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Nota dell’editore

Il lettore troverà il testo redatto in un italiano, a volte, un po’ appros-
simativo. Abbiamo deciso di lasciarlo come lo ha scritto Clementine 
per far sì che chi legge, abbia l’impressione di ascoltare il racconto 
dalla sua voce. Trasportarlo in un italiano perfetto avrebbe fatto per-
dere al testo quella freschezza ed emozionalità che invece mantiene 
in questa forma.
Ci scuseranno i puristi, i linguisti e tutti coloro che preferiscono la 
forma alla sostanza.
Noi preferiamo, sempre... l’umanità.

Fabio Pedrazzi
Editore
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In uno di quei giorni ero andata, come facevo spesso, a trovare Co-
lette. Lei vendeva riso, di fronte alla strada chiamata la “circulaire”. 

La salutai e mi sedetti. Ci mettemmo a chiacchierare. Parlammo del 
più e del meno: chiacchiere senza molta importanza. 
Fummo interrotte dal suono del mio telefonino. Era Moctar, un com-
pagno dell’università. Aveva discusso la tesi di laurea da poco tempo. 
Il giorno in cui anch’io avrei dovuto discutere la tesi si stava appros-
simando.
Avevo tanta voglia di continuare a studiare anche dopo la laurea. 
Mi chiedevo spesso se sarebbe stato possibile. Ci tenevo a continuare 
a studiare per il dottorato, ma in cuor mio sapevo che non avrei potu-
to. Non perché non avessi le competenze per continuare ma soltanto 
perché non avrei avuto i soldi per pagare.
In Burkina Faso dal primo al quarto anno di università, si pagano 
15.000 franchi (circa 23 euro) l’anno per studiare. 
Per me era già abbastanza difficile averli. Per ottenere la laurea spe-
cialistica si dovevano sempre pagare questi 15.000 franchi, più circa 
300.000 franchi (500 euro) per poter discutere la tesi. 
È così ogni anno successivo per conseguire il dottorato. 
Si chiamano spese di laboratorio. Ero sicura di non potere disporre 
di somme del genere. Mio malgrado, con grande dispiacere, rinunciai 
all’idea di proseguire per la laurea specialistica, tappa che mi avreb-
be potuto permettere di arrivare al dottorato. 
Risposi al telefono:
«Pronto Moctar, come stai?»
«Tutto bene, e tu?»  Mi rispose.
«Benissimo, dimmi tutto!»
Era la prima volta che mi chiamava al telefono da quando ci cono-
scevamo.
«Mi ha chiesto il professor Nakoulma di contattarti perché tu venga a 
iscriverti al corso della laurea specialistica»
Fui veramente sorpresa! Si sarà sbagliato. 
«Ma non ho ancora discusso la tesi di laurea» dissi.
«Sì, ma lui è nella commissione lo sai vero? Se ti dice di venire a 
iscriverti vuole dire che è certo che supererai bene la discussione 
della tesi. Mancano pochi giorni ed è come se l’avessi già fatta» 
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«Non credo di poter fare la laurea specialistica» lo interruppi «perché 
sono sicura di non poter pagare i 300.000fCFA di tasse di frequenza»
«Magari ti conviene parlarne con il professore» rispose laconico 
Moctar.
«Ok! Hai ragione andrò a trovarlo» Chiusi il telefonino, dopo averlo 
ringraziato per la cortese telefonata.
Il giorno dopo, decisi di andare a cercare il professor Nakoulma all’u-
niversità per fargli sapere che per me la laurea specialistica era una 
cosa impossibile. Arrivai e parcheggiai il motorino sotto un albero di 
fronte alla strada. Mi incamminai verso l’ufficio del professore. 
Ero abbastanza in anticipo. Strada facendo incontrai il professor Ba-
kio, un altro professore mio docente. Ci salutammo e chiacchieram-
mo. A un certo punto mi chiese scherzando: 
«Che ci fai qua stamani? Ho letto che discuti la tesi questa settimana. 
Non è che dovevi stare a casa a preparare la discussione? Voglio una 
cosa perfetta, come sai fare tu»  
Gli spiegai il motivo della mia presenza. Mi ascoltò bene e poi, guar-
dandomi negli occhi, mi disse:
«Ascolta, io ti ho conosciuto con una vecchia bicicletta rossa. Ora ti 
vedo con un motorino blu. Vuole dire che le cose cambiano. Il pro-
fessor Nakoulma ti chiede di venire a iscriverti, allora vai. Tu intanto 
iscriviti alla laurea specialistica poi vedrai che riuscirai a trovare i 
300.000 FCFA. Se alla fine dell’anno finirai tutto, riuscirai poi a scri-
vere la tesi e anche se non hai i soldi di laboratorio, qualcosa comun-
que avresti già fatto e avresti tutto pronto. Quando potrai pagare quei 
soldi, discuterai la tua tesi, intanto ti saresti portata avanti» 
Ascoltai e pensai che avesse ragione. Non andai più a trovare il pro-
fessor Nakoulma preferii informarmi in segreteria su quanto occorres-
se per iscrivermi al corso di laurea specialistica. 
Decisi di cominciare già da quel giorno a riunire la documentazione 
necessaria. 

Per avviare un ciclo dottorale, bisognava raggiungere un certo numero 
di studenti iscritti, se non sbaglio almeno quattro. 
Seppi dopo che Moctar e Jean un altro compagno della linguistica, 
avevano manifestato la volontà di proseguire gli studi per il dottorato. 
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Ne avevano parlato con il professor Nakoulma. Questi fece loro sa-
pere quale fosse il numero minimo di iscritti e promise di valutare di 
persona chi avrebbe potuto iscriversi tra gli studenti che conosceva, 
per provare a raggiungere il numero necessario per aprire un ciclo 
dottorale. 
Due giorni dopo, chiamò Moctar e chiese se mi potesse contattare per 
l’iscrizione alla laurea specialista, perché non aveva il mio recapito.  
Alla fine, fummo in sette iscritti, quell’anno 2005.
Prima però dovevo discutere la tesi di laurea.
La preparazione per la parte orale fu la più buffa. Facevo le prove da 
sola a casa ed a volte anche camminando per strada. 
Dovevo anche trovarmi un vestito elegante da mettere il giorno della 
discussione. Riuscii a risparmiare dei soldi, sia per il vestito che per 
farmi acconciare i capelli. Mi feci accompagnare da Colette, al mer-
cato più vicino per scegliere le cose. 

Il mercato era già pieno di vita quando arrivammo. Ogni tanto si sen-
tiva la musica proveniente da qualche hangar. 
I commercianti che hanno gli hangar coperti, hanno di solito anche 
l’elettricità e collegano spesso qualcosa apparecchio musicale per 
diffondere della musica alla moda in modo da attirare di più l’atten-
zione dei clienti. Facendo qualche passo di danza, invitano i clienti 
con gesti divertenti. 
Alcuni ridono e danno soltanto un’occhiata veloce alla merce esposta, 
altri alzano il pollice in segno di approvazione del suono musicale, 
altri ancora entrano a guardare la merce urlando per farsi sentire. 
La maggior parte dei banchi del mercato sono all’aperto e la merce 
esposta su qualunque cosa: c’è chi ha uno o più tavoli dove espone 
la sua merce, altri stendono per terra o dei vecchi sacchi o dei panni 
o ancora una specie di tovaglia elastico. L’unica cosa che unisce tutti 
sono le urla per chiamare i clienti. 
Si sentono le risate di adulti e bambini come si sentono i pianti dei 
neonati attaccati sulla schiena delle mamme indaffarate a vendere. 
I nostri mercati sono un miscuglio di articoli diversi spesso però divi-
si in reparti. Dopo avere superato il reparto di frutta e verdura, dove 
si vedono tutti i tipi di verdura fresca o secca esposti e la moltitudi-
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ne di mosche che volano, arrivammo al reparto di abbigliamento. I 
venditori si litigavano i clienti, con continue sollecitazioni: “vieni 
da me, guarda come è bello questo vestito”; oppure: “compra que-
sta maglietta. A te starà benissimo...”ci chiamavano in continuazione 
perché ci avvicinassimo ai loro banchi. 
Era il comportamento tipico dei nostri mercati.
Colette mi fece notare un completo che avrebbe potuto andare bene 
per me. Conosceva già il commerciante. Lui ci mostrò tanti altri ve-
stiti. Finii per provarmene uno e mi piacque. 
Non era molto caro ed era bello. Pagai e partimmo. Andammo a pren-
dere un appuntamento dalla parrucchiera poi ritornammo a casa.
Il giorno fatidico in cui dovevo discutere la tesi finalmente giunse ed 
io arrivai presto per preparare la stanza. 
Mi aiutò Aude, addetta al laboratorio di linguistica; luogo in cui avrei 
discusso la tesi. Avevo portato il vestito nuovo in una busta. Quando 
fu prossima l’ora convenuta, mi feci aiutare da Aude, in bagno, a 
vestirmi.
Terminata la toeletta, notai che gli amici iniziavano ad arrivare e l’e-
mozione cominciò a farsi sentire. Per fortuna poco dopo i membri 
della commissione arrivarono anch’essi e iniziammo. 
La commissione era composta dal professore Traoré, il quale aveva 
seguito la ricerca; da due professori di linguistica e specialisti della 
lingua moore. Con il moore avevo una buona dimestichezza perché 
avevo tradotto molti testi in codesta lingua. 
Un professore di storia completava la Commissione esaminatrice.
L’argomento della tesi comprendeva una dissertazione sia sotto il pro-
filo linguistico che storico. tra Si trattava di una ricerca sull’origine 
dei nomi dei villaggi (onomastica). 
Tutti i professori di linguistica li conoscevo già, ma non il professore 
di storia la cui conoscenza l’avevo avevo fatta poco tempo prima. 
Il professor Compaore, docente di storia, era conosciuto come un 
uomo severo. Quindi un po’ temuto dagli studenti.
Tutti, o almeno noi che non eravamo della facoltà di storia, tenevano 
le distanze. Un giorno, aveva buttato le nostre biciclette nella spaz-
zatura perché le parcheggiavamo davanti al laboratorio di linguistica 
situato nello stesso compartimento del suo ufficio.  
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Per lui le biciclette andavano parcheggiate altrove. Ma siccome il 
parcheggio non era gratis, non tutti potevano parcheggiare lì. 
Un pomeriggio trovai la mia bici nella spazzatura e gli amici mi dis-
sero che era stato lui ad averla buttata lì. Presi la bici e la parcheg-
giai all’ombra sotto un albero. La mattina seguente, era una giornata 
tranquilla come tante altre, e noi stavamo davanti al laboratorio a fare 
due chiacchiere aspettando l’ora della lezione per andare in classe. 
Il professore Compaore usciva dal suo ufficio. Tutti rimassero in silen-
zio. Decisi di dirgli qualcosa anche se mi aspettavo un silenzio uno 
sguardo minaccioso o qualche brutta parola:
«Buongiorno signore!»
«Buongiorno!» Rispose lui continuando a camminare di fretta, senza 
guardarmi.
«Non ci sono delle caramelle?» Gli chiesi in modo impertinente, 
come una bimba che si rivolge a suo padre.
Il professore si fermò e si girò ridendo e disse:
«Figlia mia, così presto la mattina vuoi delle caramelle?»
«Sì!» Ridevo anch’io e anche gli altri sorridevano.
Il professore mise la mano nella tasca destra dei pantaloni e tirò fuori 
una banconota da 1.000 fCFA (circa due euro).
«Tieni!» Disse.
Corsi sorpresa e felice, non per i soldi ma per il fatto che non si fosse 
arrabbiato. Vederlo ridere mise di buon umore tutti. Anche un cerbe-
ro come lui poteva ridere! Era una sorpresa per tutti noi. 
Presi i soldi molto volentieri e ringraziai. Ridemmo tutti e andammo 
a lezione.
Il giorno dopo, bussai alla porta del suo ufficio per la prima volta. 
Volevo ringraziarlo dei soldi che mi aveva dato il giorno precedente. 
Si usava fare così. Non si ringrazia una volta sola in Burkina quando 
si è ricevuto un regalo. 
Al mio “toc toc” sull’uscio rispose con voce decisa:
«Avanti!»
Aprii la porta. Nel vedermi esclamò, con una certa giovialità: 
«Ciao! Sei tu? Vieni figlia mia!»
Ancora una volta era contento e sorridente. Eppure sembrava una 
persona che non sapesse fare altro che arrabbiarsi. 
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Camminava sempre con il viso duro e minaccioso. Fui veramente con-
tenta. Sono delle piccole gioie che ti fanno sentire bene. Mi piace la 
vita, anche e soprattutto per queste piccole e belle sorprese. 
Chiacchierammo poi me ne andai. Da quel giorno, diventammo come 
padre e figlia. 
Per scrivere la mia tesi dovetti accedere a molte fonti bibliografiche. 
In particolare mi servivano documenti relativi ad un’etnia nativa del 
Burkina Faso chiamata “i yonyoose”, assimilata nel corso della storia 
all’etnia maggioritaria attuale “i moose”.  Lo andai a trovare per sa-
pere se fosse stato possibile trovare un libro che parlasse della storia 
di questo popolo.
Mi diede una “dritta” preziosa: 
«Guarda che c’è un nostro studente che ha discusso la tesi di laurea 
proprio su questo argomento. È stato talmente bravo che l’abbiamo 
pubblicata» 
Si alzò e si diresse verso uno scaffale dal quale trasse il libro che mi 
interessava: 
«Ecco il libro. Leggilo e dimmi come lo trovi» 
Mi sorrise. Io lo ringraziai e tornata a casa la sera, iniziai subito a 
leggerlo. Lo trovai ricco di informazioni e di spunti. Faceva davvero al 
caso mio. In quel libro, trovai tutte le informazioni che mi servivano 
per argomentare questo aspetto specifico della tesi. 
Ma incappai in un grosso problema: le pagine del libro si staccavano 
facilmente. Facevo di tutto perché non succedesse, ma c’era poco da 
fare. Che seccatura!  Il professore, un padre ormai per me, me lo ave-
va dato con tanta accondiscendenza ed io non potevo ritornarglielo 
con le pagine staccate! Provai ad incollarle ma non riuscii a rimetter-
le come erano prima. 
Finii di leggere e arrivò il momento di riportarlo al professore. 
Dovevo, ma non trovavo il coraggio. Per tre volte andai decisa a bus-
sare alla porta del professor Compaore, ma, con ritrosia, ritiravo la 
mano e ritornavo sui miei passi, con il libro tra le mani. 
Un giorno arrivai all’università con tutto il materiale necessario per 
scrivere la tesi. Avevo con me anche il libro con le pagine staccate. 
Mi sedetti in laboratorio per lavorare e misi il libro sul tavolo. 
A un certo momento, lo afferrai con decisione e uscii in fretta, pren-
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dendo la via dell’ufficio del professore Compaore. Dovevo ridargli il 
libro! Sapevo che era una persona nervosa, che avrebbe potuto ar-
rabbiarsi e magari insultarmi davanti a tutti, ma dovevo ridarglielo e 
scusarmi. 
Arrivai davanti la porta, e bussai con fretta. Rispose e appena vide 
che ero io disse:
«Ah!!!! È mia figlia! Vieni ed accomodati!»
Avevo il sangue ghiacciato! Lo vedevo felice e non volevo farlo arrab-
biare proprio ora. Ma il libro, dovevo restituirlo
Lo salutai. Scambiammo qualche battuta allegramente anche se io 
sentivo il cuore che voleva uscire dal petto. Vide il libro che tenevo 
e disse:
«Allora hai trovato quello che ti serviva nel libro?»
Mi misi a raccontare tutto e dimostrai gratitudine per quanto il testo 
mi fosse stato di grande aiuto. 
«Ma c’è un problema!» Dissi decisa, facendomi coraggio e prima che 
mi si gelassero in bocca le parole. 
«Ah sì? E qual è?» Chiese improvvisamente serio.
«L’ho distrutto!» Dissi a testa bassa. «Le pagine si sono staccate e ho 
prov…» 
Non mi fece nemmeno finire la frase, interrompendomi con cortesia:
«Non ti preoccupare. È fatto male questo libro. Lo dobbiamo ristam-
pare. Succede a tutti quelli che lo leggono. Non è colpa tua. L’impor-
tante è che ci siano tutte le pagine»  
Provai un gran sollievo! Non so come spiegarlo. Un immenso piacere 
e una gioia difficile da tradurre in parole. Iniziai a colloquiare con lui 
e parlammo a lungo prima che mi congedassi con tanto di “grazie”.  
Fu una bellissima giornata, una di quelle che non avrei mai voluto 
veder finire. 
Quando alla discussione della mia tesi, seppi che anch’egli faceva 
parte della Commissione. Ne fui veramente felice e onorata.

