Un’associazione aiuta le famiglie degli allevatori
delle steppe a seguire le orme degli avi
al ritmo del tempo e delle migrazioni stagionali
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ita
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Una storia di emancipazione e sogni
di una cuoca tredicenne in Mongolia
e l’appello alla generosità dei ticinesi

MATTEO BELLINELLI*

L’operato

Oltre cento persone
che vivono di pastorizia
hanno beneficiato
del sostegno in arrivo
dalla Svizzera italiana
Le testimonianze

I progetti di Marlaa:
“Vorrei diventare uno
chef famoso e aprire
un ristorante tutto mio.
Io cucino da sempre”

L’

associazione ticinese “La mensa e il gregge”, nata nel 2004, fu creata proprio con lo
scopo di aiutare le famiglie di giovani allevatori nomadi a restare sulle terre dei loro avi. Alle prime famiglie, scelte tra le più povere e bisognose, vennero attribuite, con un prestito privo di
interessi, delle greggi composte da un centinaio
di ovini, bovini e cavalli: con un contratto che all’articolo 3; comma 2 prevede che “alla nascita di
una nuova generazione di animali l’allevatore restituirà il gregge iniziale, affinché un’altra famiglia nomade possa usufruire della stessa opportunità”. Da allora i nuclei familiari assistiti ed emancipati dalla nostra Ong sono una ventina: il che ha
significato ridare un senso alla vita di oltre cento
persone. Poca cosa? Sentite la storia della primissima famiglia da noi sostenuta, quella del giovane
Battogtokh Dalai, di sua moglie Enkhmaa Batdelger e, appunto, della piccola Maral-Erdene (che
significa occhi di cerbiatto), detta Marlaa, che nell’estate del 2003 aveva solo due anni.
LA STORIA DI MARLAA

Le speranze

La vita di Battogtokh:
“Non voglio lasciare la
mia terra. Il mio sogno
era di avere un gregge
da guidare a cavallo”

Figlio di allevatori lui e giovane operaia lei,
sposatisi giovanissimi, Battogtokh e Enkhmaa vivevano nella regione di Batsumber, a 200 km dalla capitale. Le prime parole che mi disse Battogtokh quando ci incontrammo furono: “Al momento del matrimonio mia madre mi ha dato in dote
due mucche, due cavalli e dieci tra pecore e capre.
Non bastano. Io sono nato nomade, non voglio lasciare la steppa, ma per cavarcela in primavera
dobbiamo poter contare su cento nuovi nati”. La
giovane moglie aggiunse: “Se potessi preparare i
miei latticini con 30 o 40 litri di latte al giorno non
solo potremmo nutrire la nostra famiglia, potremmo anche fare del buon formaggio, burro e latte
da vendere al mercato. Vivremmo bene”.
Enkhmaa è cresciuta in un piccolo villaggio
della steppa: tutte le sue amiche sono partite giovanissime per la città, lei no: “Io sono rimasta,
pensavo solo a diventare nomade, a vivere tra gli
animali. Sposare Battogtokh e rimanere con lui
nella steppa è stato il coronamento dei miei sogni.
Mi piace mungere e preparare il formaggio, cucinare, offrire ospitalità a chiunque entri nella nostra ‘ger’ (tradizionale tenda circolare di feltro
montata su di uno scheletro di legno che fa da casa ai mongoli da migliaia di anni), preparare l’airag (latte di giumenta fermentato), raccogliere lo
sterco (lo sterco di mucca e di cavallo costituisce
l’unico combustibile per le stufe delle ger, e dunque l’unica fonte di riscaldamento), spazzare
l’ovile, occuparmi della mia bambina. Sono orgogliosa di essere la moglie di un allevatore. Molte
donne si lamentano delle nostre condizioni di vita: certo, sono dure e difficili, abbiamo poche comodità, poca modernità. Anch’io sono stata a Ulaanbaatar, ho visto come vivono lì: hanno tutto, ma
non la vita che piace a me”.
Al momento della consegna del gregge da parte della nostra associazione (in tutto, 139 animali)
Battogtokh affermò: “Cavalco da quando avevo
quattro anni, da quando mio padre mi ha legato a
una sella di legno. I miei primi ricordi da bambino
sono di questa terra infinita vista dalla groppa di
un cavallo”. Nella steppa uomini e cavalli si accontentano di poco, hanno saputo adattarsi alla
durezza del clima e del paesaggio, hanno imparato a rispettarsi: insomma, si sono fusi in un popolo
di centauri. Battogtokh concluse: “Il mio sogno è

IL LAVORO E I SOGNI
Qui sopra, la piccola Marlaa con
la mamma Enkhmaa nel 2003;
qui di fianco, oggi, a 15 anni,
Marlaa (a sinistra nella foto) è
impegnata alla scuola di
tecnologia alimentare di
Ulaanbaatar, ma sogna un
ristorante tutto suo, un sogno
che coltiva fin dall’infanzia

