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Oh Zambia hee...
...oh Zambia ooh polopolo

Medito spesso sulle  mie partenze e 
ritorni, quasi sempre nel silenzio, nec-
essariamente solitario, che permette di 
scavare nella memoria profonda. Quel-
la duratura.

Sovente l’ho fatto nell’esercizio intel-
lettuale di definire i contorni della mia 
identità così strapazzata. 

Alcune mie partenze sono state vio-
lente, come quella che mi portò nell’es-
ilio, altre serene e volute, dove speran-
za, incognite ed attese si mescolavano 
alla volontà e desiderio di voler sem-
plicemente carezzare la corteccia di al-
beri diversi. 5





Per molti anni l’unico ritorno desidera-
to mi fu semplicemente negato ed altri 
sono stati necessari per far pace con me 
stesso.

Questa volta la partenza per lo Zam-
bia ed il ritorno a casa credo siano stati 
diversi e capire il perché mi crea una 
certa inquietudine.  

Non vorrei cadere nella trappola che 
tendono di solito le  emozioni allo sta-
to puro. Le emozioni forti ti giocano lo 
scherzo di  trattenerti   nella superfici-
alità. 

Non vorrei nemmeno pretendere di 
credere che sia possibile scavare in 
profondità dopo solo trecentododici 
ore passate  consumando strade rosse 
ed orizzonti gialli e verdi, anche tenen-
do conto che 78 di queste  le ho dor-
mite profondamente. Vediamo.

Ci sarebbe da decidere se scrivo per 
me o se lo faccio per gli altri. Non è 7





urgentissimo, lo posso anche decidere 
dopo. 

C’è anche da capire perché, essendomi 
portato  china, matite,  pennelli ed ac-
quarelli non ho tracciato neanche un 
segno sul blocchetto di buona carta, 
rigorosamente di Fabriano, che avevo 
con me. 

C’è da dire perfino che ho avuto una, 
non solo iniziale, difficoltà a scattare 
delle fotografie.  

Non avevo il coraggio  di fare “il giap-
ponese davanti alla fontana di Trevi” 
in presenza della povertà assoluta che 
ti  dona  amicizia con il dolcissimo sor-
riso di un bambino dagli immensi oc-
chi neri, scalzo e quasi nudo. 

Già mi era capitato qualcosa di simi-
le nel  sognato primo ritorno nella mia 
terra di origine. Non sono riuscito quel-
la volta a fotografare come un qualsiasi 
turista, quella che era casa mia. 9





E’ logico: non sono molti i parigini, 
ad esempio,  che girano per la città 
scattando fotografie della Senna men-
tre camminano per andare al lavoro. 
Mettiamola così, per adesso.

Anni fa ho scritto un racconto  che chi-
amai “Il deserto negato”. Infatti, non 
mi è mai riuscito di andare nel deserto. 
Ero lì, pronto a partire verso il deserto 
della mia terra - il deserto di Atacama 
- quando si scatenò, niente meno, che il 
colpo di Stato e ho dovuto pensare ad 
altro: fuggire. Una volta ormai in Italia 
sono stato invitato ad un congresso di 
associazioni giovanili africane  in Libia. 
Appena arrivato a Bengasi  ho organiz-
zato un tour per addentrarmi nelle sab-
bie bianche di quel paese, sennonché, 
all’improvviso sono stato convocato 
alla presenza del colonnello Gheddafi, il 
quale voleva  parlare della situazione in 
Cile ed il tour fu annullato.  

Nel deserto, infatti,  non ci sono mai 
stato. 11
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Per la cronaca, il mio racconto finiva 
ricordando Antoine de Saint-Exupéry 
ed il suo Piccolo Principe che mi in-
contrava sulla cima di una duna e mi 
chiedeva: “… Mi disegni una rosa?” 

A differenza di tutto ciò, l’Africa, an-
che se per poco, non mi è stata negata. 
Oh Zambia ehh… 

Ho tenuto diligentemente un diario 
di viaggio, su un moleskine, natural-
mente, ma si tratta di cronaca pura. Non 
ci sono riflessioni. Quindi guardando le 
fotografie fatte da me e quelle fatte dai 
miei compagni di viaggio, eccomi qui 
a pensare il territorio e la vita che c’è 
tra  la mia partenza ed il mio ritorno 
dallo Zambia.

