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2 novembre 2008 
 
Si sono fatti 3000 km, e mancano ancora 2 ore all’atterraggio. 
Ho mangiato, ho aggeggiato con il televisorino, ho riempito la 
carta di sbarco, allora è proprio vero sto andando in Benin 
…. Ma perché? 
Io che ho mille problemi di normale quotidianità, vado in 
Benin, dove i problemi sono grossi, veramente grossi. 
Perché ho fatto una mattana così, mi sento un pesce fuor 
d’acqua, non capisco una parola come potrò comunicare? 
Perché sono qui? Fermate tutto, voglio tornare indietro!!! 
 
 
3 novembre 2008 
 
E’ cominciata l’avventura! 
Partenza per Lokossa e visita  
della scuola di batik all’interno di un  
villaggio con delle abitazioni che per noi  
non sarebbero nemmeno dei  rimessaggi  
per la legna. 
  
Sempre a Lokossa abbiamo visitato il centro di riabilitazione 
di Bethesda. 
Avevo già visto tante foto e ascoltato tante storie; ero 
cosciente che avrei visto cose che mi avrebbero sicuramente 
toccato. 
Sapevo già in quali condizioni lavorano Emil e sua moglie, 
sapevo delle strutture fatiscenti, sapevo delle condizioni in 
cui sono costretti a vivere tanti bambini per mesi , 
addirittura anni, credevo di essere preparata ma …..  
poi ho visto Innocent, un bimbo di nemmeno 
due anni focomelico. 
Innocent un figlio rifiutato dalla mamma e  
lasciato morire; preso dalla zia che ha avuto 
la forza, il coraggio e l’amore di farlo curare 
cominciando un calvario che chissà quanto  
durerà. Innocent un angelo che ride solo se  
c’è la zia! 
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Poco più in là ecco  Armandine, una ragazzina rimasta 
paralizzata dalla vita in giù per un incidente stradale. Per 
lei è stato fatto veramente poco, nessuna cura, nessun 
miglioramento, alla famiglia “rendeva” molto di più così 
com’era per chiedere l’elemosina agli angoli delle strade. 
 
 
 
         La sedia di  
 Armandine 
 
 
 
 
 
E in fondo c’è … non ricordo nemmeno il nome di questo 
bimbo grandicello che mi guarda  
con due occhi enormi, ma è come  
se fossero cechi, perché è confinato  
in questo letto da mesi, senza  
muoversi, senza uscire, sfogliando  
un libriccino ormai logoro.  
 
 
 
Ridendo mi chiama: “Iavò commant tu t’appelle?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho sentito un brivido, per la prima volta qualcuno mi ha 
chiamata iavò-bianco, sono stata identificata per il colore 
della mia pelle e, in verità, non è stata una bella sensazione. 
In questo momento io sono la diversa, sono l’elemento 
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estraneo che stona in questi posti, per i miei gesti, la mia 
lingua, i miei colori; potrei essere anche un elemento di 
disturbo. Ho appena ricevuto un’altra lezione: quando ho 
davanti una persona prima devo guardare il colore dei suoi 
occhi, poi il colore della sua pelle.  
Quanti piedini intrappolati in scarponi ortopedici, quante 
gambe ingessate, eppure ho visto anche tanti sorrisi.  
Ho ancora addosso quell’odore forte, intenso nonostante mi 
sia fatta la doccia,….. sono sicura che è l’odore del dolore. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4 novembre 2008 
 
