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Dalí Nolasco Cruz 

Indigena Nahua, coordinatrice del Presidio del 
peperoncino serrano di Tlaola e fiduciaria del 

Convivium Slow Food Tlaola Kukuk, Messico 

Cerimonia di inaugurazione di Terra Madre Salone del 
Gusto, Teatro Carignano, 23 settembre 2016 

 

Buon pomeriggio a tutte e a tutti i presenti riuniti oggi in un 
evento così importante come Terra Madre. Prima di tutto 
desidero ringraziare per l’opportunità che mi è data di 
condividere quello che per me è un regalo ricevuto dalla vita.  

Devo ammettere che quando mi è giunto l’invito a parlare per 
dare voce a tutti i delegati di Terra Madre del mondo, la paura 
mi ha bloccato. La prima cosa che ho pensato è stata: “Cosa 
posso dire al mondo per sorprenderlo, che cosa interessante o 
innovativa posso condividere, quale messaggio di speranza il 
mondo ha bisogno di ascoltare?”. Ho pensato e pensato e non è 
fluito assolutamente nulla…cosi ho smesso di pensare con la 
testa e ho permesso al cuore di parlare.  

Perché quello che unisce migliaia di persone che si riuniscono per 
un solo fine, difendere la nostra Madre Terra, in uno spazio dove 
tutti siamo amici, siamo una famiglia, non è la logica, ma l’amore 
e la passione per quello che facciamo. E perché questo è quello 
di cui ci siamo dimenticati: il riscatto dell’amore sulle cose 
dell’Universo.  
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L’essere qui, insieme, con un solo pensiero e una sola emozione, 
fa sì che questo evento sia unico, che nulla ci possa separare: 
siamo un solo uomo e una sola donna con gli stessi pensieri, le 
stesse speranze, gli stessi sogni e le stesse sfide.  

Desidero raccontarvi chi sono e perché sono qui. Il mio nome è 
Dalí Nolasco, sono indigena Nahua di Tlaola, stato di Puebla, 
Messico. Oggi rappresento l’Impresa di Economia Sociale e 
Solidale “Mopampa”, che in lingua Nahuatl significa “Per Te”. 
Siamo produttrici di peperoncino serrano tradizionale e lo 
trasformiamo in salse per generare un’alternativa economica per 
le donne indigene e contadine della nostra comunità. E con molto 
orgoglio vi posso dire che siamo il Presidio numero 500 della 
rete di Slow Food! 

Il nostro progetto è nato nel 1992, quando un gruppo di donne si 
organizzò e chiese un credito per la produzione del peperoncino 
serrano. Fu il primo passo che fece la differenza per molte 
donne, in quanto le donne della nostra comunità da sempre 
hanno sofferto una tripla discriminazione: per essere donne, per 
essere indigene e per essere povere. Dato che solo l’1% della 
terra nel mondo è di proprietà di donne, questo livello di 
disuguaglianza ci ha impedito di accedere al nostro diritto al 
patrimonio e a un lavoro ben remunerato. La strada per le nostre 
fondatrici non è stata facile: sono state messe all’indice come 
pazze, rivoltose, sfaticate perché non si dedicavano ai lavori di 
casa, sono state maltrattate e giudicate. Molte di loro 
abbandonarono il proprio sogno per la pressione sociale, e quanto 
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è successo alle fondatrici di Mopampa succede a migliaia di 
donne nel mondo che ogni giorno lottano per conquistare i 
proprio sogni e costruire una società più giusta, inclusiva e 
rispettosa.  

Però mia mamma María Lucia Cruz de la Rosa, Doña Luci come 
tutti la chiamano, sapeva molto bene che se si fossero arrese il 
futuro delle nuove generazioni non sarebbe stato diverso dal 
loro, così si fece forza e continuò e riempì di speranza le sue 
compagne di cammino, affinché non abbandonassero quanto 
avevano saputo costruire. E così questo sogno iniziò a prendere 
forma. Come produttrici, come donne e come indigene hanno 
sempre saputo che la Madre Terra ti da indietro quello che da lei 
prendi, se lo fai con rispetto e senza danneggiarla. Lo hanno 
appreso dai loro padri, dai loro nonni, dai loro antenati e sanno 
che se non la curano, si perderà tutto.   

Io sono parte della seconda generazione di questo gruppo di 
donne coraggiose che ci hanno insegnato a rompere paradigmi. 
Mia madre sa molto bene che senza le nuove generazioni il 
mondo non ha speranze, lei sa che i suoi successori saranno i 
nuovi Difensori della Terra e questo ci ha insegnato: se lo puoi 
sognare, lo puoi fare.  

