esempio una giovane, se non si sposa, 
nemmeno a 50 anni ha la libertà di vivere da sola. In caso di divorzio è la stessa cosa, 
ritorni nella casa paterna.  
La mia decisione di rimpatriare è stata anche rafforzata dal fatto che in Africa, vedendo le 
coppie europee, tu invidi la vita di quelle donne che partecipano alle decisioni dei mariti 
che cucinano, che cambiano i bambini, che si scambiano tenerezze e si baciano anche in 
pubblico. Da noi, in presenza di una terza persona una coppia di sposi assomiglia a due 
estranei, spesso non si parlano, si limitano a un sì o un no e niente altro. Non è cattiveria 
da parte degli uomini, semplicemente nella nostra cultura gli uomini hanno un ruolo 
diverso.  Avendo amiche africane che vivono in Italia con europei, ho potuto capire che 
quello che vedevo in Africa era un’illusione, perché qui ho potuto constatare e conoscere 
altre realtà ; alla fine scherzando  confermo alle mie amiche italiane  che in tal caso 
preferisco un uomo africano, almeno so che tipo di vita dovrò affrontare. 
 
Amo la libertà, amo anche fare un lavoro che mi piace. Ho potuto capire rapidamente che 
la realizzazione di un centro era per me più facile in Africa che in Europa. 
Da parte mia è stata una decisione ben riflettuta, dunque non ci sono dubbi. 
Dopo alcuni incontri per pensare alle modalità e a che cosa avrebbe potuto servire per la 
realizzazione del centro, d’accordo con altre donne dell’UDI siamo arrivate ad abbozzare 
un progetto. Nel corso di un anno, il progetto interessava. Oltre che nelle riunioni dell’UDI 
ho potuto parlare nelle assemblee nazionali e poi in altre città d’Italia: è così che ho 
cominciato a riprendermi, sono diventata più sicura di me e con una forza di cui ignoravo 
la provenienza. 
Ho cominciato ad avere momenti di grande soddisfazione, l’UDI mi ha inviato a Bamako 
per partecipare ad un convegno interafricano del 21-22 febbraio contro le mutilazioni 
genitali femminili e per l’attuazione del protocollo di Maputo.. 
A Bamako una sorpresa, una grande festa di balafon  organizzata per me dalle mie sorelle 
e da tutte le ragazze e ragazzine del quartiere. E’ stato un gran momento per me. 
Quanto al convegno, ho potuto inserirmi in un gruppo di lavoro tematico per sostenere le 
mie idee. Questo convegno è stato fondamentale per me, mi ha permesso di acquisire 
suggerimenti utili per il mio progetto e sulla strategia da adottare, sulle FGM avevo delle 
lacune che ho potuto colmare. Immagini e testimonianze incredibili sulle FGM. 
Al mio ritorno in Italia ho fatto un resoconto nella sede nazionale dell’UDI, ho espresso la 
mia gioia e la grande soddisfazione e l’orgoglio mio e la soddisfazione mia e di tutta la mia 
famiglia. 
Alcune donne  negli incontri che facevo in Italia trovavano che la mia idea era interessante 
ma molto difficile da realizzare. Ho semplicemente risposto che niente è impossibile se lo 
si vuole veramente e che non bisogna arrendersi alle prime difficoltà. 
In Africa c’erano una volta molte altre pratiche, non dico più gravi o meno gravi, ma una 
cosa è sicura: passati degli anni, nessuno ne parla più e nella mia testa sono sicura che 
sarà così anche per le FGM. 
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So bene che il problema non è della generazione più giovane,ma siccome in Africa la 
famiglia è una struttura allargata alle zie, alle nonne, alle sorelle, anche senza il tuo 
consenso esse hanno tutti i diritti sui tuoi figli  e non è raro che al tuo ritorno a casa, dopo 
aver lasciato tua figlia con un parente di tutta fiducia, ti ritrovi la figlia mutilata di una parte 
del suo corpo. 