Di solito, quando si finisce di discutere una tesi, si fa un rinfresco per 
festeggiare il traguardo. Io non me lo potevo permettere. Mi vergognai 
da morire, ma non avevo nulla da offrire loro. È stato triste. 
Si sa che la vita è anche questa. 
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A volte la gioia e la tristezza possono venirti incontro insieme. E 
quando è così non sai quale prevarrà. Offrii il rinfresco solo ai mem-
bri della Commissione. 
Mi ero messa d’accordo con Aude affinché avvicinasse in disparte i 
professori, dicendo loro che li avrei aspettati al bar dell’università per 
offrire un piccolo rinfresco. 
Rifiutarono tutti dicendo che erano impegnati. Sapevano tutti che sa-
rebbe stato un sacrificio per me e non vollero questo. Mi avrebbe fatto 
piacere intrattenermi con loro per festeggiare la laurea. 
In verità il loro rifiuto dette sollievo alle mie magrissime finanze. 
Ciò che risparmiai mi servì per ristampare la tesi, dopo averla corret-
ta, tenendo conto delle osservazioni fattemi in sede di discussione. 
Chiuso questo capitolo del mio percorso universitario, mi misi subito 
a riunire tutto il necessario per l’iscrizione alla laurea specialistica. 
Ero felicissima! Non avevo pensato minimamente di poter fare il dot-
torato. Detti fondo a tutte le mie risorse. 
Una nuova strada si stava aprendo nel percorso della mia vita. 
Ne andavo fiera! Questo però mi obbligava a reperire le risorse per 
poter vivere e studiare. 
Qualche giorno dopo la laurea incontrai nel cortile dell’Università il 
professore Koala, uno dei membri della Commissione. Ci mettemmo 
a parlare un po’ di tutto. Mi chiese su cosa intendessi fare della mia 
vita dopo il traguardo raggiunto. Non sapevo neanch’io esattamente 
cosa rispondere, ma gli dissi che avrei cercato un impiego. 
Ci salutammo e il professore se ne andò.
Rimasi sola a contemplare l’immenso spazio che vedevo intorno a 
me e riflettevo, un po’ trasognata. Sono entrata in questa Università, 
senza sapere dove sarei arrivata. 
Ho vissuto cinque anni in questo spazio tutti i giorni lavorativi a volte 
anche festivi, spesso una parte delle notti, muovendomi sempre tra 
muri e alberi. Questo spazio aveva segnato una parte della mia vita e 
stava segnando il mio futuro. 
Respirai profondamente e continuai la mia strada verso gli anfiteatri. 

Cominciai a cercarmi una occupazione. Ricordo che, quando face-
vo le medie, dicevo a chi me lo chiedeva che da grande volevo fare 
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la giornalista. Mi sarebbe piaciuto iscrivermi, una volta avviata agli 
studi universitari, al corso di giornalismo, ma per potermi iscrivere, 
avrei dovuto superare il test. Purtroppo però arrivai tardi. 
Le iscrizioni erano già chiuse. Peccato! Mathieu, un amico giornalista 
radiofonico, al quale avevo parlato del mio desiderio mancato, mi dis-
se che potevo provare uno stage alla radio, così almeno avrei imparato 
qualcosa del giornalismo. 
L’idea mi piacque e chiesi proprio a lui di darmi una mano per fare 
domanda. La presentai e fui accettata.
Mi dovevo trovare un posto dove andare a vivere per poter cominciare 
lo stage. Tramite Mathieu, venni a sapere di una signora che aveva 
una stanza da affittare. Contattai Martine, la signora in questione. 
Trattammo la pigione e concordammo 5.000fcfa al mese. 
Non sapevo come avrei pagato l’affitto ma quello si sarebbe visto 
dopo, mi dissi. Così, cominciò il mio primo stage alla “Radio Rurale 
di Ouagadougou”.
La casa di Martine, o diciamo la stanzetta che avevo affittato, era co-
stituita da un grande cortile recintato con mattoni di cemento. 
C’era un’altra stanza la cui porta dava sulla strada e che Madi, il ne-
goziante, usava come bazar.
L’unica “comodità” di questa casa erano il prezzo dell’affitto e il gran-
de cortile; anche se quest’ultimo diventava scomodo nella stagione 
piovosa. Si riempiva di erbe, sempre da togliere, per evitare di trovar-
si in un bosco. 
Il gabinetto-doccia, aveva perso una parte del muro. Pare che i geni-
tori di Martine avessero costruito per sbaglio su una parte di terreno 
del vicino, il quale se ne accorse e fece abbattere la parte del muro 
che debordava nella sua proprietà.  
Successivamente i genitori di Martine, non poterono più ricostruire 
la parte demolita per cui l’opera rimase incompiuta Per lavarmi, mi 
dovevo abbassare, in modo che non mi vedessero dalla strada. 
Non c’era un cancello nel vano di ingresso della recinzione e la doc-
cia era completamente visibile dalla strada. Pure flettendo le ginoc-
chia non potevo nascondere la testa. Mi lavavo guardando fuori. 
Ero obbligata a rimanere accovacciata fino al termine delle abluzioni 
Quindi, mi lavavo velocemente, ormai per abitudine.
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La cosa più bella della mia nuova casa, era il fatto di avere almeno 
l’elettricità: una bellissima cosa! Avevo un punto luce dentro la stan-
za e un altro fuori, sopra la porta. In realtà, era stato Madi. 
Aveva fatto mettere un contatore per il suo negozio e siccome, prima 
del mio arrivo, usava quella stanza come magazzino, avendo bisogno 
di luce anche lì, prolungò il collegamento elettrico.
Quando Martine decise di affittare la stanza, Madi tolse la sua roba, 
ma non la corrente. Così, quando sono entrata io, ci siamo messi d’ac-
cordo, per un mio contributo: 2.000 franchi alla fine di ogni mese per 
mantenere l’elettricità.
Un problema grosso che ebbi in questa casa, fu quello di dovere af-
frontare le lucertole e gechi! Entrambi sono animali che mi fanno 
molto paura. Siccome la mia stanzetta nuova era stata usata come ma-
gazzino per tanto tempo, le lucertole l’avevano eletta a loro domicilio. 
Non fu facile cacciarle via. Ogni mattina verso le 6.00, sentivo il loro 
rumore e mi svegliavo. Era come un orologio.
La domenica mattina, avrei avuto piacere di dormire un po’ di più, 
ma i bambini dei vicini, che non andavano a scuola il fine settimana, 
venivano a caccia delle lucertole a casa mia. 
Si mettevano a rincorrerle urlando, e alla fine, rassegnata, mi dovevo 
alzare. 
Accanto alla porta e sotto la mia finestra, c’era una specie di vasca 
che era servita probabilmente a raccogliere l’acqua per la costruzione 
della stanzetta, e del muro perimetrale del giardino. 
Una mattina, prima di uscire dalla stanza, sentii come al solito i ru-
mori dei bambini alla ricerca di lucertole. Poi, a un certo momento, 
sentii dei pianti. Uscii per vedere cosa succedeva. 
Trovai un bimbo tutto solo, fermo al centro della vasca in lacrime. 
Gli chiesi il motivo del pianto, e tra le lacrime, mi disse che era en-
trata una lucertola dentro il suo vestito, sulla schiena. 
Rimasi paralizzata! 
Dovevo aiutarlo ma avevo paura pure io delle lucertole. Però non po-
tevo lasciarlo così. Quindi presi coraggio e afferrato il suo giacchetto 
dal collo, lo scossi vigorosamente. 
Dopo qualche secondo, sentii cadere la bestia. Pensavo che il bambi-
no sarebbe scappato subito. 
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Invece si rigirò e prese la lucertola dal collo poi se ne andò, lascian-
domi incredula e senza parole. Pensai che fosse l’ultima volta che 
avrei avuto a che fare da vicino con le lucertole. 
Le ho sempre avute in casa, ma sul soffitto. Qualche giorno dopo que-
sto episodio, rincasando la sera, dopo avere passato la giornata a la-
vorare alla radio, stanca e desiderosa di coricarmi vidi una enorme 
lucertola maschio: tutto nero con la testa rossa, steso proprio in mezzo 
alla stuoia! Con il buio, prima del mio arrivo, si era accomodato a suo 
piacimento occupando il mio posto! 
Scappai fuori alla ricerca di aiuto. 
Andai al negozio davanti casa, dove mi conoscevano tutti. 
Trovai solo il ragazzino di Madi che mi disse che aveva paura pure lui 
delle lucertole. Di fronte al negozio c’era sempre Moustafa che ogni 
sera mi offriva del carbone di legna in vendita. Notai che la sua merce 
c’era ma lui no. Probabilmente si era allontanato per un attimo. 
Mi sedetti per aspettare il suo ritorno. 
Dopo quasi un quarto d’ora, eccolo di ritorno. 
Gli andai incontro e gli spiegai la situazione. Lui si mise a ridere e 
alla fine mi seguì in casa e prese la lucertola per il collo e la mise nel 
buco del gabinetto. Ringraziai sinceramente e mi misi sulla mia co-
moda stuoia. Però mi svegliai diverse volte nella notte, di soprassalto 
con l’impressione di aver toccato una lucertola accanto a me. 
Il giorno dopo, andai alla radio la mattina come al solito. 
Verso l’ora di pranzo, sentii dei dolori al basso ventre e nello stesso 
tempo un forte stimolo a orinare. Andai in bagno, ma ebbi delle diffi-
coltà nella minzione. Sentivo un dolore mai provato prima. 
Da quel momento fino al tardo pomeriggio, la cistite diventò un vero 
problema. La mia responsabile decise di accompagnarmi in farmacia 
per prendere qualcosa. Spiegammo alla farmacista che ci diede qual-
cosa che avrebbe dovuto calmare il dolore e curarmi. 
Dopo, fui accompagnata a casa sempre dalla responsabile. Arrivai a 
casa e mi ritrovai tutta sola con un dolore che sembrava peggiorare 
man mano che passava il tempo. Lo stimolo a urinare diventò più 
frequente e più doloroso fare pipì. 
Decisi di andare da Martine che abitava non troppo lontano e con cui 
avevo molto confidenza. 
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Lei mi preparò una bevanda con il tamarindo, dicendo che curava 
questi tipi di problemi. Bevvi e ritornai a casa con tanta difficoltà. 
Non riuscii a mangiare né a fare altro, neanche a pensare alle lucer-
tole. Stavo male! 
A un certo punto non ce la feci più a raggiungere il bagno. 
Presi un vasino che avevo nella stanza, lo usavo in caso di bisogno la 
notte, per paura di uscire sola e mi servii di quello, per tutta la notte. 
Al massimo ogni 5 minuti urinavo urlando e mi usciva soltanto una 
goccia. Così fino a quando fu pieno. Uscii piegata in due, per andare 
a versarlo nel gabinetto. Fu una notte terribile e indimenticabile. 
Avevo sempre avuto paura di spostare le mie cose dietro la tenda, per 
non trovare per caso una lucertola nascosta sotto le cose, ma quella 
notte spostai tutto. Non riuscivo a dormire sulla stuoia. 
Mi sembrava che sentissi più dolori lì che altrove. Provai a dormire su 
un tavolo, ma avevo sempre la voglia di fare la pipi che mi torturava. 
Verso le 4 del mattino, presi la borsa che conteneva i miei vestiti, mi 
sdraiai sopra al tavolo a pancia in giù con le gambe che pendevano 
per terra e finii per addormentarmi con o senza lucertole, non lo seppi 
quella notte. 
La mattina dopo, mi svegliarono, come al solito, le lucertole con il 
loro solito rumore, ma mi sentii guarita, anche se molto stanca. 
Andai lo stesso alla radio per il mio stage, con gli occhi appesantiti, 
ma felice di stare bene. 
La vita riprese, diciamo così, il suo corso normale. 
La stazione radio era situata in pieno centro della città. 
Il posto mi piaceva tanto, perché il lavoro di giornalista mi era sem-
pre piaciuto e poi avevo trovato tanti giovani con cui andavo molto 
d’accordo. 
Il mio amore per il giornalismo nacque alle elementari. 
Un giorno, ero al quinto anno di scuola, il nostro maestro ci chiese a 
turno cosa volessimo fare come mestiere da grandi. Ognuno disse la 
sua. Quando toccò a me dissi che volevo diventare insegnante. 
Egli mi rispose che per me sarebbe stato meglio fare la giornalista. 
Disse che avevo una grande capacità comunicativa e che sapevo ana-
lizzare bene le situazioni. Mi piacque l’idea fino all’università. 
Cominciai quindi questo stage con tanta volontà e altrettanta curio-
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sità, ma soprattutto felice di fare qualcosa che mi piacesse da lunga 
data. Fu come realizzare un sogno. 
Non avevo ancora discusso la tesi di laurea, che comunque non aveva 
niente a che vedere con il giornalismo, tuttavia avevo bisogno di im-
parare altro, per introdurmi in una professione.
Presto fui apprezzata per il lavoro che svolgevo. Ricordo la mia prima 
uscita, per l’intervista a persone che lavoravano nel campo della nu-
trizione. Eravamo in quattro: l’autista, un tecnico, un’altra persona ed 
io, che dovevo fare le domande in lingua moore. 
Ero emozionatissima!
Dovevamo registrare una trasmissione che sarebbe diventata una 
puntata mensile su un argomento riguardante il miglioramento della 
qualità di vita della popolazione. 
Questa uscita era per realizzare la prima puntata. 
Congedati gli ospiti della nostra emittente andammo in centro per 
intervistare, a caso, delle persone in un mercato all’aperto. 
Alcune non vollero saperne delle nostre domande, altre scappavano, 
ma tanti risposero molto volentieri, felici che la loro voce fosse tra-
smessa da una radio. 
Raccogliemmo le interviste, e fui incaricata di montarle con l’aiuto di 
Emile. La trasmissione doveva essere in diretta e l’avrebbe presenta-
ta Alice del servizio produzione, la nostra responsabile. 
L’intervista verteva sulla qualità del cibo che le persone consumava-
no ed il loro grado di soddisfazione.
Il giorno della presentazione, andammo alla Radio Nazionale, situata 
nello stesso cortile di quella rurale dove si facevano le dirette. Alice 
mi fece trascrivere qualche ore prima, la parte introduttiva dal fran-
cese al moore. Cosa che feci molto volentieri. 
Lei lo lesse diverse volte e mi lodò per la mia capacità di scrivere in 
modo chiaro il moore. 
La trasmissione fu un gran successo, con tante chiamate in diretta da 
parte degli ascoltatori. Alla fine della trasmissione si complimentaro-
no per il modo con cui avevo intervistato le persone e mi dettero dei 
consigli per le future registrazioni. Così diventai giornalista!

