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La solidarietà
Un’associazione luganese presente in Mongolia
finanzia gli studi e regala un banco ai giovani
di famiglie che seguono le migrazioni stagionali

LA “GER” DI FAMIGLIA
Batchimeg, a sinistra nella foto,
con i genitori e il marito
Sosorburam, a destra,
davanti alla “ger” di famiglia

La

scuola
nel
deserto
La storia di una ragazza nomade
diventata maestra nel suo villaggio
e l’appello alla solidarietà in Ticino
MATTEO BELLINELLI*

Il sostegno

Col sostegno della Ong
sono state aperte nel 2007
una sede delle elementari,
una mensa per 150 bimbi
e per i più piccoli un asilo
L’opportunità

Grazie a una delle borse
offerte per la formazione,
la 17enne Batchimeg
ha potuto frequentare
l’università in pedagogia
I igli

Oggi Batchimeg si è
sposata con Sosorburam,
ha due figli, Ganjargal
e la sorellina Gangerel,
e un gregge di 250 capre

A

celebrazione conclusa partiamo su due furgoncini diretti a sud, verso il deserto del Gobi: un viaggio di centinaia di chilometri lento e faticoso (nella steppa e nel deserto la velocità
di crociera su piste molto spesso dissestate è di 25
km orari). Scopo del viaggio è verificare lo stato
delle greggi che abbiamo affidato nel 2004 a due
famiglie di allevatori nomadi del deserto. È questo
il progetto che ha dato vita alla nostra Ong: individuare e sostenere allevatori meritevoli di aiuto (discriminante fondamentale è che non bevano alcol).
Affidiamo loro un gregge, gratuitamente e senza
interessi, che permetta alle famiglie di vivere dignitosamente: a condizione che raddoppino il numero degli animali entro tre-quattro anni. Potranno tenersi i nuovi nati ma dovranno consegnare il
gregge originale ad altri nomadi della regione.
A sera inoltrata, in una prima tappa alle porte
del deserto, ritroviamo la famiglia di Enkhbat, al
quale avevamo consegnato un gregge composto da
un centinaio di ovini e qualche cammello. Enkhbat
ha solo 27 anni ma è molto determinato e ha lavorato bene: i suoi animali si sono riprodotti con regolarità, ora il numero di pecore e capre è più che
raddoppiato. L’indomani ripartiremo verso sud, ancora più a sud, sapendo che porteremo in dote ad
altri allevatori un gregge sano e numeroso. Nella
steppa e nel deserto mongoli la ricchezza di una famiglia è nella forza della sua mandria.

IL SUCCESSO
NEGLI STUDI
Dopo la
scuola nel
villaggio,
Batchimeg
ha potuto
studiare
pedagogia
grazie
al sostegno
ticinese
e oggi è
insegnante

di un asilo e di una mensa per gli oltre 150 bambini che qui vengono accolti. D’ora in poi non ci
occuperemo più solo di famiglie di allevatori nomadi e delle loro greggi: penseremo anche all’educazione dei loro figli: dall’asilo ai banchi di
scuola fino alle borse di studio universitarie, saremo sempre più impegnati a fianco dei poveri delle
periferie estreme della Mongolia.

villaggio, e nella quale la vita è cara). Il suo destino
è segnato: restare con i genitori, occuparsi degli
animali, rinunciare alle proprie aspirazioni.
Batchimeg ci mostra pagella e diploma, impressionanti. Chiediamo di parlare con la direttrice
della sua scuola: che poco dopo giunge trafelata
nella “ger” (tradizionale tenda circolare di feltro
montata su di uno scheletro di legno che fa da casa
ai mongoli da migliaia di anni) che ci ospita (anch’essa poverissima, appoggiata direttamente sulla terra secca e grigia del deserto). L’insegnante
conferma che la ragazza è una studentessa straordinaria e che meriterebbe di continuare a studiare.
Chiediamo a Batchimeg cosa vorrebbe fare: la giovane risponde pronta e decisa. “La maestra, per
poter tornare nel mio villaggio ed educare a mia
volta i ragazzi della mia regione”.