Se succede qualcosa di grave, è sufficiente il perdono, perché  si pensa che era  destino. 
Ci sono ragazze che ancora non sanno quasi niente sulle FGM perché non hanno avuto 
l’occasione di parlarne con qualcuno, né con la madre né con le amiche. Spesso ci sono 
ragazze che non sanno neppure se hanno subìto la pratica, perché è avvenuto a un’età  di 
cui non hanno memoria. Per conto mio, bisogna continuare con l’informazione e la 
sensibilizzazione. 
Durante la mia permanenza a Bamako ho avuto occasione di parlare con un pediatra che 
ha raccontato la storia di una donna che ignorava completamente le conseguenze delle 
FGM. Pur abitando nella capitale, aveva fatto subire la pratica alla figlia, che aveva dovuto 
successivamente ricoverare in ospedale. La bambina non faceva che piangere, rifiutava il 
cibo e aveva la febbre. Alle domande dei medici, la madre è rimasta senza parole, ha 
capito allora  che era a causa di questa pratica che lei stessa aveva subìto l’episiotomia 
durante il parto. Si dispiaceva del suo gesto, ma era troppo tardi e la sua reazione è stata 
di dire “Mai più su un altra figlia”. 
La nuova generazione è contraria, a patto che sia informata e al corrente delle 
conseguenze. 
Ci sono alcuni stati dell’Unione africana che hanno già una legge nazionale contro le FGM, 
ma sono ugualmente preoccupati perché ce ne sono altri che non hanno la legge e in cui 
continua la pratica, così che basta un breve viaggio per cambiare la vita delle bambine: 
occorre rapidamente una legge per tutta l’Unione africana.  
Durante il convegno di Bamako questo è stato uno degli argomenti di dibattito, ci sono 
state delle proposte e attendiamo il seguito. 
Nel Mali la legge interdice agli operatori sanitari di effettuare la pratica, è già qualche cosa, 
ma sarebbe meglio una legge uguale per tutti. 
 
Qualche osservazione ai margini 
 
Generalmente emigrando verso l’Europa arriviamo con l’intenzione di tornare a casa con 
qualche risorsa economica. Una volta in Europa la realtà si presenta tutta intera : la vita 
costa più cara che in Africa, per l’affitto di un appartamento spesso siamo costretti a 
dividere l’abitazione con molte altre persone per poter mettere da parte un po’ di soldi, il 
lavoro non basta per tutti, anche per mangiare – spesso sì, spesso no  –  tutto dipende da 
come va il lavoro. 
I più fortunati riescono ad avere il permesso di soggiorno e – cosa bizzarra dopo tanti 
sacrifici, fatiche e sofferenze  – ci presentiamo in Africa come dei re o delle regine facendo 
credere che va tutto benissimo. In occasione di una festa siamo i primi a fare follie 
distribuendo somme di denaro impensabili per chi a malapena trova da mangiare. Per 
esempio: un vicino che avevi conosciuto quasi senza niente vede che hai cose di valore, 
senza sapere come hai potuto averle; questa persona è capace di vendere tutto quello 
che possiede per fare il grande viaggio verso l’Europa, non importa per quale cifra o con 
quale mezzo. Una volta in Europa, o anche durante il viaggio, ecco la grande delusione. 
Abbiamo un principio in Africa : quando cominci a lavorare devi pensare economicamente  
a tutta la famiglia e c’è chi è capace di fare cose estreme per metterlo in pratica. 
 
Durante le vacanze spesso c’è la voglia di rivedere la famiglia, ma anche la paura di non 
poter portare piccoli regali per tutti. E così ogni volta, ragion per cui anche quelli che 
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hanno i documenti in regola decidono di restare tutta la vita in Europa in condizioni 
miserabili senza mai ritornare nel paese d’origine. Per vergogna rompono ogni contatto 
con la famiglia d’origine. Ci sono casi in cui la famiglia ha dovuto fare dei debiti per il 
viaggio, che non sarebbero mai stati pagati.  