Il mio stage continuava tranquillo, a parte qualche ostacolo che ogni 
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tanto emergeva. Poi un giorno, andai al lavoro e fui costretta a ritorna-
re a casa con la febbre alta. Passai una notte difficile e senza nessuna 
medicina da prendere. 
La mattina dopo chiamai mia madre per sapere se potesse mandare 
Ida, mia sorella, da me con un po’ di soldi per comprare qualcosa 
per curarmi. La sua risposta fu positiva. Ci mettemmo d’accordo che 
avrei chiamato Lydia, una mia amica che aveva un motorino, perché 
andasse alla stazione dei pullman a prendere Ida alle tredici. 
Contattai Lydia e raccontai la situazione. 
Decise di venirmi a fare compagnia subito. Ero contenta! Non mi al-
zavo volentieri nemmeno per prendermi dell’acqua da bere e quindi 
una persona al mio fianco mi sarebbe stata di grande aiuto. 
Verso le 12.30, mi chiamò mia madre da una cabina telefonica, di-
cendo che, invece di Ida, era arrivata lei stessa alla stazione e che po-
tevo mandare Lydia a prenderla. Fu una grande fortuna per me perché 
quello che sembrava una semplice febbre diventò una malattia seria. 
Cominciai ad avere poco appetito. 
Mi dissero tutti che lavoravo troppo e che mi dovevo riposare qualche 
giorno. In effetti, mentre facevo lo stage, lavoravo anche sulla mia 
tesi di laurea. Finivo sempre per andare a letto tardi e mi svegliavo la 
mattina presto per fare le faccende di casa per poi andare alla radio.  
Non era detto che fosse quello ad avermi fatto ammalare, ma tutti la 
pensarono così.
Pensammo di acquistare un farmaco contro la malaria, in farmacia, 
per vedere se mi avesse fatto sfebbrare nel volgere di qualche giorno. 
La mattina seguente mi seguente mi portarono all’ambulatorio per 
una visita, perché non si poteva aspettare l’effetto dell’antimalarico, 
assunto il giorno prima. Stavo malissimo. 
Ero diventata molto debole in soli tre giorni di malattia. 
Andai con Lydia in motorino all’ambulatorio. Non trovammo nessun 
altro paziente in attesa e fummo contente. La porta dell’ambulatorio 
era aperta e c’erano tre donne infermiere sedute dentro. 
Ci videro arrivare ma ci sedemmo sulla panca di cemento ad aspetta-
re che ci dicessero di entrare. Ma continuarono a chiacchierare ed a 
ridere tra di loro, mangiando del mais alla griglia. 
Aspettammo a lungo, io non ce la facevo a stare seduta e finii sdraiata 
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sulla panca godendomi la freschezza del cemento. Avevo tanta nausea 
e sudavo. Alla fine, sentimmo una di loro dire: “avanti”.
Entrai solo io e spiegai i sintomi che avevo da tre giorni. La mia in-
terlocutrice mi ascoltava distrattamente, mentre continuava a chiac-
chierare con le altre donne. Non so se avesse seguito tutto quello che 
avevo detto oppure no. Era completamente disattenta. 
Comunque, alla fine mi diede una ricetta e me ne andai. Comprammo 
tutto appena arrivammo a casa e cominciai la cura. Dopo due giorni 
ero al punto di partenza, anzi, peggio! Non capivo più niente di me 
stessa. Cadevo quando provavo di alzarmi. 
Vomitavo in continuazione, non mangiavo nulla e soprattutto avevo la 
febbre alta. 
Martine la proprietaria di casa, mi portò un piatto di couscous all’ap-
parenza squisito perché sapeva che mi piaceva. Ma non lo toccai. 
Tutti i giorni, Lydia cucinava qualcosa a casa sua e lo portava da me 
per mia madre e per me. Purtroppo non mangiavo niente. 
Disperata, mia madre si mise d’accordo con Lydia, e mi portarono in 
una clinica vicino casa. Sapevano che sarebbe costato caro, ma pen-
sarono che fosse l’unica soluzione per farmi curare bene. 
Fu così che per la prima volta in vita mia entrai in una clinica.
Dopo tre giorni fui dimessa dalla clinica e entrai in una fase tranquil-
la di convalescenza. Non ho mai cercato di sapere che cosa avessi 
avuto. Ero guarita e basta. 
Mentre ero in convalescenza mi godevo ogni mattina il siparietto tra 
mia madre e le lucertole. Non le sopportava per niente. 
E soprattutto diceva che portavano sfortuna. Quando verso le sei una 
lucertola si azzardava a fare il solito “ko ko”, mia madre si alzava 
subito con un bastone lungo che aveva preparato per l’occasione e 
picchiava dappertutto sulle aperture tra la fine del muro e le lamiere 
che facevano da tetto. Le lucertole scappavano. 
Ma poi ritornavano la sera. Comunque piano piano ne erano rimaste 
poche e alla fine le vidi raramente. 
Oltre a cacciare le lucertole, mia madre mi toglieva frequentemente 
l’erba dal cortile. Almeno la parte più vicina alla porta della stanzet-
ta. A volte era aiutata da qualche mia amica venuta a chiedere del 
mio stato di salute. 
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Alla fine, la vita ritornò alla normalità e mia madre una mattina prese 
un pullman per ritornare al villaggio, a casa sua. 
Ormai alla radio ero inserita, nel senso che ero diventata autonoma 
nello sbrigarmi le faccende giornalistiche da sola. 
Le tensioni interpersonali si moltiplicarono. Fui accusata di monopo-
lizzare la stanza del montaggio, fui giudicata invadente nel fare il mio 
lavoro mentre per loro, ero soltanto una stagista. 
Un giorno, Alice mi chiese di andare nella sala della redazione, dove 
si trovava la lavagna sulla quale si prenotavano le uscite, per preno-
tarne una.  Il vice della redazione che era un giovane appena nomi-
nato, di nome Baoyam, mi aggredì verbalmente dicendo che non mi 
conosceva (per dire che ero uno stagista). 
Cancellai quello che avevo scritto (anche perché non era la prima 
volta che mi attaccava) e uscii senza prestare attenzione a quelli che 
mi consigliavano di non prendere a male quello che aveva detto, di 
fare finta di niente.
Il pomeriggio riferii tutto ad Alice che convocò Baoyam e si misero a 
litigare. Alla fine, fui ammessa a scrivere tutto quello che serviva per 
il mio lavoro sulla lavagna come tutti. 
Alice, direttrice del servizio produzione e mio responsabile, aveva 
ideato un nuovo programma per le serate domenicali, che si intitolava 
“d sosda ne d reem-deemdba1” . 
La trasmissione consisteva nell’invitare un artista tradizionale che 
cantava in lingua moore per fare una serie di domande sulla sua atti-
vità ma ovviamente facendo sentire ad intervalli la sua musica. 
A volte registrava Alice a volte io. Poi finii per essere più spesso io, 
visto che Alice aveva frequentemente tanto da fare compreso andare 
in missione qualche volta. Comunque era sempre lei a procurarsi i 
numeri degli artisti ed a fissare un appuntamento con me. 
Diventai nota anche fuori dal Burkina Faso. Questo aumentò ancora 
di più il disdegno di certe persone verso di me anche se lavoravo 
gratis e tantissimo. 
Un uomo che lavorava alla radio da tanto tempo e che parlava la mia 
stessa lingua locale, mi disse un giorno tante cose che aveva sentito 
dire di me ma che non condivideva. E concluse dicendo:
«Sono sicuro che se dicono queste malvagità su di te, lo dicono anche 
1Chiacchieriamo con i nostri artisti
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su di me. Voglio che tu sappia» mi disse con tono affabile «che se un 
giorno ti riferiranno qualche maldicenza sul tuo conto, attribuendo-
mela, sarà falsa; ugualmente se millantassero il tuo nome con catti-
verie verso di me. Continuiamo a lavorare insieme tranquilli senza 
lasciarci scoraggiare da persone invidiose» 
Fui veramente contenta e lo ringraziai. Nella vita bisogna soltanto 
comportarsi bene e fare quello che si deve fare nel rispetto di tutti. 
Se anche qualcuno che non ti vuole bene si lasciasse andare a mal-
dicenze sul tuo conto solo per farti del male, se sei giusto, non ti dare 
pena. Non tutti sono cattivi e tanti sono quelli che vedono il bene. 
Tra le altre cose che faceva, Mathieu presentava anche la necrologia, 
ogni sabato pomeriggio. 
Mi invitò a vedere come si faceva e finì per lasciarmelo fare, sotto il 
suo sguardo attento, per due volte. 
Fui avvicinata da qualcuno che aveva ascoltato la nostra concertazio-
ne su ciò che dovevamo scrivere. 
Dopo, mi venne a dire che era meglio non lo facessi più, perché ave-
va già sentito delle cose non molto piacevoli sul fatto che mi avesse 
permesso di mettere mano ai necrologi.
«La necrologia è pagata a parole» disse Mathieu «sai benissimo che 
dove ci sono soldi c’è la guerra. Già tra di noi che facciamo questo 
programma da anni non è facile.  Lavori gratis e già così non ti voglio-
no bene, figurati se vieni qua a fare la necrologia con me»
«Ma io voglio soltanto imparare» dissi «quando l’ho fatto con te non 
sono stata pagata. Non sapevo neanche, fino a questo momento che si 
pagavano quelli che li redigono»
«Lo so» mi rispose lui «ma loro pensano che ti diamo dei soldi per 
questo. Comunque tu sei bravissima! L’importante è questo. Sono ve-
ramente orgoglioso di averti fatto provare questo stage»
Ci salutammo e ognuno andò per le sue occupazioni. 
Un giorno, una signora del servizio programma che lavorava anche 
per conto di una altra lingua locale, mi venne incontro nel corridoio 
con tono arrabbiato:
«Dammi un MO2!»
Risposi con calma:
2È una piccola cassetta a nastro che usa per il montaggio dei dati registrati.
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«Mi dispiace ma non ce l’ho! Ne avevo solo due che erano di Alice, 
ma lei li ha ripresi tutti per ascoltare la trasmissione che ho montato 
e registrato dentro» 
«Non è vero!» Rispose seccata, «mi hanno detto che sei tu che hai 
tutti i MO della radio e ne fai quello che vuoi egoisticamente!»
Sapevo che era lei quella che andava in giro a dire le bugie su di 
me e quindi non volli continuare la discussione e comunque non ero 
abituata a litigare con delle persone   molto più anziane di me e quin-
di che potrebbero essere come i miei genitori. Risposi sempre tran-
quillamente, sforzandomi di contenere la rabbia che sentivo bollire 
dentro di me:
«È informata male! Non ho questo privilegio! Ne uso solo due e in 
questo momento non ce li ho e poi che senso ha avere tutti i MO con 
sé? È inutile! Mica si mangiano!»
Poi mi girai e continuai la mia strada. 
Se ci sono state tutte queste difficoltà, ci sono state anche delle gioie 
indimenticabili. E le cose più belle della vita sono quelle positive. 
I momenti di gioia vengono sempre, almeno per me, a cancellare o 
rendere del tutto innocue quelle negative. 
Per prima cosa ero stata fortunata ad avere una direttrice simpatica 
e che mi voleva molto bene. Presto mi diede la sua fiducia fino a 
confidarmi tante cose. Apprezzava sempre quello che facevo ed era 
veramente disponibile ad aiutarmi ad imparare.  
Poiché non era prevista una paga per il mio stage, lei faceva quello 
che poteva perché facessi le pubblicità che erano pagate da privati. 
Così mi guadagnavo qualcosa. 
Mi lodava sempre per il fatto che sapessi leggere e scrivere in lingua 
moore. Ogni volta che doveva presentare una trasmissione in quell’i-
dioma, mi faceva tradurre i testi, sempre con sua soddisfazione e rin-
graziamenti. Mi ricordo che un giorno, tornai a casa senza niente da 
mangiare. Dormii a pancia vuota. 
E la mattina non sapevo più come avrei vissuto. Decisi di parlarne 
con lei. La chiamai al telefono perché non ero sicura di poter avere il 
coraggio di spiegarle a voce. 
Mi ascoltò e mi promise una mano quando ci saremmo viste al lavoro. 
Arrivai un po’ vergognosa. Ma quando la vidi tutto cambiò. 
Fu come se fosse mia madre.  
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Mi salutò con la sua simpatia e, senza farsi vedere, mi diede 2500 
franchi! Era tanto per me! Non pensavo a una tale generosità; soprat-
tutto inaspettata, avendola chiamata poco prima, la mattina stessa. 
Mi aspettavo magari 500 franchi o al massimo 1000 franchi. Invece 
lei, con mio profondo stupore, non finiva più di scusarsi per il fatto di 
non aver potuto darmi di più. Io balbettai qualcosa tipo “non so come 
ringraziare”. Una mattina bellissima cominciava a brillare!
I rapporti con la vecchia generazione di solito erano difficili, almeno 
per me, ma con i più giovani era la gioia. Facevo tante domande e mi 
rispondevano tutti. In realtà anche alcuni vecchi del mestiere erano 
gioviali e cercavano di mettermi a mio agio. 
Li chiamavo tutti “zio” o “zia”. Una di queste, molto gentile con la 
quale chiacchieravo spesso, mentre un giorno stava consumando il 
suo pasto sotto un albero nel cortile della stazione radio, parlava con 
me del più e del meno. Ridevamo a morire. Poi, a un certo punto, mi 
chiese se avessi già mangiato. Risposi di no. 
«E perché non mangi? Vuoi mangiare più tardi?» Mi chiese
«Sai» dissi ridendo «io non mangio sempre cara zia, mangio quando 
posso. Quando ho soldi mangio sennò faccio senza. Sai che qua costa 
tanto. Ci vogliono 300 franchi per un piatto di riso. A volte ho soltanto 
100 franchi e devo anche mangiare la sera a casa»
Dopo qualche secondo di silenzio mi guardò negli occhi e con genti-
lezza mi disse:
«Vai a prenderti un piatto. Oggi te lo pago io» 
Ero in imbarazzo. Le dissi che ero abituata ormai e che veramente 
potevo stare senza. Insistette perché andassi a prendere un piatto di 
riso e che tornassi per continuare a farla ridere. Andai e quel giorno 
pranzai. 
Un’altra volta, un artista che avevo registrato qualche giorno prima, 
tornò alla radio per offrirmi da bere e ringraziarmi del lavoro che 
avevo fatto. Fu una soddisfazione! Bevvi la Coca-cola che mi offrì con 
piacere. 
Spesso tornavo a casa in compagnia di Emile che abitava nello stesso 
quartiere dove abitavo io. Avevamo tutt’e due la bicicletta come mez-
zo di trasporto. Emile aveva vinto il concorso di giornalismo. 
Era agli inizi e non percepiva ancora uno stipendio, ma una picco-
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la cifra per sopravvivere. Abitava insieme ad altri due ragazzi in un 
appartamento in affitto. Fummo molto amici e ci innamorammo per 
qualche tempo. Poi lui trovò un’altra ragazza e ci lasciammo. 
A casa, la sera, ritrovavo la mia stanza che mi aspettava spesso piena 
di calore. Poiché era un magazzino, la porta e la finestra non avevano 
delle aperture che facessero circolare l’aria. Era tutto chiuso. 
Arrivavo, aprivo tutto, poi prendevo uno sgabello e mi sedevo fuori 
aspettando che la stanza si rinfrescasse un po’. Poi cucinavo qualcosa 
da mangiare. Avevo un forno di ferro a carbone di legna. 
Preparavo la cena nel cortile a volte studiando. Spesso mentre bolliva 
tutto mi facevo la doccia. Mangiavo quasi sempre seduta davanti alla 
mia porta. Era la libertà, nella solitudine! 
Una sera, Lydia mi venne a trovare e mi chiese se potessi ospitare 
i suoi fratellini che voleva far venire dal villaggio per iscriverli alla 
scuola media nella capitale. Accettai, ma dicendo che la mia situa-
zione economica non mi avrebbe permesso di prendermi cura di due 
ragazzi. Lei mi rassicurò dicendo che avrebbe provveduto personal-
mente a tutto, per loro. 
Così arrivarono Marthe e Charles un pomeriggio, con i loro bagagli, 
per vivere un anno scolastico nella mia stanzetta.   Non ero più sola. 
Non c’era l’acqua in casa, perciò andavamo a prenderla alla fontana, 
con dei secchi che portavamo sulla testa. 
Prendevamo sempre il giusto necessario perché non avevo un conte-
nitore sufficientemente grande per raccoglierla. La domenica ne at-
tingevamo di più, perché giorno di bucato. 
Mi ricordo il lavoro a catena. Mettevamo due grandi bacinelle e un 
secchio, ognuno con dell’acqua circa a metà. Uno lavava nella prima 
e metteva nella seconda e l’altro lavava nella seconda e metteva nel 
secchio e quello del secchio sciacquava e andava a stendere. 
L’ultimo era quello che si riposava di più la schiena perché si abbas-
sava e si rialzava per andare a stendere in continuazione per cui di 
solito era il più piccolo che faceva questo. 
Continuavo ad andare alla radio con tanta voglia di imparare e tanta 
gioia di stare con gli altri. 
Qualche giorno dopo la mia discussione di tesi, incontrai il profes-
sor Koala, uno dei membri della commissione e facemmo una bella 
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chiacchierata sugli studi e sulle condizioni di vita degli studenti. Mi 
chiese come avevo fatto per la raccolta dei dati. Gli spiegai tutto e mi 
ascoltò con tanta attenzione.
Un giorno mi venne a trovare Lydia e parlai con lei delle mie difficoltà 
a pagare l’affitto ogni fine mese e della voglia di trovarmi qualcosa da 
fare per guadagnarmi un po’ di soldi. Mi consigliò di parlare con il 
professor Koala, perché avendo io dimestichezza con la lingua moore, 
avrebbe potuto aiutarmi a trovare qualche traduzione da fare.
Durante la settimana mi procurai il numero del mio vecchio insegnante. 
Gli spiegai il mio desiderio di trovare qualcosa che mi permettesse di 
guadagnare un po’ di soldi, chiedendogli la cortesia di farmi sapere 
se per caso fosse venuto a conoscenza di qualcosa che mi avrebbe 
potuto fare al caso mio. 
Fu molto gentile e promise di tenermi informata delle offerte di lavoro 
di cui sarebbe venuto a conoscenza.
Dopo qualche settimana, mi ricontattò per l’insegnamento della lin-
gua moore in una scuola media di sperimentazione. Mi fissò un ap-
puntamento il giorno dopo per darmi più dettagli sul lavoro che avrei 
dovuto fare. Ero felicissima! Non dormii la notte e la mattina mi alzai 
presto per andare in anticipo all’appuntamento. 
Arrivai e mi misi a leggere un libro per passare il tempo. Per fortuna, 
il professore arrivò puntuale. Aveva una lezione e voleva darmi le 
informazioni e scappare subito. Mi disse ridendo:
«Vedo che sei puntuale!» 
«E come non potrei?» Risposi «ad un appuntamento così importante 
non si può arrivare tardi!» 
Scherzammo un po’ poi mi disse:
«Sai, avevamo Salam l’anno scorso per le lezioni di moore, ma 
quest’anno l’abbiamo aspettato invano e ora siamo a metà ottobre e 
il corso non comincia. Credo che lui non sia più interessato. Avrà 
trovato di meglio»
Salam era un compagno di classe. Avevamo cominciato il primo anno 
di università insieme. 
Qualche tempo prima, Lydia mi aveva detto che Salam aveva fatto 
domanda in una scuola pubblica fuori dalla capitale ed era stata 
accettata.
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Lui non sapeva più come fare con le lezioni che aveva cominciato a 
fare alla scuola di sperimentazione di Loumbila. Preferiva la scuola 
pubblica ma in pieno inizio anno scolastico non sapeva più come fer-
marsi all’improvviso con l’altra scuola. 
Credo che alla fine se ne sia andato in punta di piedi, senza preavvi-
so, alla scuola dove aveva cominciato ad insegnare l’anno prima. 
Comunque il professore continuò il suo discorso:
«Ma tu come ti sposti?» 
«Si, in bicicletta» dissi.
«Allora non ce la farai! Mi dispiace, sono 20 km da qui e le lezioni le 
avrai più volte la settimana. Non si può!»
Mi dispiacque moltissimo all’istante. Ma poi risposi:
«Lo posso fare. Lo devo fare. Se non lo faccio comunque non potrei 
mai avere un altro mezzo di trasporto se non la mia bicicletta. Devo 
lavorare per avere dei soldi e comprarmi un motorino. Non ho nessu-
no per comprarmelo e non ho un altro modo per averlo»
«Magari» riprese lui «prova a trovare altre soluzioni per andarci. Met-
titi d’accordo con qualche amico che ha un motorino e quando devi 
andarci te lo fai prestare. In cambio dai un po’ di soldi al proprietario. 
Kalifa, che conosci, faceva così»
«Non ho un amico» risposi contrita «che accetterà di fare una cosa 
del genere. Me la caverò davvero. E comunque terrò presente anche 
questa possibilità» 
«Ok» concluse Koala «ti lascio. Io comunque darò il tuo nome e il 
tuo contatto alla signora Diallo poi vi metterete d’accordo tra di voi» 
«Ok! Non so come ringraziare. La terrò informata su come andranno 
le cose»
Ci salutammo e ognuno proseguì per le sue occupazioni della giornata. 
Ero contenta, ma nello stesso tempo preoccupata. Sarei stata all’altez-
za del compito che stavo per cominciare? 
Sarei stata in grado di pedalare 40 km più volte a settimana per an-
dare ad insegnare e ritornare a casa? Alla fine mi dissi che finché 
non avessi cominciato non avrei potuto rispondere a queste domande. 
Quindi, per il momento, l’importante era iniziare, poi si sarebbe visto. 
Tanto dovevo ancora aspettare di essere contattata dalla signora Dial-
lo. Avrebbe potuto darsi che non mi contattasse neanche. 
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Come, per sfortuna, il posto di cui mi parlò Koala poteva già essere 
stato assegnato a qualcun altro.  All’improvviso ebbi più paura di non 
essere contattata che di pedalare 40 km per andare a Loumbila. 
Ma il mio eccessivo pessimismo sparì il giorno dopo. Fui contattata 
mentre ero alla radio e fu fissato un appuntamento per il lunedì suc-
cessivo all’ufficio della signora Diallo.
La signora mi spiegò al telefono che l’offerta aveva carattere di urgen-
za perché l’anno scolastico era già iniziato da più di due settimane e 
bisognava cominciare le lezioni subito. 
Eravamo già verso il fine settimana. Con due ragazzi in casa, non po-
tevo più stare, alternando un pasto rimediato ai continui digiuni, non 
avendo nulla da mettere in pentola. 
Decisi di andare da mia madre in villaggio per riportarmi qualcosa 
a casa perché le provviste stavano finendo. Lydia non aveva potuto 
aiutarmi come pensava di poter fare. Non lavorava neanche lei. 
E la situazione mi pesava sulle spalle. 
Lasciai i ragazzi, e andai quindi sabato mattina a Kombissiri con un 
mini-pullman stracolmo di esseri umani e di animali. Il viaggio durò 
soltanto un’ora forse, un po’ di più per le soste continue del mini-pul-
lman, ma arrivai con le ginocchia doloranti. 
Non c’era la possibilità di stendere le gambe. Ero rimasta nella stessa 
posizione per un’ora. Ma l’importante era essere arrivata viva! 
Rimasi al villaggio fino a domenica sera poi ripartii con un po’ di fagio-
li, della farina di miglio, un po’ di soumbala3 e del gombo4 secco. Con 
questi prodotti ci saremmo arrangiati per qualche giorno. 
La mattina seguente, andai all’appuntamento con la signora Diallo. 
Fu molto gentile. E dopo avermi spiegato tutto su quello che sarebbe 
diventato il mio lavoro, sulla paga, ecc. mi chiese:
«Come ci vai?»
«In bicicletta» risposi.
«Oh! Cara è lontano! Credo sia 25 km da qui!» Disse lei guardandomi.
«lo so» risposi decisa guardandola negli occhi «ma ce la farò» 
«Brava!» Disse con soddisfazione «mi fido. Con questo sorriso e 

