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“Ibuka Amizero”
Breve storia del gruppo
Il  gruppo  teatrale  “Ibuka  Amizero”  (che  significa  ricorda  e  speranza  in 
Kyniarwanda) si forma nel 2003, a Figino Serenza (CO). 
Inizialmente  è  composto  da  cinque  donne:  un’ostetrica,  una  psicomotricista, 
un’educatrice, un’insegnante di scuola materna e un’impiegata, cui in seguito,si 
aggiunge una coppia di musicisti. 
Il primo spettacolo teatrale, realizzato nel 2004, è “MUGANGA”, liberamente 
tratto dal libro “La morte non mi ha voluta” di Yolande Mukagasana.
Il debutto si è tenuto nell'ambito del convegno del Coordinamento Comasco per la 
Pace, in data 19 novembre 2004, presso il Teatro di Binago, Varese.
“Muganga” vince, nell’ottobre 2006, il primo premio al concorso GA.T.a.L, ed il 
premio indetto dalla Curia di Milano per “un lavoro di alto contenuto etico 
umano”.
Lo spettacolo conta ventotto repliche in tre anni.
Il ricavato di ogni data ha sostenuto l’Associazione “Jya Mu Bandi Mwana” di 
Kigali, in Ruanda.

Dal  2006,  a  rendere  ancor  più  vasto  ed  affascinante  il  microcosmo  “Ibuka 
Amizero”, è la presenza di nuovi elementi creativi all'interno del gruppo, per 
le musiche, la drammaturgia e l’interpretazione.

Il percorso creativo
Metodo  Alternativa Teoria Trasformazione Esperienza 
Oggettività 
Il gruppo nasce dall’esigenza di far luce sulle vite di quelle donne che, nel 
mondo, vivono una situazione di non-pace e dalla voglia di creare con loro un 
ponte. Un teatro in grado di dar loro, da lontano, anche solo una carezza.
Spesso le storie scelte sono piccole e nascoste: proprio quelle che svegliano la 
sensibilità individuale e muovono l’intimo bisogno di condivisione.
Da  qui  inizia  il  lento  lavoro  di  ricerca  dal  piano  di  studio  teorico-
documentativo al piano  teatrale. La prima fase consiste nell'incamerare quante 
più storie, notizie, foto, racconti, testi, articoli di giornale, video, film e 
flash del soggetto. La seconda è fase di lunga discussione, di vaglio dei temi e 
delle vicende più forti da portare in scena. Dunque comincia la ricerca sul 
piano teatrale: metabolizzate le storie, è l'improvvisazione, con la sua forza, 
a renderle vive. Eccoci, alla stesura delle prime scene e dei primi copioni: le 
storie s’allargano, prendono respiro, si sviluppano in un intreccio di parola, 
movimento,  musica  e  danza.Ognuna  di  noi  diviene  così,  attrice,  regista  e 
coreografa.In questa  fase entrano  in gioco  anche i  musicisti che  abilmente 
creano il supporto tecnico-sonoro–rumorista. 
Il riferimento teorico di lavoro è “Il corpo poetico” di Jacques Lecoq, arrivato 
al gruppo grazie alla presenza, in veste di supervisore, di Matteo Destro, della 
scuola Larven di Padova. Non mancano diversi altri orientamenti o suggestioni, 
derivate dal percorso proprio di ogni singola donna, condiviso e vissuto dal 
gruppo. 