E’ la prima volta che volo sul medio 
oriente. E’ notte, dal finestrino posso 
solo intuire. Lasciamo lo spazio ita-   
liano sorvolando Brindisi,  il tacco del-
lo stivale, poi  l’Albania oscura e disa-
bitata, la Grecia, si sorvola la sognata e 
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misteriosa Istanbul, il Libano e giù di lì 
… Baghdag per atterrare a Dubai dove 
si fa scalo. 

Man mano che l’aereo avanza e seguo 
sul monitor  il tragitto, penso ai conflit-
ti che sulla terra ferma non si bloccano 
e di come gli Emirati Arabi sono sem-
pre rimasti al di fuori delle guerre guer-
reggiate. Sarà che il denaro del petrolio 
permette anche questo. 

Dubai è ricca e si vede. Si aspettano lì 
alcune ore e si riparte. Abbiamo ancora 
6 ore di viaggio, un tempo sufficiente 
per riordinare le attese e, ognuno per 
conto suo,  chiarirsi le motivazioni. 
Perché siamo lì? Perché sono lì?. Mi 
auguro di avere una risposta certa alla 
fine del viaggio.

Arrivati! Ci aspettano con un sorriso 
sulla bocca, naturalmente.
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All’uscita dell’aeroporto di Lusaka c’è 
un grosso manifesto con scritto “la 
comunità cambia la città”  e la parola 
“comunità” sarà per noi, in quei giorni, 
un vero ritornello  ed impareremo pi-
ano piano a capire il senso e l’impor-
tanza del manifesto governativo. 

A ridosso di ogni casa, soprattutto nel-
le aree rurali, c’è una costruzione cir-
colare dove all’interno si vive la quo-
tidianità, si cucina, si parla, immagino 
si raccontino delle storie, si soffra e si 
aspetti, non si capisce facilmente cosa, 
ma sicuramente si aspetta. Forse anche 
si sogna, chi lo sa. Generalmente sono 
fatte di mattoni di fango crudo ed al-
zate fino a tre quarti dell’intera altezza, 
listelli di legno sostengono il tetto  con-
ico di paglia a spiovere. La circolarità 
di queste costruzioni è un altro segno 
del senso di comunità tanto presente da 
quelle parti.
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La terra è rossa. Ed è intensamente 
rossa dopo la pioggia, questo si sa da 
prima, quindi vederla ti fa essere certo 
che  sei arrivato. Sei qui, sì, proprio qui 
nel cuore dell’Africa, quell’Africa che  
pulsa, pulsa incessantemente. L’Africa 
ti si offre subito terribilmente viva.

Ai bordi della strada, nel nostro primo 
trasferimento, notiamo, oltre ad un’in-
finità di improbabili commerci, tantis-
sime persone che camminano, cammi-
nano e camminano, soprattutto donne 
che camminano con  l’ultimo figlio, 
avvolto con sapienza in un panno col-
oratissimo,  appeso alle spalle, la testa 
alta, sprizzando dignità da tutti i pori 
…  e camminano.

Ad uno come me, che è nato nel pro-
fondo sud del mondo, avvicinarsi alla 
miseria e guardare in faccia una barac-
copoli non dovrebbe creare alcun im-
barazzo. O meglio, imbarazzo lo crea 
sempre e tanto, ma non dovrebbe sor-
prendermi. Ecco.  
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Nella periferia di Lusaka si intravedono 
sterminate baraccopoli. La disgregazi-
one è palpabile e non so perché si intu-
isce violenta. Tutto ciò mi mette in sog-
gezione.  Intravedo una povertà diversa 
a quella da me conosciuta. Quella che 
ventenne cercai di cambiare giocan-
domi la giovinezza e tutto quello che 
allora era il mio futuro. Il giro è sempre 
quello: ricchezza e povertà, nord e sud 
del mondo.

Gli spazi si consumano in fretta e si 
lasciano alle spalle in pochi minuti i 
grandi aggregati urbani. 

Da quel momento in poi saranno sei ore 
di viaggio lungo un disordine infinito. 
Siamo seri. Diciamo lungo un ordine 
diverso da quello al quale ormai sono 
abituato nella mia comodissima Ankon 
Dorica. Tanto per indicare le cose con 
il proprio nome. 