3Un prodotto locale per aromatizzare i piatti fatto a base di nocciole di l’albero del néré (parkia biglobo-
sa). Usato un po’ come il dado un po’ come il parmigiano. Aggiungere sapore ai piatti.
4Una verdura locale chiamato scientificamente Abelmoschus esculentus, usato soprattutto per cucinare 
sugi per la polenta.
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quest’aria di tranquillità che dimostri penso anch’io che ce la farai»
Discutemmo un po’ di cose della vita poi salutai e andai via. 
La signora Diallo mi disse che avrebbe chiamato la scuola per avvi-
sare che sarei andata il giorno dopo per conoscere il posto e prendere 
contatto con l’amministrazione.
La sera stessa avevo un appuntamento con Elie, un compagno di studi, 
per un ripasso sulla psicolinguistica. Gli diedi la notizia ed esclamò:
«Che bella notizia, complimenti!»
Con mia piacevolissima sorpresa aggiunse: 
«Domani vieni a prendere il mio motorino per andarci»
Lo ringraziai tanto e cominciammo a studiare. 
Il giorno dopo quindi, andai per la prima volta al Collège Multilingue 
Spécifique de Loumbila che chiamerò d’ora in avanti con la sigla 
CMS.  Lì, incontrai il direttore che fu molto gentile e mi presentò 
all’economo, ai collaboratori ed alcuni professori presenti quel gior-
no. Scoprii che c’era un ex compagno di università che insegnava 
anche lui lì e fui molto rilassata. 
Il direttore mi diede il programma per la materia che avrei insegnato.  
Mi fermai a chiacchierare un po’ poi ripartii. 
La mattina seguente, informai Alice alla radio che si congratulò tanto 
e disse che ci saremmo arrangiate per quanto riguardava le faccende 
della radio, se avessi voluto continuare comunque il mio stage con 
loro. Dissi la notizia agli amici della radio che furono contenti e il 
giorno dopo, giovedì, andai con la mia bici al CMS per la prima volta 
per cominciare le lezioni. 
Dal quel giorno quando avevo lezione, la mattina andavo direttamen-
te da casa e ritornavo alla radio prima di rincasare. Quando avevo 
lezione il pomeriggio andavo alla radio e partivo da lì per il CMS, poi 
rientravo a casa la sera. 