Progetto 
“Viaggio di sola andata”
“Smertnici,” “Donne bomba” “Kamikaze, o “vento divino” : queste sono le “donne 
dagli occhi neri” in Cecenia. C’è un assordante silenzio del mondo verso le 
vicissitudini di questo popolo, in particolar modo delle donne. 
Una perversa guerra di successione ha trasformato la Cecenia in un luogo di non 
– pace, dove le donne subiscono e affrontano situazioni di dolore per la perdita 
dei propri cari. Le odissee personali di queste donne sono raccontate anche da 
Anna Politvoskaja, russa, giornalista, donna, testimone e vittima ultima di un 
sistema in cui figure di pubblico risalto, vengono sistematicamente assassinate. 
Soprattutto le sue parole hanno accompagnato il nostro percorso, dandoci forza e 
spingendoci ad usare un linguaggio poetico per narrare le storie di quelle donne 
che hanno scelto un modo estremo per far sentire la loro voce.
Il nostro lavoro racconta in particolare quello che in Cecenia accade ogni 
giorno,  dai  soprusi  considerati  normalità,  ai  silenzi  sulla  sparizione  di 
centinaia di persone e di come le donne reagiscono a questo continuo stato 
d'assedio  fisico  e  psicologico.  Tutte  queste  vicende  s'intrecciano  con  la 
tragedia avvenuta nell’ottobre 2002: durante la prima parte del musical “Nord-
Ost”,  un  gruppo  della  guerriglia  cecena,  guidato  da  Moysar   Barayev,  fece 
irruzione nel teatro Dubrovka di Mosca, rivendicando la libertà per il popolo 
ceceno.La  nostra  attenzione  si  focalizza  sulle  donne  che  silenziosamente 
accompagnavano  questo  dramma:  protagoniste,  idealiste,  illuse  o  vittime  che 
fossero queste donne hanno richiamato l'attenzione del mondo proprio in quanto 
donne. Pronte a farsi saltare in aria per la Cecenia indipendente.
Il gruppo indaga e s’inoltra sull'aspetto umano, sul peso umano di una scelta 
del genere e lo fa attraverso diversi punti di vista. Esiste, infatti, una 
“questione cecena”, ma non è ancora chiara una “verità cecena”.
Nasce naturalmente nel finale la speranza di pace, quella di Lydia, Elina, Eleva 
e di Coca… Un'ex direttrice di panificio a Grozny, che da quando nel ’94 è 
cominciata la guerra, ne documenta i crimini, mettendo in pericolo la sua stessa 
vita.Coca e le altre per noi rappresentano la reale possibilità di scegliere una 
via diversa, un’alternativa non violenta alla disperazione.

…E il titolo – “Viaggio di sola andata”? Al di là di letture di più ampio ed 
inevitabile respiro, il riferimento tecnico è al lungo viaggio in pullman, di 
circa dieci ore, che le donne davvero fecero dirette a Mosca. Alcune di loro 
salirono sul pullman con il biglietto di ritorno, ma altre con la sola andata… 
Certo non avrebbero immaginato come sarebbe andata a finire… 

Obiettivi del gruppo 
 Raccontare storie di donne.

 Dare voce a chi non ha voce.

 Rompere il silenzio dell’opinione pubblica, perché spesso quello che non 
fa notizia o non è visibile non attira la nostra attenzione.

 Narrare attraverso l’insieme di linguaggi.

 Sospendere  il  giudizio,  lasciando  allo  spettatore  la  possibilità  di 
riflessione.

 Restituire  luce  alla  speranza  ed  alla  fiducia  nella  possibilità  di 
trasformazione costruttiva e pacifica della realtà.



Anna Politkovskaja
in pillole

Sulla “questione cecena”
Putin all'estero racconta che in Cecenia tutto funziona.

Chi sa che il 99% di quello che dice sono bugie?
Non c'è nessuno a cui appellarsi nel mondo:l'ho capito.

Siamo stati costretti ad ammettere 
che non esiste una quantità di sangue 

sufficiente a portare i russi in piazza.
S Se scrivessi che ieri sono morti 200 mila 
ceceni direbbero, sì,in effetti sono tanti.Tutto qui.

Prima si poteva sperare che Putin avesse una strategia.
Ma l'unica idea è restare al potere e prendere più soldi che puoi...ultimamente 

negli ambienti della gente ricca si dice che lui finirà come Ceaucescu.

Sul Dubrovka
Tutt'ora non sappiamo cosa sia accaduto in quel teatro.In Cecenia c'è stata 
quasi una gara tra le donne per poter andare al Dubrovka.Volevano vendicarsi. E' 
una verità crudele. Sognavano il Dubrovka, ciascuno per un motivo personale.
La sera del blitz si sperava ancora in un accordo. Le loro richieste erano 
primitive,  ma  avevano  una  logica:  Putin  doveva  almeno  far  vedere  di  voler 
fermare la guerra. Dirlo in tv, ritirare le truppe da un distretto ceceno. Non 
chiedevano né treni,né aerei,né soldi,né droga.
Avevo  capito  che  le  cose  stavano  andando  male  alle  due  di  notte:  dovevo 
rientrare  nel  teatro,invece  aveva  vinto  l'idea  dei  servizi,  niente  più 
trattative. Era chiaro che ci sarebbe stato l'assalto. Ma non potevo immaginare 
che avrebbero usato il gas.