Altri chilometri nel deserto, polvere fatica e
paesaggi di una bellezza mozzafiato: Mongolia significa paese del cielo blu, nel quale le nuvole sono
ovattate e sospese a metà tra il cielo e la terra. Terribilmente arida, laddove arriviamo: ci chiediamo
come faranno a mangiare, le pecore e le capre che
affidiamo alla famiglia di Borkhuu Bicheech. Il vero
problema, in realtà, è che le capre trovano sempre
qualcosa da brucare, contribuiendo alla desertificazione di vaste aree del Gobi e rendendole ancora
meno abitabili.
Alla fine di un altro lungo giorno di viaggio nel
deserto consegniamo un centinaio di animali a Borkhuu e a sua moglie Narantsetseg, non più giovanissimi, entrambi con qualche problema di salute.
Sono stati scelti perché hanno quattro figli da mantenere e con i pochi animali che hanno (cinque
mucche magrissime e qualche capra) non ce la fanno più. Dallo smantellamento, negli
anni ’90, dei Negdel (Kolkoz per allevatori di ispirazione sovietica) le infrastrutture riservate al bestiame sono
abbandonate, i pozzi si riempiono di
terra, il foraggio non viene più stoccato in previsione del grande freddo. Ora
i veterinari fanno pagare le loro visite
e gli allevatori vaccinano a fatica gli
animali. Impossibile affrontare questa
nuova drammatica realtà da soli.
Mentre parliamo con Borkhuu la
nostra attenzione è attratta da un ragazza esile, dal
volto luminoso e dall’apparenza riservata, che sta
pulendo il recinto delle mucche con grande applicazione. Chiediamo informazioni ai genitori: è la
loro figlia più giovane, Batchimeg. Ha diciassette
anni, si è appena diplomata alla scuola del villaggio
con la miglior pagella della classe: vorrebbe continuare a studiare ma i genitori non si possono permettere di mandarla all’università (che è nella capitale, a centinaia e centinaia di chilometri dal loro

DIVENTARE INSEGNANTE

In Mongolia, secondo le statistiche del governo, il 98% dei bambini sa leggere e scrivere: merito in gran parte del sistema scolastico imposto
dal governo di matrice sovietica (crollato all’inizio
degli anni ’90), obbligatorio e gratuito. Ma da
quando la Mongolia ha abbracciato il mercato libero come suo mantra tutto ha un costo, a cominciare dalla salute e dall’educazione. Fino a pochi anni
fa nella steppa e nel deserto prevaleva la filosofia
della descolarizzazione, molti allevatori preferivano portarsi appresso i figli nelle loro transumanze.
“Ora - afferma Batchimeg” - cominciano a capire
che se non saranno scolarizzati i loro figli non potranno sopravvivere nella società che si sta affermando. Io desidero fare l’insegnante qui, nel mio
villaggio, affinché i bambini non siano obbligati a
lasciare le loro terre e possano ricevere l’educazione indispensabile per sopravvivere e farsi strada
nel mondo che li aspetta”. Noi che l’ascoltiamo ci
guardiamo, in silenzio, ammirati.
IL SOGNO SI REALIZZA

NUOVA FAMIGLIA NUOVO GREGGE

BRILLANTE A SCUOLA

UN REGALO
DAL TICINO
Batchimeg
con la
piccola
Panda,
un regalo
de “La
mensa
e il gregge”

S

ettembre 2007: un gruppo di amici ticinesi de “La mensa e il gregge” ha appena assistito all’inaugurazione della prima scuola elementare costruita dalla
nostra Ong in Mongolia. È un enorme
salto di qualità nel nostro impegno, iniziato nel
2004: l’edificio, che sorge nella steppa a 200 chilometri dalla capitale Ulaanbaatar, dispone anche