Quando mi iscrissi al corso di laurea specialistica, facevo tutti e tre 
insieme. E finivo per studiare e preparare le lezioni e/o correggere 
i compiti fino alle due della mattina per rialzarmi alle sei, se avevo 
lezione alle otto del giorno dopo. 
Ebbi insomma una vita piena, con tanto da fare. Quando vivi così hai 
pochi pensieri negativi. Vivi e basta. I problemi vengono e partono 
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con fretta. Hai poco tempo per le critiche inutili e le gelosie meschi-
ne. Hai soltanto voglia di fare quello che devi fare e avere un po’ di 
tempo per riposarti. 
Mi ricordo che un giorno un mio amico di nome Patrice mi disse che 
una mia vicina di casa gli chiese che cosa facessi nella vita. 
«Te lo chiedo» disse la donna «perché siamo vicine, ma la vedo poco. 
Esce sempre presto la mattina e torna a casa la sera quando è buio»
Ridemmo tanto e dissi che purtroppo non sapevo neanch’io cosa fa-
cessi perché facevo diverse cose contemporaneamente. 
Da quando Marthe e Charles vivevano con me, ci organizzavamo così 
per il vitto: loro cucinavano quando tornavano dalla scuola. 
Io non tornavo mai a casa a pranzo: un po’ perché avevo sempre da 
fare, un po’ per risparmiarmi la fatica di pedalare, ma anche per ri-
sparmiare il cibo per i ragazzi.
Mangiavano metà di quello che avevano cucinato e l’altra metà la 
dividevamo in tre porzioni per cena. Un sabato mattina, avevo lezione 
alle otto. Alle sei mi misi sulla bici e partii. 
Avevo pochi spiccioli nella borsa. Poiché non avevo fatto colazione e 
dovevo pedalare tanto, mi fermai per strada a prendermi delle patate 
dolci bollite vendute per strada, da mangiare quando fossi arrivata. 
Come al solito, finii di bere l’acqua che portavo prima di arrivare. 
Appena arrivata sentii la fame. 
Entrai nella stanza dei professori per mangiarmi le patate comprate. 
Ma la patata dolce è una roba pericolosa lo sapevo già, ma lo seppi 
ancora di più quel giorno. Siccome avevo la gola secca, la patata dol-
ce non volle passare come avrebbe dovuto. 
Al primo boccone, si fermò nella mia gola e non seppi più come ge-
stire la situazione. Mi sentivo soffocare! Non potevo più stare ferma, 
non potevo neanche urlare e non volevo urlare. 
Un insegnante non urla! Avevo male e mi sentivo morire. Mi misi in 
piedi e girai nella stanza. Finii in salotto e attraverso la finestra, vidi 
una cosa tipo un bollitore di plastica, che usavano di solito i musul-
mani per le abluzioni, nel cortile del vicino. 
Mi venne la voglia di correre a prenderlo e magari avrei trovato 
dell’acqua dentro ma non ci potevo arrivare. Era una situazione terri-
bile! Avrei potuto morire di patata dolce! Incredibile! 
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Mi misi a saltare provando a correre e uscire dalla stanza dei profes-
sori al salotto. Inghiottivo la mia saliva in continuazione, una cosa 
non voluta ma spontanea.  
Per mia fortuna sentii che scendeva piano piano il boccone verso il 
basso, la destinazione prevista. Poi passò del tutto e mi sentii come in 
paradiso. Ero salva! Da quel giorno, non mangio più patate dolci con 
la gola asciutta e soprattutto con un bicchiere d’acqua accanto.
Spesso andavo a lavorare alla radio la mattina e partivo verso le dodi-
ci per il CMS senza mangiare niente. 
Mi bastava solo avere dell’acqua per il viaggio. E ovviamente quando 
tornavo a casa la sera, saltavo direttamente nella pentola. 
Quando tornavo nel tardo pomeriggio, andavamo tutti e tre a prendere 
l’acqua alla fontana e caricavamo tutti i secchi sulla testa per la prov-
vigione della sera e del giorno dopo. 
Un pomeriggio, tornando a casa, intravidi a una certa distanza, due 
persone che stavano scavando vicino all’ingresso del nostro cortile. 
Arrivai, salutai e entrai in casa. 
Non ci feci caso perché non era la prima volta che si scavavano così 
davanti alle concessioni. Di solito, se qualcuno desiderava mettere un 
rubinetto a casa sua, preparava la fossetta per l’alloggio della sara-
cinesca; per cui era normale arrecare qualche piccolo disagio anche 
ai vicini. 
Il giorno dopo, quando tornai a casa nel pomeriggio, vidi che stavano 
sbancando anche nel mio cortile. Sorpresa! Chiesi se stessero predi-
sponendo l’impianto idrico anche per casa nostra.  
Risposero di sì. Andai a chiedere al Madi se ne sapeva qualcosa di 
questi lavori. Mi disse che non ne sapeva nulla. 
Allora niente, sarà Martine la proprietaria che ha deciso di farci avere 
dell’acqua in casa. Ma era strano che non ci avesse avvisato. 
La mattina dopo andai a trovare Martine per chiarire la storia dell’ac-
qua che stava arrivando a casa. Con mia grande sorpresa, non ne era 
al corrente neanche lei. Mistero! 
Saranno stati guidati dallo Spirito Santo!
Comunque, il giorno seguente, il rubinetto era fissato nel nostro corti-
le e usciva dell’acqua potabile. Che gioia! Che salvezza! 
Finita la fontana, le file e le attese! Ogni tanto i miracoli succedono! 
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Era un sabato, uno di quei giorni benedetti e indimenticabili! 
Il giorno successivo sarebbe stato il giorno del bucato. Avremmo fat-
to il bucato prendendo l’acqua direttamente dal rubinetto di casa! 
Potevamo riempire tutti i nostri contenitori senza muoverci da casa 
e senza aver chiesto niente! La gioia era immensa! Per una volta fui 
contenta di non avere un cancello. 
Volevo che tutti i vicini ed i passanti mi vedessero prendere l’acqua 
come una persona importante dal rubinetto di casa mia. Due giorni 
dopo, Paul passò a salutarmi nel pomeriggio. 
Appena finii di raccontargli il mistero del rubinetto di casa, vedemmo 
arrivare due uomini con l’uniforme delle dita che si occupava dell’ac-
qua. Avevano del materiale. 
Ci salutarono gentilmente e dissero che erano venuti a togliere il ru-
binetto perché gli agenti avevano sbagliato indirizzo. 
La cosa in realtà non era sorprendente. Mi misi a ridere! 
Paul chiese agli agenti se almeno mi potevano lasciare prendere un 
po’ di acqua prima di toglierlo. Accettarono e subito, mi misi a riem-
pire tutto quello che avevo e che poteva contenere dell’acqua e ne 
presi tanta. Dopo, guardai con dispiacere gli agenti togliere quello 
che era loro e lasciarmi ritornare come prima: senza acqua in casa ma 
con una fontana a qualche metro dove cola l’acqua per quelli che non 
si possono permettere un rubinetto a casa loro. 
Il miracolo durò soltanto tre giorni! Che peccato! Comunque per tre 
giorni ho risparmiato qualche soldo dell’acqua della fontana. Qualco-
sa di positivo c’era stato! 
Quei giorni, erano molto difficili per me. Una mattina mi alzai presto 
per andare alla radio perché avevo tanto da fare e avevo anche lezione 
al CMS alle quattordici. In realtà le lezioni cominciavano alle quin-
dici; ma mi ero messa d’accordo con gli allievi per cominciare alle 
quattordici per finire prima ed avere il tempo di tornare a casa prima 
del buio. Impiegavo almeno due ore per andare e due ore per ritorna-
re. Quindi quando avevo lezione nel pomeriggio, partivo sempre dalla 
radio alle dodici.  
Ogni mattina, lasciavo dei soldi ai ragazzi e dicevo loro che cosa do-
vevano comprare per cucinare. Di solito, erano più o meno le stesse 
cose, tipo: sale, olio, carbone di legna, cipolla o pomodoro. 
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Però tenevo per me almeno 100 franchi. Quel giorno guardai nel por-
tamonete: avevo solo 300 franchi (che corrispondono, più o meno, a 
50 centesimi di euro) e non c’era niente in casa per cucinare. 
Non potevo prendere niente di questi 300 franchi per me sennò i 
ragazzi non avrebbero potuto mangiare. Per cui dovevo saltare la co-
lazione, come succedeva spesso. 
L’importante era rimediare pranzo e cena. Compravo sempre tre buste 
di acqua. La si può avere anche fresca da ragazzi che la vendono per 
strada, per un paio di cedis. 
Spesso è torbida, limacciosa di dubbia potabilità; al punto che, non 
di rado, provoca problemi gastro-enterici, essendo ricca di batteri.  
Le vendono così quelli che hanno il frigorifero. Io le portavo per il 
viaggio. Facevo tre soste e ogni volta bevevo una busta.
Un giorno non avendo soldi per comprare le buste di acqua dovetti 
farne a meno. Così la fame e la sete mi tennero compagnia. 
La vedevo dura, ma non potevo mancare alle lezioni. Ero pagata per 
ogni ora di insegnamento e non volevo perdere due ore di salario nella 
busta di fine mese. E comunque, il mese era finito. 
Era il mio primo mese, ma non eravamo ancora stati pagati perché la 
signora Diallo, che si occupava della nostra paga non c’era. 
Era via per un congresso e appena sarebbe tornata avremmo avuto i 
nostri soldi. Pazienza! 
Ma io non avevo più niente per vivere e mi angosciava il pensiero che 
proprio quel mese saremmo stati pagati in ritardo. 

Come al solito, dopo il lavoro alla radio, arrivò l’ora di partire. 
Poiché la fame mi mordeva lo stomaco, chiesi il motorino ad un ami-
co della radio; eccezionalmente per evitare di pedalare, perché mi 
sentivo debole. Rifiutò dicendo che il motorino gli serviva per una 
faccenda importante. Delusa, non insistetti. 
Presi la mia bicicletta rossa “France aurevoir” e partii, come al soli-
to. C’era troppo vento e andavo con difficoltà. Faceva caldo e sudavo 
abbondantemente. Ma dovevo farcela. Arrivata alla solita prima fer-
mata, scesi dalla bicicletta, perché non ce la facevo più. 
Non so se fosse per l’abitudine o se fosse veramente la sete, ma il 
mio organismo chiedeva con insistenza una busta di acqua che non 
potevo avere.
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Siccome l’organismo continuava ad insistere, decisi di partire subito 
e di ignorare la sete. Rimontai sul sellino, con tanta difficoltà. 
Avevo fame, avevo sete, ero stanca, ma dovevo andare e andai. Finii 
per arrivare alla seconda fermata e sostai di nuovo. Sudavo davvero 
tanto. Le orecchie mi ronzavano e mi pulsavano le vene delle tempie. 
Alla fatica del pedalare si aggiungeva l’estrema debolezza. 
Non sentivo più o almeno sentivo come degli insetti cantare dentro le 
orecchie e sentivo solo loro. Ero come una foglia che il vento poteva 
portare dove gli pareva e come voleva. 
Ma ero aggrappata alla bici e pedalavo con tanta fatica. Mi stavo av-
vicinando alla terza fermata ma non ci potevo arrivare. Allora scesi 
dalla bici e la spinsi. Mi sembrava meglio. 
C’era vento e la sua direzione era in senso contrario. Vicino alla terza 
fermata, c’erano delle donne che vendevano le verdure. C’era una 
diga proprio accanto lì dove delle famiglie fortunate avevano dei pez-
zi di terra per annaffiare le verdure fuori stagione. 
Erano allineate sul lato sinistro con i loro tavoli sui quali erano espo-
ste le verdure. Volevo chiedere da bere a loro ma c’erano dei clienti. 
Non volevo disturbare. Per mia fortuna vidi una donna al lato destro 
che stava ancora disponendo la sua verdura sul tavolo. 
Andai verso di lei. Salutai e chiesi un po’ di acqua da bere. 
Mi rispose:
«Mi dispiace! Non ho dell’acqua da bere qui con me. Sono appena 
arrivata e non ci ho pensato. C’è solo quest’acqua» me la indicò ma 
era quella che usavo per sciacquare le carote ma è rimasta poca poi 
è un po’ sporca.
L’acqua era in un barattolo accanto al tavolo. Erano cadute le foglie 
delle carote dentro ma per una che stava proprio morendo di sete, si 
poteva fare! Dissi che la potevo bere lo stesso se me la voleva dare. 
«Tieni se pensi che la puoi bere!» Mi disse guardandomi un po’ stu-
pita e un po’ con fare di commiserazione
Mi diede il barattolo con l’acqua. Lo presi e ringraziai. Tirai fuori con 
le mani tutte le foglioline delle carote e bevvi.
Dopo aver bevuto, mi sentii meglio ma debole. Spinsi la bici fino alla 
terza fermata che era a pochi metri davanti a me. 
Appoggiai la bici a un albero e mi sedetti su una pietra che vidi ac-
canto. Di solito non scendevo dalla bici alle fermate. 
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Rimanevo sulla bici e mettevo solo i piedi per terra poi dopo qualche 
minuto ripartivo. Ma quel giorno ero debolissima.
Dopo una decina di minuti circa, continuai la mia strada. La salita 
continuava e pure il vento (chiamato “l’harmattan”). Continuai a pe-
dalare con tanta pena ma avanzavo comunque. Finii per arrivare. 