Si attraversa una pianura infinita, non 
ci sono colline  vicine, non ci sono col-





line in  lontananza. Se guardi in alto ti 
invade la stessa sensazione percepita a 
Punta Lapa, a sud del sud del Cile: il 
cielo sembra essere più vicino, più bas-
so. La prima sera mi renderò conto che 
da qui, ovviamente, si vede la croce del 
sud. 

David non si è più levato il cappel-
lo tipo Indiana Jones con il quale si è 
imbarcato a Roma, si dimostrerà nei 
giorni seguente un gran lavoratore, un 
compagno affettuoso. Marco non si 
separa delle cuffie e poi avrei saputo 
che la musica è per lui ossigeno puro. 
Silvia e Veronica ridono e parlano sem-
pre , queste sono due ragazze che un 
giorno decidono di andare a servire la 
cena di capodanno ai poveri della co-
munità di  Sant’Egidio, prendono, sor-
ridono e partono. Marilena medita si-
lenziosa e solitaria, l’altra Silvia riflette 
giovanilmente seria e serena, Rosario e 
Carmen hanno bisogno di starsi vicini 
e lo fanno con dolcezza.  

23
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Osservo e penso che i prossimi giorni 
potranno passare in un attimo o tras-
cinarsi lentamente e pesantemente, 
dipenderà da noi. 

Lo dico subito: sono passati in un atti-
mo e fortunatamente lo abbiamo colto.

Lo spazio e le ore si consumano met-
tendo a dura prova la mia resistenza  
fisica e penso anche quella degli altri. 
Fra treni, attese, voli, aeroporti,  è da 
più di 32 ore che siamo in viaggio.    

Si viaggia verso nord  fino Luanshya, 
120 o 130 mila abitanti. L’Enciclope-
dia Britannica afferma che è conosciu-
ta come “la città giardino della cintura 
del rame…”. Boh.. io non li ho visti i 
giardini.  Forse siamo passati dall’altra 
parte. Il problema è che non ho visto 
nemmeno gli effetti dei proventi del 
rame.

I giardini c’erano per la verità, c’era-
no all’interno delle missioni delle Su-





ore Missionarie Francescane di Assisi 
che ci  hanno ospitato e con le qua-
li l’Associazione “Liberato Zambia” 
collabora. Questi giardini sono oasi di 
verdissima serenità da dove parte o si 
irradia  un rapporto vitale,  definitivo 
e totale con la popolazione: scuole, os-
pedali, collegi per disabili di ogni tipo, 
centri nutrizionali dove si distribuisce 
forze l’unico pasto che in un giorno 
consumano migliaia di bambini, asi-
li per anziani, lebbrosari, orfanatrofi, 
orti e allevamenti per produrre quello 
che serve per dare da mangiare. E poi 
affetto,  rigore, simpatia,  autorevolez-
za. Sono tutte africane, zambiane e 
quindi sempre sorridenti, molte sono 
infermiere, molte sono giovani,  altre 
giovanissime, hanno scelto di dedicar-
si agli ultimi e forse qualcuna ha intra-
preso questa strada per fuggire, anche 
lei,  dalla povertà e dalla fame.

Da loro l’associazione si appoggia e 
con loro collabora per portare avanti 
i progetti che nascono dalla raggiunta 27





consapevolezza che per avere dei risul-
tati è necessario coinvolgere le forze lo-
cali. Così nasce Yola Yoli (your land… 
your life) che consiste nella produzione 
in loco di un integratore alimentare che 
si distribuisce a  bambini fortemente 
aggrediti dalla denutrizione, è un pro-
dotto semplice: arachidi, latte, zucche-
ro e olio, con l’aggiunta di vitamine e 
sali minerali. Si fabbrica lì, in un labo-
ratorio costruito dall’associazione con 
macchinari inviati dall’Italia, in un am-
biente igienicamente controllato e con 
mano d’opera zambiana addestrata allo 
scopo. 

La distribuzione avviene nei centri 
nutrizionali con l’intervento di due in-
fermiere finanziate dall’associazione 
che controllano con regolarità lo stato 
complessivo di salute e nutrizionale del 
bambino. Per questo lavoro l’associazi-
one ha messo anche a disposizione un 
mezzo di trasporto, ne sostiene le spese 
e si fa carico del costo dell’autista.
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E poi è forte la presenza di Libera-
to Zambia nella zona: fabbricati, sale 
operatorie, reparti pediatrici, apparec-
chiature per la diagnostica, come eco-
grafi ed altro, portano la firma di questo 
piccola associazione di persone di di-
versa estrazione professionale, coese 
da un ammirevole senso della cooper-
azione e la solidarietà.