Io penso che sbagliamo noi che siamo in Europa, perché non abbiamo il coraggio di 
spiegare i veri problemi che abbiamo qui, che dobbiamo affrontare tutti i giorni. 
Riconosco che abbiamo realtà diverse anche fra noi e che fin dall’inizio certe persone 
hanno avuto tutto e subito. 
Quel che dico è frutto di situazioni che ho dovuto affrontare personalmente o che mi sono 
state raccontate da altri africani. 
Abbiamo diverse abitudini . Per esempio, un europeo fa capire in qualche modo ad un 
ospite quanto si può fermare, per un africano sarebbe offensivo; in Europa se sei invitato a 
pranzo ogni invitato, anche una persona di famiglia, porta qualche cosa, in Africa la 
padrona di casa griderebbe allo scandalo, è una cosa impensabile. 
Nella cultura africana non c’è l’invito, perché non c’è una misura per il pasto, il riso che 
mangiamo va per tutti quelli che sono presenti; mangiamo insieme in un grande piatto, le 
donne separate dagli uomini. Non esistono l’antipasto e il dolce, ci sono invece diversi tipi 
di salsa a base di carne, di pesce, altre di verdure e legumi accompagnate da riso, 
igname, manioca, miglio ecc. 
Da parte mia, nonostante tutti questi anni passati in Europa, non sono riuscita a prendere 
l’abitudine di cucinare misurando gli ingredienti: vado a occhio così come ho imparato da 
mia madre. Per me l’idea di pesare cambia il senso del cucinare. 
Con la globalizzazione, la nuova generazione tende a copiare in alcune cose lo stile 
europeo. Io condivido ogni forma di scambio culturale, a condizione che sia in senso 
positivo, europeo o africano, e accetto di abbandonare qualunque cosa che non abbia 
niente di positivo. 
Le mutilazioni a mio giudizio fanno parte di queste diversità culturali, ecco perché io penso 
che se tutte le donne arrivano a comprendere e ad accettare l’abbandono di questa 
pratica, sarà una grande liberazione. 
Sullo stile di vita delle donne africane. Ci sono ministre, avvocate, magistrate, insegnanti e 
medici, naturalmente quelle che hanno avuto la possibilità di andare a scuola. 
Altrimenti le donne vivono di piccoli commerci per poter essere un po’ indipendenti. 
Si organizzano in casse di mutuo risparmio in piccoli gruppi di donne. Nel Mali l’80% delle 
donne fa parte di uno o più gruppi, e questo vale anche per le donne di alto livello sociale. 
E’ un luogo di incontro fra donne spesso quasi tutte della stessa età, oppure donne della 
stessa etnia (peul, dogon, bambara, ecc.) 
Per il resto si occupano della famiglia, ci sono donne infelici per tutta la vita perché non 
hanno avuto la fortuna di avere un figlio. Da noi una donna non farà mai la scelta di non 
avere figli, chi non li ha è a causa di qualche malattia. I figli sono l’orgoglio delle donne. 
Quando si parla di donne africane si pensa alla poligamia. Il fenomeno esiste, ma prima di 
tutto la donna ha la facoltà di accettare o di rifiutare tale situazione. Di fronte alla poligamia 
la reazione di una donna di campagna è completamente diversa da quella di una donne di 
città : la prima pensa che è per lei la possibilità di condividere le fatiche del lavoro, la 
seconda vuole imitare lo stile europeo.  
Prima di esprimere un giudizio conviene capire perché un uomo vuole prendere altre 
donne: da qualche ricerca, e parlando con altre donne, sembra che molto spesso sia 
dovuto alle conseguenze delle FGM: rapporti sessuali dolorosi, mancanza di desiderio 
sessuale, secchezza vaginale e mancanza totale di partecipazione da parte della donna. 
Le donne che non hanno alcuna informazione sulle FGM si rifiutano di collegare i loro 
problemi a questa pratica. A Bamako ci sono state testimonianze di alcune donne che 
dopo aver parlato con qualche amica hanno salvato il loro matrimonio. 