Gli allievi erano già in classe. Erano tanti (almeno 70). Lasciai la bici 
al parcheggio ed entrai in classe.
Mi fecero in coro:
«Ciao maestra» come al solito! 
Generalmente mi fa molto piacere questo saluto che riscalda il cuore 
e rispondo sempre allegra e sorridente. Quel giorno risposi a malape-
na e andai diritta a sedermi sulla sedia davanti alla scrivania senza 
nessuna dimostrazione di gioia. 
Dovevo lavorare, ma non mi sentivo di farlo Mi girava la testa e non 
potevo proprio stare in piedi. Mi sforzai e scrissi qualcosa sulla lava-
gna. Era un argomento da trattare. Così mentre gli allievi riflettevano, 
io pensavo a come uscire della situazione nella quale ero in quel 
momento. I ragazzi mi chiesero se non mi sentivo bene. 
Risposi mentendo che avevo preso una medicina che mi dava fastidio.
Di fronte alla scuola abitava una famiglia. 
Una donna di questa famiglia vendeva delle cose durante le pause 
alla scuola. Mandai uno degli allievi a chiedere alla signora di darmi 
un sacchetto di arachidi, perché avevo preso una medicina chi mi 
dava molto fastidio. Ma non avevo gli spiccioli per pagarla. 
Avevo una banconota di 5.000 franchi (10 euro circa) quindi l’avrei 
pagata il giorno dopo. L’allievo se ne andò e ritornò a mani vuote di-
cendo che la signora aveva detto che le arachidi erano finite. 
Lo rimandai dicendo di andare a chiedere anche quelle non bollite. 
Ritornò sempre a mani vuote (Io guardavo sempre le sue mani quando 
lo vedevo ritornare). Anche le arachidi crude non ce n’erano più. 
Erano proprio finite. Rimasi seduta sulla scrivania tutta disperata. 
Non ce la facevo più.
Per mia fortuna, quel pomeriggio aveva lezione anche Dabiré il mio 
compagno di università che insegnava anche lui alla stessa scuola. 
Mi scusai con gli allievi e andai da lui appena lo vidi scendere del 
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motorino. Lo salutai e chiesi subito di prestarmi 100 franchi perché 
avevo preso una medicina che mi dava tanto fastidio. 
Me li diede senza commentare. Ringraziai e rientrai subito in classe. 
Chiesi chi avesse una bici e tanti allievi alzarono la mano. 
Mandai una ragazza al mercato del paese a comprarmi una pasta fritta 
e una bustina di acqua.
Ero sempre seduta sulla sedia. Gli alunni facevano rumore ma non lì 
sentivo. Mi girava la testa e mi sentivo male davvero. Ragazzi, com’è 
tremenda la fame! 
Dopo un po’ ritornò la ragazzina con tutto il necessario. 
Presi tutto sforzandomi di stare il più calma possibile. Erano rimasti 
25 franchi. Le dissi con un sorriso di tenere il resto. 
Una maestra deve fare bella figura! Uscii dalla porta del retro e man-
giai come una persona fuggita dalla guerra e per molti giorni digiuna. 
Avevo voglia di divorare tutto in un boccone. 
Dopo il frettoloso pasto, consumato con avidità ritornai a sedermi, 
per qualche minuto e ritrovai i sensi. La lezione poteva cominciare. 
Avevo tante domande nella mia testa. Cosa mangerò domani? 
Come farò a sopravvivere in questi giorni? Cosa posso fare per avere 
dei soldi? Non avevo nessuna risposta a queste domande. 
Ma lavorai come se niente fosse. La provvidenza se ne occuperà! In-
tanto finiamo l’oggi.
Alle 16, terminato di insegnare, mi incamminai verso il parcheggio. 
All’improvviso sentii qualcuno che mi chiamava da dietro. Era l’eco-
nomo della scuola. Mi girai e gli andai incontro. 
Era alla porta dell’amministrazione. Ci salutammo e mi disse:
«È arrivata la paga del mese, vieni nel mio ufficio che facciamo che 
ti pago»
Quasi svenivo! Non era possibile! Avevo sempre aspettato quel mo-
mento, ma non me l’aspettavo proprio oggi. Oggi che non avevo più 
un centesimo in tasca; oggi che sembrava proprio il giorno peggiore 
della mia vita.  All’improvviso, ritrovai tutta la mia forza. Ero felice!
Quel giorno fu la prima volta in vita mia che presi così tanti soldi. 
Erano intorno a 60.000 franchi (quasi 100 euro). Non era poco per 
una persona come me.
La strada del ritorno fu piacevole. Era la discesa, non c’era più 
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la fame. Non c’era più la sete, non ero più preoccupata per domani. 
Era tutto a posto. E la vita era bella. 
Non mi ricordo quante canzoni ho cantato per arrivare alla radio.
Mi sembrava proprio che, quando si tocca il fondo della miseria, la 
vita riprendesse e mi dimenticassi tutti i patimenti dei giorni prece-
denti! 

La vita continuò il suo corso normale ed io cominciai a sentirmi in-
dipendente dal punto di vista economico. Non che avessi risolto tutti 
i miei problemi economici, ma alcune cose tipo pagare l’affitto e la 
bolletta della luce diventarono meno problematiche. 
Al CMS mi compativano per via del mio mezzo di trasporto. 
Ero l’unica professoressa che venisse in bicicletta da così lontano per 
insegnare. Un giorno, il direttore mi chiese come mai non venissi più 
con il motorino del primo giorno. Gli spiegai che non era mio ma di 
un amico che me l’aveva prestato solo per quel giorno. 
Mi ricordo il mio primo collegio docenti al CMS. 
Fu di pomeriggio e, si sa, queste riunioni a volte durano più del pre-
visto. A un certo momento, ci dilungammo sul caso di un allievo che 
giudicavamo particolare e preoccupante. Provavamo a capire come 
avremmo potuto aiutarlo. Intanto le ore passavano. 
Eravamo a dicembre e in Burkina Faso si fa presto buio in quel pe-
riodo dell’anno, il sorvegliante si avvicinò a me e mi disse a voce 
abbastanza alta perché sentissero tutti. 
«Signora, credo che sia meglio che lei se ne vada perché si farà buio 
tra un po’ e non è facile con la bici»

Tutti gli altri concordarono. Mi alzai, salutai poi me ne andai via. Fe-
lice di questo favore che mi avevano fatto.  
Per arrivare al quartiere dove abitavo, dal CMS, dovevo attraversare 
un ruscello che divideva due quartieri. La notte, questa parte della 
città era buia e pericolosa. Per cui pedalavo sempre veloce per poter 
passare questo punto prima che diventasse completamente buio. 
Durante il periodo di pioggia diventava difficoltoso passare di lì per-
ché non c’era un ponte ma si passava lo stesso. 
Scendevo dalla bici e tiravo la gonna o il vestito su, bloccandolo in 
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qualche modo e spingevo piano piano la bici nell’acqua puntando le 
dita dei piedi sul fondo per non scivolare. 
Se qualcuno fosse caduto lì, l’acqua lo avrebbe sicuramente portato 
via. Si diceva che un giorno un militare fosse morto perché la corrente 
dell’acqua era forte e non era riuscito a resisterle.
Ogni volta che arrivavo al guado, pensavo al militare e avevo paura. 
In realtà si poteva passare da un’altra strada ma si doveva fare un 
giro lunghissimo e per evitare questo giro e risparmiarmi una fatica, 
rischiavo il passaggio in quel punto. 
Dabiré fu molto gentile con me e non lo posso dimenticare. 
Aveva un motorino e diverse volte, mi aveva visto per strada e mi 
aveva caricata con la bici sul suo motorino. Mi mettevo sul sedile del 
passeggero dietro di lui e lui guidava con la mano destra tenendo la 
bici con la mano sinistra. Lo stesso lo faceva quando avevamo lezione 
il sabato mattina. Al ritorno era spesso lo stesso scenario. 
Io all’inizio insistevo perché mi lasciasse tenere la bici visto che ero 
seduta a non fare niente. Ma lui diceva che mi avrebbe dato noia in-
vece a lui non faceva niente. Alla fine non dissi più niente anche se 
mi vergognavo a farlo soffrire così tanto. 
I 40 km quattro volte a settimana cominciarono a essere pesanti. 
Mi venne allora un’idea! Mio fratello aveva un motorino che non usa-
va più perché era rotto e non ce la faceva a trovare dei soldi per por-
tarlo dal meccanico. Pensai di spiegargli la mia situazione e chiedere 
il suo motorino da riparare e usare per le mie lezioni. 
Avrebbe potuto riprenderlo ogni tanto quando ne avesse avuto bisogno. 
Il fine settimana successivo, andai a trovarlo. Viveva in un altro quar-
tiere della capitale. Pregai che fosse a casa perché spesso era assente. 
Arrivai e per mia fortuna era a casa. 
Feci la mia richiesta e lui rimase un po’ dispiaciuto e mi disse:
«Guarda» mi disse «il motorino c’è e se ti serve per il tuo lavoro non 
te lo posso rifiutare anzi se avessi dei soldi ti comprerei un motorino 
nuovo. Il problema è che ti costerà tanto farlo riparare. Ci sono alme-
no due pezzi costosi da cambiare. Se te la senti mi arrangio a portar-
telo dal meccanico che avrei scelto ma la vedo dura»
Rimanemmo in silenzio qualche minuto guardando il suolo. 
Poi risposi:



40

«Per ora, lo lascio qui ma prima o poi lo verrò a prendere per riparar-
lo. Metterò un po’ di soldi da parte e ti farò sapere»
Da quel giorno ebbi un’altra battaglia in più da gestire: dovevo ripa-
rare il motorino di mio fratello. 
Intanto arrivarono le vacanze e Marthe e Charles ritornarono dai loro 
genitori. Non me la sentivo più di tenerli in casa perché la vita era 
molto dura per me e facevo fatica a prendermi cura di loro. 
Non lo dissi a Lydia ma credo che anche lei avesse visto che non si 
poteva fare.
Pian piano, riuscii a trovare un po’ di soldi per sostituire uno dei 
pezzi rotti del motorino di mio fratello. Non si trattava soltanto di due 
pezzi, come supposto all’inizio, perché essendo rimasto tanto tempo 
inattivo, soffriva di tanti altri problemi. Con una carretta lo portammo 
da un meccanico vicino casa mia. Riuscimmo a metterlo in piedi e 
partì anche se con tanta esitazione. 
Rimaneva il pezzo più costoso da trovare. Essendo pagata all’ora, non 
percepivo alcuno stipendio durante le vacanze. 
Ricominciai ad arrangiarmi per vivere. 
Ormai ero abituata al digiuno e a vivere con poco, non mi disturbava.
Continuavo il mio stage alla radio. Il vero problema per me era poter 
riparare il motorino e usarlo per la ripresa della scuola. 
Lo utilizzavo già, ma con tante difficoltà. Si fermava spesso per strada 
e lo dovevo spingere fino a trovare un meccanico per farlo ripartire. 
A volte quando si fermava e provavo io da sola a rimetterlo in moto 
era come una lotta contro un battaglione. 
Lo mettevo sul cavalletto e salivo sopra poi pedalavo con tutte le mie 
energie fino a non farcela più poi scendevo e mi sedevo accanto, per 
riposarmi poi riprovare con la stessa forza. A volte ci riuscivo. 
Magari si lasciava vincere per pietà per me. A volte mi davo per vinta 
e lo spingevo alla ricerca di un meccanico.

Prima di impegnarmi a risparmiare, per potere aggiustare lo scassato 
velocipede ebbi modo di arredare un po’ la mia stanzetta. 
Avevo già una bombola a gas che usavo quando vivevo ed insegnavo 
a Kombissiri. L’avevo lasciata da mia madre perché non sapevo come 
farla arrivare nella capitale. 
La andai a riprendere con il motorino zoppicante.  
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Coletta, la mia amica aveva un mobile per appoggiare tutto il neces-
sario per cucinare con il gas e me lo regalò. Era bruciato da una parte 
ma lo presi molto volentieri. 
Lo feci riparare e verniciare da un falegname. Venne bello! Appog-
giai tutto il completo e cominciai ad usare il gas invece del carbone 
a legna. Mi comprai un materasso matrimoniale ma non avevo i soldi 
necessari per comprarmi anche il letto. 
Non importava: ne avrei fatto a meno.  Lo misi per terra sulla famosa 
stuoia. E fu comodissimo! Mi comprai quattro sedie a tessuto di color 
blu e un piccolo tavolo da mettere in centro per mangiarvi sopra. In-
somma, non cercavo di meglio per la mia stanzetta. 
Un giorno mi venne a trovare Lydia ed esclamò: 
«Wow! Che bello! Vedo che ora non hai più spazio per prendere i miei 
fratelli. Li lascio in villaggio che continuino la scuola lì»
Non commentai. Dissi che effettivamente non avevo più spazio.
L’unico problema che rimaneva aperto riguardava il motorino. 
Quando provavo a mettere quello che guadagnavo da parte per po-
terlo riparare al meglio, all’improvviso arrivava una spesa da gestire; 
così non riuscivo a mettere i soldi da parte.  
Il motorino stesso, pure nell’uso limitato ed estremamente proble-
matico che ne potevo fare era sempre più   simile ad un oggetto da 
rottamare: sempre guasto e sempre più inservibile.
Ne volevo parlare con Alice della radio per vedere se mi poteva pre-
stare il necessario da rimborsare a rate, ma poi decisi di lasciar stare 
perché faceva già tanto per me. 
E poi non bisogna abusare della gentilezza delle persone care. Può 
darsi che neanche lei non se la cavasse così bene come pensavo io e 
se così fosse stato l’avrei messa in imbarazzo.
A parte lei, non conoscevo altri in grado di aiutarmi. Decisi quindi 
di vivere tranquillamente con i miei problemi senza disturbare altre 
persone. Lottavo sempre col mio motorino in silenzio. 
Quando non ce la facevo perché non partiva o perché non avevo la 
benzina, lo lasciavo e riprendevo la mia bicicletta che per fortuna era 
meno capricciosa. 
Un giorno, Alice mi chiamò nel suo ufficio e disse che avevamo da 
tradurre delle pubblicità in moore e registrarle per la radio nazionale. 
Presi tutti i testi e mi misi subito a tradurli. 
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Finii in poco tempo e con Alice leggemmo ad alta voce tra di noi per 
prendere confidenza con i contenuti. Poi prendemmo appuntamento 
per la registrazione.  Eravamo solo noi due addette alla traduzione 
nella lingua moore. Fu un successo! 
Non sbagliammo niente, nessuna di noi due lo fece due volte. 
Ricevemmo i complimenti dei tecnici poi il giorno dopo seppi che ci 
avrebbero pagato 10.000 franchi a testo. 
Ne avevo tradotti sette, quindi fui pagata 70.000 franchi! Un tesoro 
per me. Ancora una volta, la salvezza era arrivata al momento giusto. 
Andai il giorno dopo dal meccanico per un preventivo. 
Per rimettere il motorino in piedi dovevo spendere 60.000 franchi. 
Mi sentivo in paradiso, tra gli angeli! Presi appuntamento e lo portai 
due giorni dopo. Fu rimesso in piedi in pochi giorni e cominciai a 
respirare felice. 
Il giorno in cui andai dal meccanico a riprenderlo, era come se un 
macigno fosse uscito dal mio corpo, liberandomi del pesante fardello. 
Mi sentii leggera e fiera. Fu come se fossi salita ad un grado superiore. 
Mi sentivo completamente diversa. Morivo semplicemente di gioia!