E’ la giornata di Abomey e gli orfanotrofi. 
Al mattino abbiamo visitato Abomey 1 che accoglie circa 200 
bambini, fino a quando non ci sono i presupposti di un 
reinserimento familiare. 
Per la nostra cultura la parola orfanotrofio equivale ad 
abbandono, disperazione, emarginazione, qua è sinonimo di 
salvezza, di garanzia di vita che certo non può essere 
paragonata alla nostra. 
Vengono curati se si ammalano, mangiano almeno una volta 
al giorno, hanno la possibilità di andare a scuola, dormono 
sotto un tetto anche se per terra su delle stuoie; comunque 
vivono dietro un alto muro, dietro quella “siepe che da tanta 
parte il guardo esclude”. Non hanno mai visto un cartone 
animato, non hanno mai ascoltato una fiaba, non sanno 
condividere  giochi, non sanno fantasticare. 
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Anche qui il solito ritornello  
“Javò, javò”:  
c’è chi vuole fare vola-vola,  
chi vuole essere preso in braccio,  
e chi ti annusa le mani come  
fossero dei fiori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi è spuntata una macchina fotografica e il fatto di 
rivedere i compagni li ha entusiasmati fino all’eccesso; 
incredibile però…. qualcuno non si è riconosciuto!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poi c’è stato Abomey 2.  
E’ stata una sensazione strana, anche se non ho vissuto i 
tempi della costruzione del centro, mi sono sentita a casa. 
Ecco tocco con mano i tanti sforzi fatti da coloro che 
credono che la volontà possa fare miracoli. 
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Qui ci sono i piccolini .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra questi c’è anche Olimpio, il nostro gigante. Che dire, mi 
sembra il più bello di tutti; ha pianto, non è stato un amore 
a prima vista, ma come poteva esserlo! Siamo stati insieme 
un pomeriggio e alla fine mi ha cercata per giocare a palla; 
spero di avergli trasmesso quella sensazione di benessere che 
in quel momento almeno io ho provato standogli vicina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ difficile staccarsi da questa casa, so benissimo che la mia 
è stata una visita lampo, che non ho risolto niente, ma è 
ugualmente appagante. Stare con questi neonati mi riporta 
inevitabilmente agli anni in cui avevo i bimbi piccoli, alle 
attenzioni, alle cure e all’affetto che li circondava e faccio il 
confronto con questi, che hanno soltanto un surrogato di 
amore, eppure anche loro sono fortunati rispetto a tanti altri 
bimbi sparsi nei villaggi. 
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Poco lontano c’è Moreno con in braccio  
una bambolottina di poco più di un  
anno che non si vuole staccare. Ha scelto  
Moreno come quella figura maschile che le  
manca e automaticamente penso a Diletta  
e a tutte le volte che ha cercato suo babbo 
e puntualmente l’ha sempre trovato… lei!!!! 
Non devo cedere alla commozione, salgo  
Sul pulmino e via. 
 
 
 
 
 
 
Per questi bambini sono stata solo una meteora, un fuoco 
d’artificio che brilla per pochi secondi; per me sono occhi che 
vorrei veder sorridere.  
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5 novembre 2008 
 
Oggi è stata una giornata di scuola. Si sono percorse strade 
al limite della praticabilità per visitare scuole nella zona di  
Dassà-Zoume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima è una scuola materna;  
ho detto scuola materna ma si deve 
leggere stanza con due piccole finestre, 
il tetto di terra impastata e  
per pavimento …terra,  
uniche suppellettili tre panche. 
Una decina di bambini guardano  
impietriti questi bianchi che cercano  
di farli sorridere.  
 