L’associazione

Un aiuto per il futuro dei figli

L

’Associazione “La mensa e il gregge” (membro della Fosit e riconosciuta di
“utilità pubblica” dal Canton Ticino), attiva in Mongolia dal 2004, è nata con
lo scopo di aiutare famiglie nomadi a restare nelle terre dei loro avi. Essa ha
già distribuito decine di greggi e attribuito numerose borse di studio a giovani
universitari appartenenti alle classi più povere del Paese. Ha anche costruito
scuole e asili nelle zone più periferiche della Mongolia, oltre a un centro culturale
e pozzi per acqua potabile. Un nuovo progetto prevede la costruzione, nel corso
del 2017, di un asilo per cento bambini in un villaggio situato nell’estremo lembo
occidentale della Mongolia.
Aiutateci a garantire gli studi ai figli dei nomadi. Con 1’200 franchi si finanzia un
anno di università. Versando un contributo (deducibile fiscalmente) diventerete
membri della nostra associazione.
“La mensa e il gregge” – 6945 Origlio
Conto Bancario: UBS SA – IBAN: CH92 0024 7247 7158 05M1B
Conto Corrente Postale: 65-115804-4
Causale: “Il Caffè”
www.lamensaeilgregge.ch
info@lamensaeilgregge.ch

Dopo queste sue parole tutto si è svolto velocissimamente: siamo rientrati a Ulaanbaatar (altra fatica, altra polvere, altri splendidi paesaggi
lunari percorsi a 25 km all’ora), l’indomani Batchimeg ci ha raggiunto in treno (18 ore di viaggio,
senza chiudere occhio). Ci siamo recati assieme
alla facoltà di pedagogia dell’università statale,
dove hanno guardato con stupore il suo diploma e
l’hanno subito iscritta al primo anno di pedagogia. Noi l’abbiamo sostenuta (per quattro anni)
con una borsa di studio che ha coperto i costi dell’iscrizione alla facoltà e del dormitorio universitario. Batchimeg si è rivelata una scommessa vincente: studentessa seria e determinata, ha resistito alle tentazioni che insinua nei giovani la vita
della capitale, ha lavorato sodo, si è laureata con
il massimo dei voti e quattro anni dopo il nostro
primo incontro ha iniziato a insegnare nella scuola del suo villaggio, tra gli stessi banchi da lei occupati fino a pochi anni prima. Dopo aver fatto la
maestra nella “sua” scuola per tre anni è stata
“promossa” e dal 2014 insegna lingua e letteratura mongole nella scuola superiore di Sainshand, il
capoluogo dell’Aimag Dornogovi (una delle 21
province - o regioni - della Mongolia). Ora è sposata con Sosorburam, camionista, e ha due figli:
Ganjargal frequenta l’asilo e la sorellina Gangerel
è ospite dell’asilo nido. Il gregge, che ora conta
250 animali, è affidato alle cure di suo fratello
Batkhuyag, mentre i genitori vivono anch’essi nel
capoluogo, per essere seguiti e protetti da medici
e ospedale. Se vi capita di percorrere le piste del
Dornogovi, nel vostro prossimo viaggio in Mongolia (caldamente consigliato, prima che il crescente
turismo di massa lo rovini irrimediabilmente),
non potrete non riconoscerla: percorre le piste del
deserto e le strade del capoluogo al volante della
sua solidissima Panda nera, meritato regalo di
laurea da parte de “La mensa e il gregge” (per interposto viaggio automobilistico Ticino-Gobi, alcuni anni fa, di due avventurosi turisti ticinesi che
lì gliel’hanno consegnata).
Noi, intanto, continuiamo ad avanzare, un
passo dopo l’altro, in questo Paese enorme e meraviglioso, indossando gli stessi stivali che calzano da secoli i nomadi della steppa: hanno la punta
rivolta verso il cielo, per non ferire la terra.
(2/fine, la precedente puntata è stata
pubblicata domenica 4 dicembre)
*Ex giornalista e regista alla Rsi