Non tutto funziona come si vorrebbe, 
il personale locale non ha i ritmi che 
sono comuni in Europa per provvedere 
alla manutenzione delle attrezzature, 
alla valutazione della produttività  e 
così via, ma è qui che si mette in gioco 
la nostra capacità di raggiungere risul-
tati senza alterare equilibri locali o pre-
tendere modifiche alle identità altrui.

Le suore poi, sono suore e stanno  lì 
con un obiettivo primario: l’apostola-
to. E’ nel cammino della loro missione 
che ci hanno incontrato e sicuramente 
accolto.

31 





Ogni sera, in un clima disteso ed alle-
gro, faremo sempre il punto della sit-
uazione, ragionando di come superare 
i problemi che nascono dalle differen-
ze culturali, dei ruoli ed obiettivi con 
gli amici zambiani, con il tentativo di 
ottimizzare, migliorare e correggere 
le capacità di programmare l’utilizzo 
delle risorse che in Italia si riescono a 
costruire. Quelle serate saranno indi-
menticabili, è lì che usciranno fuori i 
tratti più nascosti delle personalità, in 
un clima che giorno dopo giorno si fa 
più fraterno.

La prima uscita è per visitare il labora-
torio dove nasce l’integratore alimen-
tare, si cerca di capire come di fatto 
funziona, cosa si può modificare nel 
processo di produzione per assicurare 
efficienza e produttività, ma gli amici 
africani sono lontani da questi ragio- 
namenti. Spiegano il loro lavoro, sono 
nervosi, si sentono interrogati, forse 
inquisiti. Si tornerà un altro giorno per 
specificare alcune questioni e poi si 33





parte a visitare un Centro nutrizionale. 

Il nostro arrivo era atteso, ci sono can-
ti e balli e bambini, tanti bambini che 
ridono, tengono un ritmo incessante 
colpendo bidoni di plastica, ti vengono 
incontro, ti adottano, ti prendono per 
mano e ti portano in giro per farti ve-
dere quello che è il loro territorio e ti 
rendi conto che basta un niente per far-
li ridere ed essere contenti di stare con 
questi “bianchi strani” che hanno i peli 
sulle braccia, che portano un cappello 
per coprirsi da un sole prepotente e lim-
pido, e poi gli occhiali scuri, lo zaino e 
naturalmente la macchina fotografica, 
non sanno che siamo anche coperti di 
repellente per proteggerci dalle  zanza-
re e delle quali abbiamo paura per via 
della malaria, e qualcuno si è anche 
ricoperto di creme protettive per paura 
di quel sole per loro così naturale. 

Fa caldo, tanto caldo, c’e la polvere, 
tanta polvere, loro sono quasi tutti scal-
zi ma sorridono, alcune donne prepara- 35





no in due grossi pentoloni quello che 
sarà il pranzo, si cucina all’aperto e con 
la legna, con un immenso cucchiaio di 
legno – sembra un remo – si gira una 
polenta bianca che rimarrà molto den-
sa, poi ci sarà un poco di verdura cot-
ta e minuscoli pezzettini di pollo, cotti 
sempre in pentola forse con qualche 
pomodoro. 

Ovunque andremo sarà sempre questo 
il pranzo, da un piatto mangeranno due 
bambini, o un bambino e la madre e 
solo i piccoli, i più piccoli: per i grandi 
dopo i 6-7 anni non è previsto niente 
e verranno fatti entrare solo se avanza 
qualcosa. Mangiano con le mani, for-
mano una pallina di polenta che intin-
gono nel succo del pollo o della verdu-
ra e la mangiano con gusto, il pane non 
esiste, quel minuscolo pezzo di pollo 
se lo godono come non si può immag-
inare se non lo si vede. Solo in alcuni 
Centri c’era anche un bicchiere d’ac-
qua vicino al piatto. Prima del pranzo 
c’è il rito del lavaggio delle mani: è un 37





lavaggio sommario, una tazza d’acqua 
presa da un pozzo vicino, che si fa ca-
dere sulle mani del bambino  che se le 
strofina, è un fatto educativo, si deve 
mangiare con le mani pulite … poi fan-
no la fila per andare a mangiare, ordi-
nati, pazienti, direi sereni. 