 
Si buttano li due frasette in francese, ma ci accorgiamo che 
nessuno degli abitanti del villaggio conosce il francese.  
Al nostro arrivo tutti si fermano e fanno capannello intorno 
a noi per assistere alla cerimonia della consegna della 
seggioline per la scuola.  
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Si sentono dei vagiti e dal mucchio di parei, (che parola 
civile)sbucano testoline di neonati che si mettono a succhiare 
da mammelle così sfatte da sembrare impossibile possano 
contenere qualcosa. 
Tanti inchini e strette di mano e l’augurio di tanta salute 
perché si torni a costruire una vera scuola. 
Le altre scuole visitate sono tutte primarie e qui la nostra 
“ministra” Gelmini si sentirebbe realizzata: i bambini hanno 
tutti la divisa. Anzi la condizione necessaria per iscriversi a 
scuola è avere i documenti e possedere la divisa. 
Il fatto di non avere libri, di scrivere su lavagnette, 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
di non avere i soldi per il pranzo di metà giornata è 
secondario; il fatto che in tanti portino una scopetta per 
pulire intorno alla scuola e scacciare i serpenti o il fatto che 
siano costretti a fare lezione sotto una pajotte è secondario, 
l’importante è avere la divisa! . 
Fa male vedere “com’è trattata” l’istruzione. E pensare che è 
l’ignoranza  a rendere schiavo un popolo; per poter 
risollevare un paese si deve investire sui giovani, toglierli 
dalla condizione di analfabetismo e fare emergere tutta la 
loro creatività. 
In tutte le scuole abbiamo consegnato materiale didattico: 
zainetti, quaderni, libri, praticamente un tesoro per questi 
bambini. 
Mano mano che si entra nelle aule il direttore ci presenta la 
classe e i bambini salutano con dei canti, alcuni di loro ci 
tendono la mano, altri abbozzano un sorriso. Comincio ad 
avere strani flash davanti agli occhi:  
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“ecco che entro in classe con il mio registro, davanti ho i 
miei ragazzi con i loro zaini griffati, anche i quaderni 
hanno la marca ben in vista, all’attaccapanni una serie di 
giacchetti all’ultima moda; poi guardo meglio: qualcuno 
sbuffa, qualcuno sbadiglia, qualcuno ha un ghigno pieno di 
rabbia, solo in pochi hanno un sorriso aperto e occhi allegri”. 
Finito il  flash-bach ritorno in questa aula, davanti ho tanti 
bambini con una lavagnetta e un gessetto piccolino, i più 
grandicelli un quaderno una penna rossa e una blù. Alcuni 
hanno scritto “mercedi, le 5 novembre 2008” altri anche “Le 
mer”… forse è un dettato appena cominciato, forse il sogno di 
un viaggio che probabilmente non faranno mai. Dico “bravò” 
a tutti e loro ridono, anzi spalancano la bocca in un sorriso 
infinito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi giro verso il maestro per salutarlo, ma appoggiato alla 
cattedra vedo un bastone tutto nodoso, messo in bella vista….e 
ho capito subito.  
Istintivamente avrei preso  
il bastone per romperlo sulla  
schiena del maestro, ma qui 
sono impotente, non posso 
andare contro le loro regole o  
leggi non scritte. Se vogliamo  
veramente aiutarli non dobbiamo 
fermarci alla costruzione delle  
scuole, ma dovremmo cercare di  
formare anche le coscienze: 
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un bambino educato con la violenza risponderà sempre con 
violenza. 
Senza salutare il maestro esco dall’aula mandando un bacio 
verso i bimbi che loro inaspettatamente mi restituiscono. 
 
Anche qui l’ultima immagine che porto via sono gli sguardi, 
grandi, intensi, grati di aver ricevuto, alla fine, dei quaderni. 
Ecco sovrappongo tutti questi sguardi, quelli insoddisfatti di 
casa e quelli pieni di riconoscenza che ho appena lasciato, c’è 
qualcosa che non va, forse il troppo agli uni e il niente agli 
altri. Mai come in questo momento sono consapevole che non 
si deve togliere ai nostri figli quello che già hanno, è logico 
avere l’astuccio Hello Kitti e il diario Smemoranda, perché 
vivono in questa società, ma devono anche sapere che ci sono 
altre realtà dove i ragazzi non hanno diari o zaini e tante 
volte nemmeno un’aula. Noi adulti abbiamo il dovere di 
educarli, e con l’esempio sarebbe bellissimo, a donare un po’ 
del loro superfluo ad altri che hanno avuto la sfortuna di 
nascere nel posto sbagliato.     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