Il giorno stesso in cui recuperai il mezzo dal meccanico, avevo le-
zione nel pomeriggio; quindi andai direttamente al CMS tutta felice. 
La lezione quel pomeriggio fu piacevole.
Per un mesetto, tutto sembrò andare bene. Poi ricominciò ad avere 
dei problemi di nuovo. A volte partiva bene, poi non si sa per quale 
motivo, cominciava a fare rumori strani e un dondolio a singhiozzo, 
come volesse a tutti costi mollarmi per strada. 
Quando faceva così il mio cuore si metteva a battere forte e sentivo il 
sangue raggelarsi. Diventavo triste e mi mettevo a pregare. 
Mi ricordo che un giorno, sempre di pomeriggio, si fermò all’uscita 
della capitale. Non vedevo nessun meccanico. 
Lo spinsi andando sempre avanti e dopo un tragitto abbastanza lungo, 
finii per trovare un meccanico. Il tempo di farlo guardare e ripartire, 
arrivai con quasi un’ora di ritardo. 
Pensavo che non avrei trovato gli allievi ad aspettarmi. Pregavo che 
non fossero andati via. Non volevo perdere due ore di paga alla fine 
del mese. 
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Per mia fortuna, trovai i ragazzi che facevano tanto rumore ma erano 
tutti in classe ad aspettare. Fui veramente contenta e parcheggiai di 
fretta, poi entrai in classe sorridente. 
Si alzarono come al solito con il loro bellissimo coro del “benvenuta 
maestra!” Risposi allegra poi dissi:
«Sedetevi, come state? Non pensavo più di trovarvi qua. Siete proprio 
bravi. Pensavo che foste già andati via!»
Uno in fondo alla classe mi disse:
«No maestra, noi non andiamo da nessuna parte! Sappiamo che è 
colpa del suo motorino!»
Ridemmo tutti insieme e cominciammo la lezione. Fui contenta di non 
aver nascosto i miei problemi con mio tormento a due ruote ai miei 
allievi. Mi capivano e mi sostenevano. Spiegai che effettivamente era 
il motorino e mi scusai.

Il velocipede di mio fratello fu rubato quando era ancora nuovo. 
Pochi mesi dopo averlo comprato, mio fratello andò a una festa e lo 
lasciò in un parcheggio a pagamento di pochi soldi. Alla fine della 
festa non lo trovò più. Allora si ammalò per la disperazione. 
Dopo qualche anno, fu ritrovato e la polizia lo chiamò per riprenderlo. 
Jean andò incredulo, ma felice a ritirarlo. Mi raccontò, dopo qualche 
tempo com’era felice ed eccitato; oltre che impaziente di riavere il 
suo adorato motorino. Andò accompagnato da un nostro cugino, di 
nome Souleymane. 
Arrivarono e furono ricevuti nell’ufficio del questore. 
Li portarono a un parcheggio di mezzi di trasporto rubati e ritrovati. 
C’erano tanti motorini e biciclette allineati in categorie, secondo il 
modello dei mezzi. Il motorino di Jean era un P50 di colore viola. 
Gli chiesero di riconoscerlo tra gli altri. Era un modo di vedere se 
fosse veramente lui il proprietario. 
Lo riconobbe subito, anche se era ridotto a una vecchia roba ormai da 
riparare con molto dispendio di denaro 
Presero i suoi documenti e quelli del motorino poi compilarono un 
modulo. Dopo lo portarono a vedere il ladro del suo motorino in pri-
gione. Jean riferì che era stato picchiato alle ginocchia e non avrebbe 
più potuto usare le sue gambe per un bel po’. 
Lui lo guardò e gli disse:
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«Non ho niente da dirti. Ti dico soltanto che ho sofferto molto psi-
cologicamente e fisicamente senza il mio motorino, ma non sarò mai 
ridotto al tuo stato attuale»
Poi chiese di uscire. Mi disse che non sopportava stare in quel luogo 
che rinchiudeva delle persone della malavita perché facevano schifo 
e allo stesso tempo pena. 
Dovette pagare 50.000 franchi per poter riprendere il motorino quel 
giorno. Non li aveva. Chiese di ritornare un’altra volta, il tempo di 
vedere come riunire la somma necessaria.  
Gli risposero che avrebbe pagato di più perché ogni giorno che pas-
sava, la somma aumentava. Si pagava il parcheggio ogni giorno per il 
soggiorno del motorino. La gioia si trasformò in angoscia! 
Per fortuna, Souleymane che l’aveva accompagnato disse che poteva 
prestargli i 50.000 franchi. Pagarono e recuperarono il famoso moto-
rino ritrovato. 

Seppi del ritrovamento del motorino la sera stessa. 
Non era come oggi, con i telefonini. Mi ricordo che a quel tempo ave-
vo cominciato ad insegnare a Kombissiri, la città dove abitava nostra 
madre, in due scuole medie. Non abitavo con mamma per un proble-
ma di spazio e di mancanza di luce. Avevo affittato una casa con due 
stanze in un “celibatorium5” . 
Una sera mia madre mandò la figlia di una vicina di casa a chiamar-
mi. Era più o meno all’ora di cena. Andai subito, anche perché non 
era così lontano. Arrivai e trovai la mamma felice con Jean seduto 
accanto e un motorino di colore viola parcheggiato accanto al muro.
Mia madre senza preamboli mi disse:
«Rendiamo grazie a Dio! Il motorino di Jean è stato ritrovato!»
Urlai di gioia e mi misi a saltellare. Poi vennero le domande in di-
sordine, tipo: quando, come, dove, ecc.  Jean ci spiegò tutto e fummo 
contenti. Però rimanevano i 50.000 franchi da trovare. 
Io ero al mio primo mese di insegnamento. Non avevo niente. 
La mamma neanche. Jean decise di andare a vivere in villaggio con 
gli zii e chiedere un terreno da coltivare per poter rimborsare i soldi.
È così che dalla città, Jean finì in un villaggio. 
5Si chiamano così, un insieme di case di due o una stanza costruite una incollata all’altra nello stesso 
cortile. Il nome deriva dal fatto che di solito sono piccole e quindi adatte soltanto a un single, anche se 
ovviamente ci vivono tante coppie con bambini.
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È sempre stato un uomo bravo che non si risparmiava fisicamente. 
Quando doveva lavorare, lavorava per davvero. Tuttora è così. 
Lo zio gli diede un piccolo campo e lui seminò delle arachidi. Aiutava 
nel campo della famiglia e andava anche nel suo. 
Raccontarono che si impegnò molto. Ogni tanto lo andavamo a trova-
re, lui e tutta la famiglia. Ci mostrava con orgoglio il suo campo. 
Un giorno, sempre di notte, venne a trovarmi a Kombissiri visibil-
mente triste. Mi raccontò che la mattina di quel giorno, era arrivato 
Souleymane a chiedere i suoi soldi. Gli spiegò la situazione e chiese 
pazienza fino alla fine del raccolto delle arachidi. 50.000 franchi (un 
po’ meno di 100 euro) sono tanti ma non lo erano per Souleymane. 
Poteva aspettare. Ma lui era uno di quelli che vogliono dimostrare che 
non si fanno fregare da nessuno, anche se nessun segno di fregatura si 
era presentato. Rispose che non voleva aspettare neanche un giorno 
in più e portò il motorino via quello stesso pomeriggio. 
Disse che lo avrebbe venduto per prendere i suoi soldi, per poi man-
dare il resto a Jean. Ascoltai la storia con il cuore a pezzi. 
A cosa era servito pagare per prendere il motorino dalla questura e 
venderlo dopo per recuperare il prezzo che era servito per ritirarlo? 
Ebbi voglia di diventare ricca subito. Vidi la mia impotenza in una 
situazione disperata. Avevo 16.000 franchi con me. 
Era tutto quello che avevo e che dovevo usare per pagare l’affitto 
alla fine del mese e fronteggiare le spese di sopravvivenza. Li diedi a 
Jean. Poi andammo insieme da mamma tutti tristi e silenziosi.
Arrivati la mamma ci accolse allegra e scherzosa ma sentì che non 
eravamo contenti. Si informò subito del motivo. Glielo raccontammo 
in tutti i dettagli. Anche lei diede quello che aveva. 
Alla fine avemmo circa 25.000 franchi, quindi la metà. Mancava an-
cora tanto. Jean riparti il giorno dopo in villaggio, con l’intenzione di 
andare a dare la metà e sperare di ritardare la vendita del motorino. 
Il giorno dopo, con la sua bicicletta partì per la capitale con i 25.000 
franchi. Si fermò da un suo amico insegnante di scuola elementare 
che lavorava in un villaggio che doveva attraversare per continuare la 
sua strada. Spiegò la situazione. 
L’uomo prese pietà e completò la somma mancante. Fu così che il 
motorino fu salvato. 