Prima del pranzo la sala viene usata 
per i controlli sanitari, sostanzialmente 
per verificare il grado di denutrizione 
del bambino e decidere l’inserimento o 
meno nel programma dell’integratore, 
gli si misura anche la febbre, i più pic-
coli vengono pesati, ogni bambino ha 
una scheda e le infermiere che lavora-
no per l’associazione scambiano qual-
che parola con la madre: ha la tosse?... 
gioca? Gli si misura il diametro del 
braccio con un piccolo nastro il quale è 
diviso in tre settori, verde, giallo e ros-
so; se la dimensione è così ridotta da 
ricadere nel rosso siamo sicuramente 
in presenza di denutrizione, è semplice, 
molto semplice…
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A vista e senza essere del mestiere si 
vedono tanti altri problemi sanitari, 
dermatiti di ogni tipo, funghi sui piedi 
e sulla testa, ferite curate male, infezi-
oni tra le dita dei piedi, ustioni … sì, 
tante ustioni, si cucina all’aperto con la 
legna o il carbone ed è facile che un 
bambino ci vada di mezzo.

David cerca di capire,  prende nota 
delle necessità, delle cose che si pos-
sono migliorare con piccoli interventi, 
parla con le suore, con le infermiere 
locali, chiede di scattare delle foto-
grafie alle strutture,  non si distrae un 
minuto, è serio, è impegnato, ci crede 
fino in fondo; le ragazze del gruppo, 
una  è   medico e le altre cinque sono  
infermiere, cercano di dare una mano, 
in punta di piedi; io e Marco imparia-
mo subito a giocare con i bambini che 
sono sempre tanti, basta un niente, ti 
giri verso di loro con le braccia alzate e 
fai “GRRRR!” e si scatena il putiferio, 
corrono, ridono e tornano, in attesa che 
il tutto si ripeta. Immaginiamoci se pri- 41





ma di fare “GRRRR!” ti sei messo di 
nascosto un naso rosso da pagliaccio!

Andiamo via, siamo stanchi, siamo 
contemporaneamente contenti e tristi, 
preoccupati, riflessivi, le emozioni a 
quel livello stancano, e poi il caldo. I 
bambini corrono dietro il nostro pulmi-
no per un bel tratto, ma il distacco si 
avvera, non li vedremo mai più, ci ri-
marranno qualche foto ed i loro sorrisi 
puliti. E’ proprio così, non è retorica. 
Mi vergognerei di essere retorico dopo 
un’esperienza  del genere.

Si potrebbe passare in rivista i tanti 
luoghi visitati e le tante persone cono-
sciute ma si rischia di essere ripetitivi. 
Certo, ci sono situazioni che ti riman-
gono più impresse di altre. C’è l’oscu-
rità totale di Santa Maria, c’è il silen-
zio allegro e rumoroso della scuola per 
sordomuti, c’è il lebbrosario con le sue 
casette e piccoli giardini, c’è il bam-
bino con la febbre malarica che sente 
freddo e si mette da solo a dormire al 43





sole, ci sono le donne con i neonati in 
braccio che aspettano la visita di con-
trollo in un ospedale rurale che sostan-
zialmente ha tutto meno che un medi-
co, ci sono i disabili che con stampelle 
e carrozzine giocano tenacemente a 
calcio, ci sono le bambine che hanno 
voluto fare le treccine alle nostre raga-
zze,  il laboratorio per cucito che non si 
sa se veramente funziona ma che viene 
presentato con orgoglio, i mercati dis-
astrati con bancarelle che espongono, 
lucidi e ordinati, tre pomodori e due 
cipolle, c’è la fragorosa, limpida e me-
tallica risata di suor Sabina, e ci siamo 
noi che ulteriormente fortunati abbia-
mo avuto la possibilità di vivere questi 
giorni intensi.

45





Certo, lo Zambia non è solo questo, tut-
to ciò è solo parte di quello che noi ab-
biamo visto e vissuto. E poi, infine,  c’è  
e rimane un’amicizia nata camminando 
su quella  terra rossa nel cuore dell’Afri-
ca con  David, Silvia, Marilena, Marco,  
Silvia, Veronica, Carmen e Rosario. 
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