 
6 novembre 2008 
 
 
Siamo stati in un altro mondo. Il villaggio, dal nome 
impronunciabile, è raggiungibile percorrendo un sentiero che 
le ultime piogge hanno reso quasi impraticabile. Questi 12 km 
li abbiamo percorsi con i motorini. E’stato pazzesco. Abbiamo 
guadato tre corsi d’acqua, attraversato boscaglie e nei tratti 
delle radure la vegetazione ci supera in altezza. Le attrazioni 
di Gardaland in confronto diventano giochini da parrocchia. 
Non so descrivere quello che abbiamo trovato : un villaggio 
senza il pozzo dell’acqua, naturalmente senza corrente 
elettrica, uno sciame di bambini vestiti con brandelli di cenci.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ci siamo riuniti sotto una capanna con il tetto di paglia, 
così basso che per entrare ci siamo dovuti chinare; sotto i 
piedi terra, sopra la testa ragni di ogni grandezza e colore. 
Dopo i vari discorsi c’è stata la consegna delle divise per la 
scuola e qui un’altra prova di quanto questi bambini non 
hanno: nessuno di loro ha dimenticato di riprendere i vecchi 
vestiti, logori, strappati, intirizziti dallo sporco, ma forse gli 
unici che hanno. 
Durante il viaggio di ritorno ho cominciato ad avere dei 
dolori alla schiena e ho pensato alle donne del villaggio che 
per andare al mercato più vicino devono fare quegli stessi 
12km, ma a piedi con un bambino legato sulla schiena e in 
testa uno di quei catini pieni di tutto. Ugualmente ho 
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pensato ai bambini che per andare a scuola devono fare 
quegli stessi chilometri e mi sono convinta che anch’io nelle 
loro condizioni preferirei vivere quasi da primitiva e 
adattarmi ad una vita senza futuro. 
In queste condizioni è difficile elevarsi da uno stato direi 
bestiale e tendere ad una dignità che si avvicini a quella 
umana. 
Potrebbero cominciare con un pozzo, 
potrebbero trasformare in strada quel 
viottolo…. Da soli non ce la possono  
fare! Ora che ho conosciuto la loro  
realtà cosa posso fare? Non molto,  
darò voce alle loro richieste!. 
Ma ci sarà qualcuno che ascolterà?  
 
 
   
 
7 novembre 2008 
 
Inaugurazione ufficiale della scuola di Kpossegan, costruita 
da Aleimar-onlus. Sono presenti  
diverse personalità pubbliche: dal  
rappresentante del ministero della 
istruzione ai direttori scolastici,  
dal rappresentante dei genitori al 
sindaco della comunità, insomma  
tanta gente e ognuno con il suo  
discorso e i suoi ringraziamenti, 
il tutto si chiude con il canto di  
un gruppo di bambini. 
 
 
Poi il pranzo, sicuramente il più indigesto che abbia mai 
mangiato. Si è appena inaugurata una scuola, tutti hanno 
parlato di speranze riposte nel futuro e si sono dimenticati 
di preparare un pasto per i bambini!!! Il futuro ci sta 
guardando dalle finestre e leggo chiaramente nei loro sguardi 
“perché noi no?” 
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Non si può fare una cosa simile, si cerca di rimediare, anche 
loro devono  festeggiare questo momento; lo faranno domani 
abbiamo dato disposizione che tutti devono avere il pranzo 
della festa. Ma sento ugualmente tanta amarezza.   
 