Sulla sua vita
I miei figli mi rispettano e così i loro amici. Le mie amiche sono rimaste. Mia 
suocera mi odiava, oggi mi adora perché pensa che la mia è stata una vita 
onesta.
Oggi  il  pericolo  sono  le  persone  che  hanno  promesso  di  uccidermi.  Ramzan 
Kadyrov. Non gli piace che lo ritenga uno degli errori tragici di Putin.Lui è 
pazzo, un idiota assoluto. Uccide molte persone,laggiù.

Sulla sua scelta 
Credo di sapere solo una parte della verità, ma anche quel poco che so viene 
ignorato dalla maggioranza.
Quando scegli la tua strada la vivi,anche perché c'è molta gente che conta su di 
te.
Io ho deciso che resterò fino all'ultimo, fino a che non potrò più pronunciare 
una parola.

Queste sono solo alcune delle parole pronunciate da Anna nella sua 
ultima intervista, rilasciata poco prima del suo assassinio.
Da sempre considerata una voce nel deserto Anna denunciava nei 
suoi  articoli  così  come  nei  suoi  libri  le  violenze  contro  i 
civili, le atrocità commesse da giovani soldati confusi e in preda 
all'alcool, in una quotidianità stravolta da una guerra che ha 
scavato un baratro tra russi e ceceni.



Coca 
-la colomba della Cecenia-

Coca è il nomignolo dato dai genitori a Zainap Gashaeva, protagonista di un film 
documentario di Eric Bergkraut,presentato nel 2005 al Festival di Berlino.
Zainap  lavorava  come  direttrice  di  un  panificio  a  Grozny,  fino  a  prima 
dell'inizio del  conflitto. Dal  '94, anno  d'inizio della  guerra in  Cecenia, 
documenta le atrocità della guerra anche mettendo a rischio la sua stessa vita.
Zainap vive a Mosca e Grozny, ha fondato le ONG “Unione delle Donne del Caucaso 
del  Nord”  e  “Eco  della  guerra”.  Insieme  ad  altre  donne  cecene  e  russe  ha 
realizzato  molte  video  interviste  alle  vittime  di  violazioni  dei  diritti 
umani,costituendo così un vasto archivio tenuto segreto per anni. Oggi con le 
sue foto e i suoi filmati ha fatto il giro dell'Europa,con il fine di attirare 
l'attenzione dell'opinione pubblica sulla situazione cecena, nella speranza che 
tutto il suo materiale possa costituire una prova d'accusa contro i responsabili 
di questi crimini in un futuro tribunale. Allo stesso scopo, nel 2002 si è 
presentata presso la commissione del Tribunale dei diritti umani a Ginevra.
Tra le altre attività organizza soggiorni di riposo per bambini ceceni presso 
famiglie russe, perché i bambini possano imparare che non tutti i russi sono 
soldati omicidi.
Ha ricevuto vari premi tra cui il Premio della Fondazione per la Libertà e i 
Diritti dell'Uomo e il Giglio d'Oro.



Le fonti
Libri:
Anna Politkovskaja “Cecenia – il disonore russo”,  Edizione Fandango libri. 
Anna  Politkovskaja  “Proibito  parlare”,   Edizione  Piccola  Biblioteca  Oscar 
Mondatori.
Francesca Sforza “Mosca – Grozny: neanche un bianco su questo treno Viaggio 
nella Cecenia di Vladimir Putin”, Edizione Salerno.
Livio Senigalliesi “Caucaso”, Edizioni Mazzotta.
Sabine Adler “Dovevo morire da vedova nera”, Edizioni Piemme.
Paolo Barnard, Giorgio Fornoni “Perché ci odiano”, Edizioni Bur.
M.De Bonis – O.Moscatelli “Cecenia”, Editori Riuniti.
Francesco Gori “La cecenia dei bambini” Editrice Einaudi, Gli Struzzi

Riviste:
“Volontari per lo sviluppo” – rivista mensile.
“Io – donna”
“La repubblica delle donne”

DVD: 
“Coca – the dove from Cecenia”
“The sacred and the damned”

Siti consultati:
www.bbc.uk
www.repubblica.it
www.peacereporter.it
www.memorial.com
www.memorial-italia.it
www.osservatoriocaucaso.org
www.osservatoriobalcani.org
http://ceceniasos.ilcannocchiale.it
www.novayagazeta.ru
www.caucaso.org

Contatti per il Gruppo “Ibuka Amizero
luisamarzo@hotmail.it
Mariaester Cassinelli 3332018296

Luisa Marzorati: 333 31101173
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