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Luglio, vacanze in arrivo, caldo soffocante e un evento da organizzare: si inaugura lo sportello donna a Puka.  

Quando è iniziato il progetto, un anno 

e mezzo fa, l’idea era quella di creare 

uno sportello antiviolenza per offrire 

servizi alle vittime di violenza 

domestica. Dopo un anno di incontri 

nelle comunità del Nord Albania però 

si è capito che qualcosa doveva 

cambiare. Perché qui la violenza non è 

percepita come un problema in 

quanto tale. E’ diffusa ma anche quasi 

accettata come se fosse un evento 

normale, parte integrante della vita di 

ogni donna. E tutti ma proprio tutti, 

sono convinti che il problema della 

violenza sia inestricabilmente legato 

alla grave situazione economica dell’area. Per far capire a chi viene da fuori come è percepito il fenomeno, ripeto 

sempre quello che ho sentito più volte, anche da alcune donne: “gli uomini non hanno lavoro e possono solo 

passare il loro tempo al bar bevendo e bevendo raki. Quando tornano a casa ubriachi e frustrati trovano le mogli, 

che magari avanzano anche pretese perché hanno bisogno di comprare questo o quest’altro, e non possono far 

altro che sfogare la loro frustrazione picchiando le donne”.  

Le donne, che in Albania, soprattutto nelle montagne, sono quelle che hanno la forza per mandare avanti la 

famiglia. Una forza incredibile. Perché quando arrivi in uno dei villaggi, dove l’unica strada è una sterrata 

decisamente poco praticabile senza un fuoristrada, dove non ci sono ambulatori e le donne incinta devono 

sperare di “indovinare” la giusta data del parto 

per recarsi in tempo in ospedale, dove per 

raggiungere la scuola i bambini devono 

camminare almeno un’ora, e trovi ad 

accoglierti donne sorridenti, ti chiedi dove 

queste donne trovino la forza per non 

arrendersi. Donne che probabilmente si alzano 

tutti i giorni alle cinque del mattino o prima 

per portare fuori gli animali al pascolo, per 

fare il formaggio, per lavorare la terra e, 

d’inverno, per andare a raccogliere chili di 

legna che, trasportati sulle loro spalle, 

serviranno a scaldare le loro case. Donne che 

magari non hanno mai visto una grande città, che hanno in media sei figli perché, scherzando, ti dicono che 



laddove manca la luce i passatempi non sono molti. Allora capisci che per queste donne l’importante non sta nel 

fare cose grandiose ma nel fare qualcosa di diverso.  

Ecco perché anche la giornata in cui abbiamo inaugurato lo sportello a Puka ha voluto essere questo:  qualcosa di 

diverso per le donne. La scusa per permettere loro di uscire dai loro villaggi, dalla loro routine, dai loro lavori, 

dalle loro case. L’occasione per stare insieme, scambiare due parole, prendersi un caffè. E allora le vedi arrivare, 

vestite bene, quasi partecipassero ad un evento di rara importanza. E capisci di avercela fatta. Un centinaio di 

donne, alcune arrivate anche da comuni lontani, raccolte insieme anche solo per poche ore. Due ragazzine 

provano anche a scambiare qualche parola in italiano con me, in quella lingua che loro hanno imparato alla 

televisione e che hanno voglia di praticare.  

Poi arriva il momento dei discorsi, discorsi brevi, poco pomposi, perché l’importante è far capire alle donne che 

noi ci siamo. Come mi dirà più tardi la direttrice del Centro Donna con cui collaboriamo “ho visto quelle donne, 

erano proprio quelle che hanno più bisogno, e come fai davanti a loro a parlare di diritti? A fare grandi discorsi?”, 

ed è così, non puoi. 

Ed ecco allora che lo sportello al di là di offrire i servizi antiviolenza diventa anche qualcosa d’altro. Diventa uno 

spazio per le donne, per dare loro la possibilità di incontrarsi e discutere. Diventa un luogo dove poter organizzare 

delle attività per loro. Si sta pensando all’opportunità di offrire corsi di formazione ma anche alla possibilità di 

organizzare qualche evento culturale in modo tale che a Puka, dove i bar sono in gran parte occupati solo da 

uomini, ci sia un posto anche per le donne. 

Non sarà certo facile, l’inaugurazione è solo un piccolo 

passo, bisognerà avere la costanza di andare avanti 

passo dopo passo. Le donne qui sono stufe di ong che 

arrivano, promettono e poi se ne vanno.  

La nostra forza deve stare nella capacità di non 

lasciarle sole, di capire che non ci vogliono miracoli ma 

solo piccole attenzioni. Non chiedono niente di più. 

 

Chiara 