Nel pomeriggio c’è stata  una lunga tappa di trasferimento 
verso il nord e ho modo di riflettere su queste ultime 
giornate, su questi ultimi eventi. 
Ho visto cose che mi hanno devastata come donna, ma 
soprattutto come mamma.  
Io che in pochi anni ho comprato un camion di pasta di 
fissan, io che per andare un giorno in gita mi portavo tre 
ricambi, io che alternavo carne, uova, pesce per una dieta 
equilibrata mi ritrovo in una realtà che pensavo esistesse solo 
nei documentari.  
Non c’è niente di più facile che trovare bambini camminare 
sul ciglio di una strada sperduta nel niente che, con qualche 
quaderno sotto il braccio, stanno andando a scuola, oppure 
capita di incrociare una bimbetta che con fare altero porta 
sul capo un catino più grosso di lei pieno di panni da 
lavare, oppure un ragazzino che con zappa in spalla va o 
torna dal lavoro nei campi. 
Non ci si può meravigliare se poi a quindici anni questi 
bambini sono degli adulti e hanno già gli occhi velati dal 
senso di rassegnazione. Piango in silenzio e invece vorrei 
urlare tutta la mia rabbia, vorrei avere davanti chi ha 
rubato l’infanzia a quella bimbetta e chi ha rubato 
l’adolescenza a quel ragazzino. 
Il primo pensiero va ai genitori, alle loro mamme, ma come 
fanno a permettere una cosa simile?  
Poi rifletto, forse queste mamme sono a loro volte delle 
vittime, sono loro che devono sostenere i lavori più duri, 
sono loro il motore che provvede ai bisogni primordiali della 
famiglia e così il figlio diventa un peso, quel peso che si 
porta legato in vita finchè è piccolo, poi lasciato a se stesso, 
anzi diventa braccia che la possono aiutare nei campi oppure 
gambe per andare a prendere acqua o legna e poco importa 
se ha 4-5-6- anni ed è alto come un soldo di cacio.  
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8 novembre 2008 
 
Abbiamo visitato l’orfanotrofio di suor Juline a Boukombè, 
circa 120 orfani di tutte l’età. Per la prima volta ho visto 
rispettare la natura dei bambini. Sono lasciati liberi di 
esprimersi, ho visto le suore e le altre mama’ che hanno 
giocato o cantato con loro e soprattutto si avvicinavano con 
gesti tranquilli, calmi. 
Fino ad ora, specialmente nelle scuole, gli adulti non avevano 
certo questo atteggiamento verso i bambini, li intimorivano, li 
bloccavano, si vedeva chiaramente che avevano paura, sempre 
con gli occhi bassi e stretti nelle spalle aspettando quasi uno 
scappellotto. E quanti strattoni ho visto dare se non stavano 
bene in riga o magari non facevano bene il saluto.( Quanta 
differenza se penso alle bizze gratuite dei nostri giustificate 
con uno sbrigativo “lascialo stare, si vergogna”!) 
Qui mi sembra diverso, anche se certo  
non sono bimbi facili: per strappare  
un sorriso a Luciana c’è voluto un  
pranzo intero e tante paroline sussurra- 
te da suor Juline , poi abbiamo saputo 
che dei suoi 18 mesi 8 li ha passati in 
un abbandono quasi totale. 
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Si è avvicinata Benedetta uno scricciolino di nemmeno due 
anni, anche lei con poca voglia di ridere. Mi è venuta in 
braccio. Uno sbadiglio dietro l’altro, si è grattata piedi, 
gambe, gomiti; ho cominciato ad accarezzarla e lei piano 
piano succhiando tre dita si è addormentata.  
Guardandola per un attimo ho rivisto Micol e un fiume di 
ricordi mi ha sommersa. 
Chissà che cosa può aver pensato Benedetta, che cosa può 
aver provato. Mi auguro ch nel momento in cui è scivolata 
nel sonno si sia sentita protetta e amata da quella mamma 
che probabilmente non ha mai conosciuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che fare,metterla in valigia e portarla via; con qualche 
mancia forse ci riuscirei, ma è giusto farlo? Portarne via 
quanti? 2, 3 e gli altri? No, devo continuare a sostenerli, ad 
aiutarli a crescere qui, dove sono le loro origini, dove non 
saranno guardati male per il diverso colore della pelle, dove 
un giorno, spero, potranno aiutare il loro popolo a cambiare.   
 
