
Nel 2007, quando l’ho incontrata, Leela era una 

bambina di pochi mesi. Era in braccio a sua madre, 

Vijaya, in un villaggio rurale del Tamil Nadu, in India. 

C’era un’assemblea, organizzata per dar voce a tutte 

le donne coinvolte in un progetto di microcredito 

promosso da ASSEFA, un’organizzazione non governa-

tiva locale. È in quel contesto che Vijaya, ha raccontato

la sua storia di cambiamento: l’incontro con la 

comunità, e con ASSEFA, era avvenuto infatti in un 

momento molto delicato della sua vita. Un periodo 

importante, perché era incinta, ma difficile, perché 

scappava dalla sua famiglia, e arrivare in quella 

comunità le aveva permesso di sentirsi accolta da 

un gruppo di donne che sono divenute la sua nuova 

famiglia, in un contesto in cui si sentiva al sicuro 

e protetta. Vijaya aveva una relazione con un uomo 

appartenente a un’altra fede religiosa, e ne era 

innamorata. Finché era stato possibile nascondere la 

cosa non aveva avuto grandi problemi, pur sapendo

che la sua famiglia sarebbe stata contraria al matri-

monio. Nel momento in cui era rimasta incinta, però, 

aveva deciso di parlarne con la madre, ammettendo 

la relazione e manifestando la volontà di accogliere il 

bambino che cresceva in lei. La reazione di sua madre 

fu molto forte: non solo non accettava la relazione, 

né la scelta di aver un figlio da un uomo di un’altra 

religione, ma l’aveva letteralmente disconosciuta. 

Sua madre da quel momento non l’avrebbe più accolta 

come figlia, e aveva addirittura provato a farle del 

male. Mentre parlava mi aveva fatto notare delle 

ustioni sul collo: erano bruciature procurate dalla 

madre che le aveva gettato addosso dell’olio caldo, in 

segno di totale disapprovazione.

Quando ho conosciuto Vijaya e Leela, che oggi avrà 

dieci anni, c’era anche il padre. Erano legati da un 

amore profondo, che si poteva vedere. Si erano visti 

costretti ad andare a vivere in un’altra comunità, 

avevano fatto insieme questa scelta, anche se con 

estrema sofferenza. Non sarebbero potuti tornare 

mai più nel loro villaggio, ma per Vijaya era stata 

l’unica strada possibile per stare con lui e portare 

avanti la gravidanza. Per Vijaya questa scelta 

significò anche la rinuncia a vivere quel momento 

così importante all’interno della propria comunità, ai 

rituali che aveva sempre sognato da bambina e con 

cui le donne più anziane l’avrebbero accompagnata 

durante gravidanza, parto e puerperio: la “sapienza 

femminile” che si tramanda di donna in donna 

l’avrebbe guidata nella sua rinascita come madre. 

Quando ha deciso di partire, senza sapere che cosa 

avrebbe trovato, Vijaya ha rinunciato a tutto questo. 

L’incontro con ASSEFA è stato casuale ma anche 

provvidenziale: l’organizzazione poteva garantire 

loro protezione, anche “sociale”, perché favorisce 

i matrimoni misti, permettendo anche a persone di 

religione diverse di formalizzare la propria unione e 

di essere accolti come sposi in una comunità.

Dieci anni fa, quando non ero ancora madre, lessi 

nelle parole di Vijaya una scelta di coraggio, una 

forma di ribellione di fronte a una convenzione, per 

affermare la propria libertà di amare. 

Oggi, però, non è più per me soltanto una moderna 

eroina capace di ribellarsi a un contesto sociale e 

culturale che le stava stretto. Oggi, che ho vissuto la 

sacralità e la potenza del mettere al mondo un figlio, 

guardo alla storia della maternità di Vijaya in modo 

diverso: la sua era l’unica scelta possibile. 

La forza della ribellione è frutto della gravidanza; 

l’arrivo di un figlio è il motore scatenante. Nient’altro 

avrebbe potuto fare se non scappare: aveva una 

missione da compiere, quella di far nascere la sua 

bambina.
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   Vijaya 
Una nascita in esilio
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