N

on inizieremo queste righe scrivendo
che la Mongolia è un Paese affascinante
(lo è), con cieli e paesaggi di insuperabile bellezza (lo sono). Né che è un tuffo
nel passato e in un mondo in buona
parte scomparso (e che anche lì fatica a sopravvivere). La Mongolia è questo, e molto di più.
In realtà, il soggetto di questo articolo è una ragazza quindicenne di nome Marlaa, figlia di una
giovane coppia di allevatori nomadi, che scopriremo tra poco. Da centinaia di anni, prima ancora
LA VITA
IN FAMIGLIA
I genitori
di Marlaa,
Battogtokh
e Enkhmaa
con i due
figli più
piccoli
nella loro
“ger”,
l’abitazione
tipica
dei nomadi
in Mongolia

dell’avvento e del regno del leggendario Gengis
Khan (nel tredicesimo secolo), la vita nella steppa è
durissima, ma racchiude ancora in sé valori forti e
autentici. I nomadi sono persone miti e allegre,
sempre pronte a intonare un canto che inneggi alla
libertà e alla natura. Essi, però, non sfuggono più a
una domanda che suona come una condanna: che
ne sarà di loro, ora che la storia è impazzita, ora
che (così dicono) non esistono più né ideologie né
regole, tantomeno valori condivisi e rispetto per
l’uomo e la natura?

sempre stato di avere un gregge tutto mio e di poterlo guidare in sella al mio cavallo”.
Della piccola Marlaa ricordo gli occhi sgranati
alla vista del gregge rinchiuso nell’ovile. Ora, a distanza di 13 anni, Marlaa ha quattro fratelli che
vivono in una ger grande, comoda e colorata, e i
genitori possiedono una mandria di 60 bovini, tra
mucche e cavalli: un piccolo capitale. Vivono sempre nella stessa regione, dove nel 2007 “La mensa
e il gregge” ha costruito una scuola elementare
con asilo (e annessa mensa), consegnata poi alle
autorità scolastiche regionali e tuttora considerata la scuola più bella dell’Aimag (una delle 21 province - o regioni - che compongono la Mongolia).
Ora la frequentano un centinaio di bambini, figli

di allevatori nomadi e stanziali: quella precedente, priva di riscaldamento, era una baracca insalubre e pericolante.
UN SOGNO SI REALIZZA

Marlaa ormai è un’adolescente e ricorda con
piacere di essere stata tra i primi ragazzi a frequentare la nuova scuola: “Ero seduta nel primo
banco della prima elementare. La notte precedente l’inaugurazione in tutto il villaggio si sentivano
ancora i colpi di martello degli operai che stavano
ultimando gli ultimi ritocchi al tetto. L’indomani
tutto era nuovo e pulito, e tutto odorava ancora di
pittura. Ho studiato lì per qualche anno, poi sono
partita per Ulaanbaatar”.
Sì, perché la vita nella
ger ha subito generato in
Marlaa una grande passione: “Ho iniziato a cucinare per i miei fratellini a
sette anni: i miei genitori
erano occupati con le
greggi, così io mi sono subito appassionata alla cucina. A dieci anni ho chiesto di poter frequentare
una scuola che mi permettesse di diventare
cuoca, e a dodici sono
partita per la capitale, accolta dalla sorella di mia
madre. Dapprima per terminare le scuole dell’obbligo e, ora, per frequentare la Scuola di tecnologia alimentare di Ulaanbaatar”. I genitori hanno
assecondato quasi subito
la sua vocazione: “All’inizio eravamo solo mia madre e io a crederci, il papà
era molto preoccupato.
Ora anche lui mi sprona:
forse perché è lui, in famiglia, a preparare i migliori buuz (ravioli mongoli, ripieni di carne di
montone e cotti al vapore: il piatto tradizionale
mongolo)”.
D’estate, per pagarsi gli studi, Marlaa lavora
nel piccolo snack-bar della zia. Enkhmaa è la prima sostenitrice della scelta di sua figlia: “Noi non
abbiamo potuto studiare, la situazione del Paese e
le condizioni di vita dei nostri genitori non ce lo
hanno permesso. Siamo davvero contenti che lei,
invece, possa farlo. Certo, mi manca: ma adesso
c’è il telefono …”.
DARE UN FUTURO AI GIOVANI

Noi de “La mensa e il gregge”, fondando la nostra associazione, abbiamo scelto di motivare e
dare strumenti di vita a giovani apparentemente
senza futuro: e di nutrire, nella mensa delle scuole e degli asili da noi costruiti, i loro figli. Il nostro
sogno si è avverato, il nostro sostegno ha dato un
senso e un corso nuovi alla vita di centinaia di
persone.
Il sogno di Marlaa non è ancora a portata di
mano, ma è chiarissimo: “Diventare uno chef famoso e aprire un ristorante tutto mio”. Che profumerà di nuovo e di pulito.
(1/continua)
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