10 novembre 2008 
 
Sulla strada del ritorno altri villaggi tutti simili eppure con 
realtà tutte diverse seppur drammatiche. E qui abbiamo 
incontrato Angelò, un altro di famiglia e naturalmente di 
una bellezza disarmante: tre anni, paffuto con delle cosce 
tornite, tutte da mordere e pensare che stava morendo per 
denutrizione.  
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Vestito di cenci, si è fatto accarezzare ma non ha sorriso, 
non ha detto una parola e non si è mai staccato dalla 
nonna. 
Questa nonna è tutta la famiglia 
di Angelò. Probabilmente sono una 
sola persona, alzo lo sguardo vedo  
il volto di una donna al quale non 
saprei dare un’età, un sorriso che  
mostra una bocca semisdentata e  
occhi con la stessa espressione velata  
di chi sa che non potrà vedere niente  
di meglio, niente di diverso. 
Parla, sicuramente ci ringrazia; chissà 
Se qualcuno ha mai ringraziato lei,  
che Ha reso alla vita Angelò, che lo ha  
assistito durante il ricovero, che lo sta  
crescendo con quel poco che ha.  
Angelò sicuramente sente tutta la grandezza dell’amore della  
nonna, senza di lei diventerebbe una foglia staccata dal 
ramo, portata dal vento, sbattuta di qua e di là e alla fine 
calpestata dall’uomo. 
Altri bambini spuntano, ridono, scappano a vedersi nella 
macchina fotografica; quante storie avranno alle spalle e 
quante ne dovranno ancora affrontare. Ridono tutti e fanno 
inchini, perché…..perchè si sono lasciate manciate di 
bastoncini di arachidi.  
 
A bientot, ragazzi!!!!!! 
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Sul pulmino come sempre prendo lo spray per rinfrescarmi o 
forse inconsciamente per coprire l’odore di miseria. Mi sento 
confusa! Cosa credo di aver fatto nel lasciare una penna qua 
e un cesto di pane là?Ho scaricato la coscienza? No, non sto 
meglio, ma è anche vero che di fronte a tutto questo sono un 
piccolo granello, sono impotente. Devo convincermi che sono 
venuta quaggiù per toccare con mano certe situazioni, per 
vivere momenti, sentire odori, ascoltare suoni che solo qui 
possono scatenare delle emozioni così forti da farti aprire il 
cuore e fare entrare un po’ di quest’africa. Un’africa piena 
di contraddizioni, dove il cellulare convive con le capre, dove 
vedi l’antenna satellitare messa sul tetto di una capanna, 
dove vedi jeans, magliette nike accanto a nudità quasi 
ataviche, dove vedi bambini che fanno di tutto tranne vivere 
la loro età. 
 
                      SE LA VIE!!!!! 
 
11 novembre 2008 
 
Gran marchè di COTONOU ovvero “discesa all’inferno”. 
Non cerco nemmeno di descrivere quello che ho visto, il fetore 
che ho sentito, il disagio che ho provato. Bisogna viverlo! 
E’ un mercato all’aperto con 
strade che a tratti diventano 
acquitrini, dove si trova di 
tutto:frutta secca e fresca, 
carne secca ricoperta di 
mosche, materassi logori,  
abiti, feticci di animali morti, 
polvere ovunque che toglie il 
respiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 19

 
In questo dedalo di baracche c’è un settore dove  ragazzi 
schiavi lavorano ferro e latta. C’è un rumore impressionante: 
il martellare continuo trapana la testa. Guardati a vista da 
adulti, ragazzi, poco più che bambini, trasformano lattine di 
caffè in lumini a petrolio oppure fanno stampi per i fornelli 
o raddrizzano verghe di ferro. Hanno una pausa di un’ora 
nell’arco dell’intera giornata, a sera quello che hanno 
guadagnato è sufficiente per pagare “l’alloggio” per dormire. 
Passando incrocio qualche loro sguardo, ma istintivamente 
abbasso gli occhi: mi sto vergognando! 
Mi chiedo se questi ragazzi si sono mai interrogati: 
“Potrò fare qualcosa di diverso?” 
“Cosa c’è fuori da questo mercato?” 
“Quando potrò decidere da solo?” 
Sicuramente non sanno leggere, non sanno che hanno dei 
diritti, probabilmente hanno paura ad affrontare una vita 
diversa, perché non l’hanno mai vissuta, perché hanno 
conosciuto solo sottomissione. 
Qualcuno riesce ad andarsene aiutato da missionari, ma 
nessun problema la “merce” per il ricambio non manca. 
Se tutto questo accade alla luce del sole, cosa può accadere 
nei posti più bui e protetti dalla malavita? E qui penso alla 
pedofilia e al commercio di organi. 
 