E queste nostre idee sono molto coerenti con quelle di Slow 
Food. Nel 2008 mia mamma fu invitata a partecipare a Terra 
Madre, e così come molti di noi che siamo oggi qui, ascoltare 
parlare Carlo e i delegati che hanno condiviso le loro esperienze 
la colmò di emozione, speranza ed energia. Fu come una bomba 
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di energie positive e pensò di essere in una nuova famiglia, e 
aveva ragione! Perchè Slow Food significa una grande 
opportunità per le donne indigene di Tlaola e del mondo, ci ha 
dato visibilità e ha dato valore al nostro lavoro di conoscitrici 
della terra e del cibo.  

In questi anni abbiamo anche vissuto momenti molto duri, 
momenti nei quali ci sentiamo stanche, senza forze, perché vivere 
in un’organizzazione comunitaria non sempre è cosa facile. E non 
è facile interessare le persone a temi quali la Difesa della terra, 
i Diritti Umani o l’Uguaglianza di genere: molti hanno paura di 
quello che non conoscono, quello che li fa uscire dalla propria 
zona di comfort, quello che implica uno sforzo non previsto. 
Viviamo in una società così disconnessa dalla vita, che preferisce 
far finta di non conoscere le realtà del mondo, e questo a volte 
ci riempie di frustrazione, rabbia e disperazione. Però poi ci 
ricordiamo che ci sono migliaia di persone come noi nel mondo, 
ci chiamano pazzi ma non ci importa perché questa pazzia 
genererà qualcosa di positivo per il mondo. 

Oggi ci tengo a fare un appello a tutti gli esseri umani che 
respirano su questo pianeta, oggi più che mai chiedo a tutti di 
dedicare i loro pensieri e le loro energie alla difesa della nostra 
Madre Terra, che è disprezzata dalle grandi industrie che la 
sfruttano senza curarsi delle conseguenze. Oggi è il giorno in cui 
possiamo dare voce al nostro pianeta, che ci chiede un grande 
aiuto, perché spesso dimentichiamo che non abbiamo alternative: 
questa è casa nostra e sarà casa dei nostri figli.  
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E per i migliaia di giovani che sono qui, credo importante che 
sappiano che questo evento è un’opportunità per imparare dai più 
grandi, per guardarli con dignità e riconoscere la loro saggezza. 
E per gli adulti, che sappiano riconoscere le conoscenze, i sogni, 
la forza, le idee innovative, la voglia di conquistare il mondo dei 
giovani, affinché insieme possiamo costruire ponti 
intergenerazionali e che questa sia la strada per salvare il 
mondo. In questo teatro ci sono molti giovani, e quindi ci tengo 
a citare José Mujica, ex Presidente dell’Uruguay, che ha detto: 
“Se siete giovani, dovete sapere che la vita scappa e se ne va, 
minuto dopo minuto, e non potete andare al supermercato a 
comprare vita, quindi lottate per viverla, per darle un contenuto, 
se lottate per un sogno create speranza”. Noi siamo la speranza 
e dobbiamo fare di tutto perché le persone vivano meglio.  

Infine, voglio ricordare ogni donna e ogni uomo che hanno dato 
la vita per la difesa del territorio: non possiamo dimenticarli, è 
necessario ricordare e riconoscere le loro lotte, in quanto la 
minaccia è sempre presente nei territori indigeni, data la loro 
ricchezza di risorse e biodiversità. E’ necessario non dimenticarli 
per ricordare ai governi del mondo che è urgente generare 
politiche pubbliche che siano di beneficio per la comunità intera e 
non solo per pochi. Governi e cittadini non devono essere 
separati, devono essere una cosa sola. E a quei governi e quelle 
multinazionali corrotte che hanno interesse verso i nostri territori 
mandiamo un messaggio molto chiaro: la terra è di chi la lavora 
con le proprie mani, la terra è di chi cerca il benessere della 
collettività, la terrà è di chi la difende e la cura, non è degli 
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egoisti che cercano solo di arricchirsi. A loro voglio ricordare 
che finché ci saremo noi popoli indigeni, noi contadini, noi 
cittadini che cerchiamo di costruire un mondo migliore…mentre i 
nostri cuori continueranno a battere insieme, continueremo a 
lottare e non ci potranno fermare.  

Per concludere, vorrei ringraziare infinitamente due donne 
importanti della mia vita, mie maestre, mie amiche, mie complici: 
mia madre María Lucia e la mia amica Maria Luisa, senza di voi 
non avrei il coraggio per conquistare i miei sogni. Mio padre, per 
essere un uomo diverso e per permettere che le donne della sua 
famiglia volino. La mia famiglia per avermi protetto in ogni tappa 
della mia vita.  

Ad ogni persona che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia 
vita dico… grazie. Grazie per avermi insegnato ad avere fiducia, 
a tessere reti, ad essere solidale, a amare la terra, a sognare, a 
condividere la conoscenza, a respirare la vita, ad essere 
coraggiosa… grazie di esistere e di essere presenti.  

 