Quando questi racconti li senti da altri è terrificante, ma se 
li vivi personalmente ecco il dolore ti soffoca e rimani da 
solo con la tua coscienza! 
Perché in questo gioco delle parti c’è chi è veramente messo 
così male? 
 
Non ho resistito a lungo, via da questa bolgia, via da questo 
inferno. 
Adesso siamo intrappolati nel traffico, anzi nel caos cittadino; 
auto di tutti i tipi, camion antidiluviani che lasciano nuvole 
di fumo nero e un esercito di motorini con 2, 3 persone, 
certe volte famiglie intere e tutti respirano un’aria che ormai 
è diventata veleno. Ogni tanto un semaforo per regolare una 
fiumana che si muove seguendo percorsi non segnati. Poi 
ecco spuntare strade con il pavè, a destra la residenza del 
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presidente della repubblica, a sinistra l’ambasciata di Francia, 
poco oltre l’albergo a 5 stelle, tutto è pulito, c’è anche il  
prato verde con l’aiola di fiori. 
Che stridore con quello che ho visto prima; ma in tutte le 
città, anche le metropoli più moderne si ripetono scene come 
questa: la ricchezza sfacciata convive gomito a gomito con le 
bidonville. Non rimane che prenderne atto, nessun sdegno, 
nessuna ribellione può cambiare l’ordine delle cose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 novembre 2008 
 
Si torna a casa. Il viaggio è finito o forse comincia adesso. 
Non è stato facile calarsi in questa realtà, tenere a freno le 
emozioni e individuare le problematiche di queste comunità. 
Ignoranza, mancanza di mezzi e creatività schiacciano la 
crescita personale di questa gente.  
I grossi problemi economici dovrebbero essere affrontati  dalle 
Potenze competenti, ma nel piccolo ognuno potrebbe portare 
una goccia di vita civile in questo deserto. 
Non hanno bisogno solo di “cose”, hanno bisogno anche di 
insegnamenti. 
Quindi insegnare l’igiene personale, insegnare a vivere in 
luoghi puliti e non convivere con animali, insegnare che la 
sporcizia è sempre veicolo di malattie, insegnare a sfruttare 
meglio le coltivazioni locali per migliorare l’alimentazione, 
insegnare a rispettarsi come persone.  
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Penso non siano necessarie risorse enormi per mettere in 
piedi progetti come questi. Potrei decidere, armata di buona 
volontà, di trascorrere le ferie quaggiù. 
La buona volontà certo non deve essere solo un sentimento, 
perché, per quel poco che ho potuto vedere, questo è un 
popolo con culture molto lontane dalle nostre, con usanze 
molto dure da cambiare e con un’indole apatica e statica. 
Quindi buona volontà è sinonimo di spirito di adattamento, 
di tanta pazienza, di rispetto per i loro tempi estremamente 
lenti e soprattutto di una pressione continua, senza sosta 
perché altrimenti si rischia di perdere ciò che di positivo si è 
appena ottenuto. 
Forse ce la potrei fare, certo c’è la lingua da imparare, la 
famiglia da sistemare, ma sarebbero tutti sforzi 
abbondantemente ripagati da tanti occhi grandi, profondi e 
penetranti, che senza parlare ti chiamano, ti salutano, ti 
ringraziano.  
 
                                     AU REVOIR       
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   