46

Siccome era in condizione pietose, Jean, dopo il raccolto delle ara-
chidi, provò con i suoi pochi soldi a ripararlo ma non riuscì mai a ria-
verlo a modo e finì per non poterlo più far partire. Fu così che rimase 
fermo per tanto tempo ed io a mia volta provai a farlo ripartire senza 
gran successo. Comunque qualcosa fece questo motorino per me. 
Mi ricordo l’odore della benzina quando dormivamo insieme nella 
mia stanzetta lui da una parte della tenda io dall’altra. 
Mi ricordo come lo spingessi con delicatezza per farlo entrare nella 
stanzetta con la porta stretta, attenta a non rompere niente e la stessa 
ginnastica per farlo uscire la mattina dalla stessa porta. 
Durante queste vacanze, fui invitata per la prima volta a dare lezione 
di moore in una scuola di formazione di insegnati di scuole elementa-
ri a Samba, un paesino situato alla periferia della capitale. 
Fui veramente contenta e mi misi subito a preparare le lezioni tenen-
do conto che questa volta avrei avuto a che fare con una classe di tutti 
adulti. 
Prima di partire, diedi il mio telefonino da riparare a un tecnico che 
lavorava vicino al ristorante di Colette perché non si accendeva più. 
Avevo sempre visto il negozio da lontano ma non avevo mai avuto a 
che fare con chi lavorava lì a parte un buongiorno ogni tanto. 
Spiegai il problema che aveva il telefonino e il riparatore mi diede 
appuntamento per il sabato successivo nel tardo pomeriggio. 
Io dovevo partire lunedì seguente, quindi nessun problema. 
Il telefonino l’avevo comprato di seconda mano da un amico di Kom-
bissiri che lo vendeva per comprarne uno nuovo. 
L’avevo usato anch’io abbastanza ma non mi potevo permettere di 
cambiarlo in quel momento; per cui provavo a ripararlo. 
Si spegneva all’improvviso ed a volte si riaccendeva da solo. 
Altre volte lo si doveva smontare completamente e riassemblare per 
farlo ripartire. 
Arrivò il sabato e andai al negozio per avere notizie del telefonino 
ma lo trovai chiuso. Siccome mi aveva dato il suo numero, chiesi il 
telefono di Colette e lo chiamai per sapere dove lo potevo trovare per 
ritirarlo. Mi disse che era a casa quel pomeriggio perché aveva da 
fare ma che ci potevamo incontrare in un posto non lontano da dove 
si trovava il negozio perché aveva finito di ripararlo. 
Precisò che non era libero prima delle diciannove. 
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Per me non era un problema. Aveva detto un nome di un bar come 
punto di orientamento per guidarmi ma non avevo mai sentito né co-
noscevo questo bar. Chiesi a Colette che mi disse:
«È tutto diritto di qua. Una volta che finisce l’asfalto, guarda a sini-
stra e vedrai il bar proprio sulla strada» 
Andai a casa per fare le mie faccende. Poi mi feci una doccia dopo 
aver cenato e uscii per l’appuntamento del telefonino. Ritrovai il po-
sto senza problemi, ma lui non c’era. 
Aspettai circa una decina di minuti, prima che arrivasse. 
Mi salutò e si scusò del ritardo dicendo che si stava facendo la doccia. 
Alla fine mi invitò a sedermi con lui al bar per bere qualcosa. 
Dissi che ero venuta soltanto per il telefonino e che dovevo ripartire 
subito. Mi disse che in realtà dovevamo parlare un po’ del telefonino 
perché non aveva finito di ripararlo ma era un po’ complicato spie-
garmelo al telefono per questo mi aveva soltanto detto di venirlo a 
prendere. La cosa sembrava strana ma dissi:
«Ok, sentiamo!»
Ci sedemmo quindi a un tavolo e mi chiese cosa desiderassi bere. 
La cosa mi metteva un po’ a disagio. Non volevo fargli spendere dei 
soldi per me che magari non sarei riuscita a pagare nemmeno la metà 
del prezzo della riparazione. 
Quindi provai di nuovo a declinare l’invito.
«Ho appena cenato, quindi veramente non c’è posto nella pancia per 
bere. Ti ringrazio tanto ma facciamo un’altra volta magari» gli dissi.
Ovviamente lo dicevo ridendo e ringraziando ma lui continuava ad 
insistere, che non faceva niente che comunque il tempo di finire di 
parlare ed il posto si sarebbe liberato nella mia pancia. 
Alla fine cedetti e ordinai un’aranciata. 
Invece di parlare del telefonino si mise a chiacchierare di tutt’altro. 
Chiedendo come stavo, come andava il lavoro e tante cose preliminari 
che non finivano mai. Dopo una mezz’oretta, arrivarono due dei suoi 
amici. Che mi salutarono come se ci conoscessimo da tempo. 
Dopo arrivarono altri due. Si stupirono del fatto che bevessi qualcosa 
di analcolico. Insistettero perché prendessi una birra. 
Rifiutai gentilmente. Poi pian piano riuscii a capire che il riparatore 
dei telefoni aveva detto ai suoi amici che ero la sua ragazza. 
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Si comportava anche lui come se fossi la fidanzata. La cosa mi divertì 
molto. Mi prendeva come una stupida in realtà. Fecero arrivare un’al-
tra bottiglia di aranciata. Protestai dicendo che ero piena ed era vero. 
Ma loro non ne vollero sapere. 
Bevvi metà e dissi che volevo andarmene. Mi alzai e siccome avevo 
messo le chiavi del motorino sul tavolo, feci per prenderle e uno di 
loro le prese prima di me e le mise in tasca. 
La cosa cominciava a diventare seria. Dissi che sinceramente mi sen-
tivo stanca e volevo andare a casa a riposarmi. Ero veramente annoia-
ta della loro compagnia e avevo cominciato a sbadigliare. 
Decisero che dovevamo cambiare locale perché il bar dove eravamo 
non aveva la musica. E per loro era il motivo per cui avevo sonno. 
Insistetti per riavere le mie chiavi. Le diedero al riparatore dei telefo-
ni che le prese e le mise in tasca anche lui. 
Provai un po’ di pietà per lui e non so perché, ma non volevo umiliar-
lo dicendo ai suoi amici che non eravamo fidanzati e che neanche lo 
conoscevo fino a tre giorni prima. Quindi pensai che anche lui avreb-
be magari avuto un po’ paura se avessi finito per dirlo e mi avrebbe 
lasciata partire ma non fu così. 
Magari pensava che mi sarei innamorata di lui, così, all’improvviso 
senza nessun motivo.
Comunque si alzarono tutti e lui andò ad avviare il mio povero motori-
no ed io salii dietro. Dove andava il mio motorino, ci andavo anch’io. 
Arrivammo un po’ in centro del quartier non molto lontano da casa 
mia e dal posto dove eravamo prima. 
Ma io non avevo la minima idea di questi locali. Parcheggiamo ed 
entrammo. Lui sempre con le mie chiavi. 
Contrariamente al primo bar, che aveva i tavoli fuori di fronte alla 
strada, questo ultimo era al chiuso. Dentro il locale non si sentiva 
altro che musica. Mi dava proprio fastidio. 
C’era un DJ che cantava a viva voce. Delle ragazze vestite da signo-
rine che ballavano. Addirittura, c’era un bambino piccolo di meno 
di due anni seduto a un tavolo con delle cose da mangiare e da bere 
davanti a lui.
Dopo, quando si fermò la musica per un attimo tornò una ragazza a 
prendere un bicchiere sul tavolo davanti al bambino e bevve il con-
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tenuto. Poi prese il bimbo, si sedette sulla sedia dove era seduto il 
piccolo e se lo mise sulle gambe. 
Ebbi molta pietà per quella piccola creatura. 
Quando ci sedemmo al tavolo, ordinarono tutti da bere ed io chiesi 
una malta per evitare che si mettessero a supplicarmi di nuovo di 
prendere qualcosa. Si misero di nuovo ad insistere perché bevessi 
qualcosa di alcolico. 
Ringraziai ma insistetti anch’io, dicendo che sono astemia. Non l’ave-
vo mai fatto prima e non l’avrei fatto in quel momento per fare piacere 
a loro. 
Nel frattempo, ricominciò la musica e arrivò quanto ordinato dai miei 
sgraditi compagni in quel frangente imbarazzante. Ce lo misero nei 
bicchieri e facemmo “cin-cin!”. Poi, distogliendo lo sguardo da loro, 
mi misi a guardare la gente ballare. 
Fissavo lo sguardo sul povero bambino, che sicuramente avrebbe 
preferito stare a casa nel suo letto, invece di essere sottoposto a una 
musica con il volume così forte che faceva tremare le mura del locale. 
Girai lo sguardo un attimo verso il nostro tavolo quando sorpresi uno 
degli amici del riparatore dei telefoni che metteva di nascosto la birra 
nel mio bicchiere di malta. 
Spinsi d’istinto la sua mano e la bottiglia rovesciò quasi tutto il suo 
contenuto sul tavolo. Si alzarono tutti, per non farsi bagnare tranne io. 
Lo guardai diritto negli occhi e mi misi a ridere. Non mi scusai. 
Mi girai invece nella direzione del riparatore dei telefoni e dissi che 
volevo andare via subito. Alzando la voce con nervosismo. 
Ma comunque per parlare si doveva per forza alzare la voce in quel 
locale. Provò a protestare ed io mi avviai verso la porta. 
Senza le chiavi del motorino. Ero decisa a partire senza. 
L’avrei recuperato al suo negozio prima o poi. Arrivata fuori sentii una 
voce dietro di me che diceva:
«Dai… ti accompagno!»
«Voglio subito sia le chiavi del motorino che il telefonino! Non voglio 
discutere. Non accetto compromessi. Non so se hai capito!»
«Va bene!» Mi rispose «andiamo che ti ridò il tuo telefonino. Abito 
proprio dietro il bar dove eravamo prima. Non ti arrabbiare»
Come succede spesso quando sono arrabbiata, non risposi! Non par-
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lai più. Avviò il motorino lui e mi misi di nuovo dietro. Preferivo così. 
Potevo provare a saltare giù in caso di bisogno ma lui dietro di me non 
mi fidavo. Mi avrebbe potuto dare un colpo sulla testa. 
Arrivammo davanti casa sua. Gli dissi di lasciare il motorino alla 
porta fuori dal cancello e di chiuderlo. Lo fece e mi invitò a entrare.
Era un cortile dentro il quale c’erano due case un po’ grandi e una 
piccola di una stanza come la mia. Ebbi fiducia. 
Non era il solo ad abitare in questo cortile.  Entrammo nel cortile e mi 
invitò ad entrare nella sua stanza. Ringraziai e dissi che stavo bene 
fuori. Aspettavo solo che entrasse un attimo per recuperare il mio te-
lefonino e ridarmelo. Stavo guardando le altre case di fronte alla sua 
stanza e lui era dentro.
A un certo momento mi sentii tirare vigorosamente all’indietro. 
Mi aggrappai d’istinto alla porta con le persiane di ferro. Tirava forte. 
Avevo delle scarpe con tacco che mi aveva regalato Lydia. 
Persi l’equilibrio ma riuscii a non cadere. Mi sbarazzai delle scarpe in 
un attimo. Portavo una gonna un po’ stretta e non mi potevo muovere 
a mio agio ma resistetti abbastanza. Sentii un dolore alle dita, erano 
ferite e sanguinavano. 
Mi venne da urlare ma non lo feci perché se qualcuno fosse uscito e 
mi avesse visto dentro il cortile, avrebbe detto che me l’ero cercata. 
Se ero arrivata fin lì voleva dire che ero d’accordo, o cose del genere. 
Nessuno mi avrebbe creduta se avessi detto di non conoscerlo. 
Quindi dovevo lottare da sola e lottavo.
Per mia sfortuna, il grosso sasso che bloccava la porta non fu abba-
stanza pesante da resistere alle nostre forze. Quindi la porta ci seguì 
e fece per chiudersi.  
Andammo insieme dentro a sbattere contro un mobile in fondo alla 
stanza. Approfittai per provare a raggiungere la porta. Riuscii a met-
tere un piede fuori e anche lui a prendere ancora un mio braccio e mi 
ritirò dentro. Ci riprovò, mettendo tutte e due le mani intorno alla mia 
vita e tirò forte tanto che andammo a cadere tutti e due sul suo letto: 
lui in basso a pancia in su ed io sopra di lui. 
Per mia fortuna, la rete del letto si ruppe ed andammo a finire di 
schianto sul pavimento. Urlò di sorpresa e mollò un po’ la stretta. 
Approfittai per rimettermi in piedi. 
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Riuscì di nuovo a prendermi per la vita. E si mise seduto con me sulle 
ginocchia sul bordo del letto. Smisi di lottare. Ero stanca. 
Dissi soltanto che volevo capire una cosa. Rispose che mi ascoltava:
«Ripercorriamo tutto da quando ti ho lasciato il telefonino fino a sta-
sera. Abbiamo parlato di sesso?»
«No!» Fece lui.
«Mi hai detto, anche indirettamente, che mi volevi?»
«No!» Ripeté.
«Allora, perché siamo arrivati a questo punto?» Gli chiesi
«Scusami ma non so neanch’io! È che oltre ad essere bella, sei anche 
molto gentile. Tutti lo dicono e a me piace…»
Lo interruppi, ma non parlai della mia bellezza a cui lui fece riferi-
mento perché, è ovvio: chi ti desidera non ti dirà mai che sei brutta. 
Mi soffermai piuttosto sulla mia gentilezza, da lui sottolineata.
«Allora tu pensi che sono talmente gentile da offrirmi a chiunque?»
«No non dico che sei una puttana, ma voglio dire che quando una 
ragazza ha tutte queste qualità, è difficile per un uomo resistere»
Rimasi a bocca aperta ma credo che in quel momento non sentissi più 
nessuna voglia di continuare la discussione. 
Pensai quindi che ad una donna non è neanche permesso essere gen-
tile; altrimenti la cortesia viene scambiata per accondiscendenza ed 
autorizza chiunque a pensare che “ci stai”. È semplicemente un ra-
gionamento stupido che non volevo più sentire. Dissi: 
«Adesso mi molli?» Gli dissi con tono che non ammetteva repliche.
«Si, ma prima mi devi perdonare!»
Risposi subito:
«Sei perdonato non ti preoccupare comunque quello che volevi non 
l’hai avuto per cui siamo tutti a posto»
Mi liberò e uscii subito, senza guardare indietro e andai direttamente 
ad aprire il cancello e mi misi sul motorino ma lui si mise davanti e 
mi parlò ancora del fatto che lui non fosse cattivo, del fatto che fosse 
successo così senza che riuscisse a controllarsi, del fatto che ci dove-
vamo rivedere perché si scusasse meglio, ecc. 
Non facevo altro che annuire con la testa. Non ne potevo più. Alla 
fine disse:
«Ora ti vado a prendere il telefonino e lo porti a casa. Ho fatto 
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qualcosa ma credo che non resisterà a lungo. È molto vecchio!»
E già! Avevo dimenticato il telefonino. L’unica cosa che mi importava 
ora era raggiungere la mia stanzetta e stare al sicuro ma risposi:
«Va bene! Portamelo!»
«Ma non partire, aspettami, ok?» Disse.
«Ok, non vado da nessuna parte, vai tranquillo!»
Ma appena vidi che era entrato nel cortile, avviai il motorino e scappai!
Raggiunsi l’asfalto e non seppi da che parte andare. Nella fretta im-
boccai una direzione qualsiasi. Presi verso destra poi a un certo punto 
girai a sinistra perché ero sicura che casa mia fosse dalla parte oppo-
sta da dove mi trovavo. Non sapevo più dove mi trovavo. 
Non incontrai anima viva sulla strada. Circolavo adiacente un muro 
lungo e alto che sembrava non finire. Pensai fossi la MACO6 , la gran-
de prigione della capitale.
Strano il fatto che non avessi avuto molta paura, quando quell’uomo 
mi mise le mani addosso e che aveva provato a stuprarmi, ma di aver-
la provata intensamente dopo lo scampato pericolo. 
Provai un senso di profonda inquietudine, quella sera.
Appena il mio mancato violentatore rientrò in casa per prendere il 
telefonino, realizzai che ero in pericolo, mi ritornò in mente la porta 
che si chiudeva alle mie spalle, la mano sanguinante aggrappata alle 
persiane di ferro. 
Mi ritornò in mente la caduta sul letto, la sua fragorosa rottura. 
Ripensai alle mie scarpe che cadevano davanti alla porta. Non mi 
sembrava vero! 
Intanto sulla strada della fuga, ebbi ancora più paura. 
Temevo di essere aggredita sulla strada, senza potere difendermi, 
visto l’ora. 
Non c’era anima viva vicino! Ma continuai lo stesso con il cuore che 
batteva forte. Non avevo il coraggio di rallentare e provare a tornare 
indietro per riguardare meglio la strada e orientarmi. 
Andavo ad alta velocità. Poi per fortuna vidi un guardiano seduto 
vicino alla porta di un mercato. Rallentai e mi avvicinai al guardiano. 
Lo salutai e chiesi la strada per andare sulla ”circulaire7”  dalla parte 
della stazione di benzina Total. 
6Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou
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Il guardiano mi indicò la strada e capii in quel momento che in realtà 
ero vicino a dove volevo andare. Ringraziai e partii con calma e più 
affrancata dalla paura. Dopo alcuni metri, riconobbi finalmente dove 
mi trovavo e fu come una liberazione! 
Il respiro ritornò normale e l’anima si mise in pace con il corpo e tutto 
diventò piacevole. 
Raggiunsi in poco tempo il ristorante di Colette che, in quel mentre, 
aveva terminato il suo lavoro al negozio e stava chiacchierando con 
la vicina che vendeva la frutta accanto a lei.  La presi in disparte e le 
raccontai tutto. Lei si mise ad imprecare ed a maledire questo ragazzo 
di merda, ecc. 
Io ero preoccupata per il mio cellulare e glielo feci sapere. 
Mi rassicurò. Sarebbe andata lei di persona a recuperare il mio te-
lefonino. Intanto mi dovevo preparare per la mia partenza verso la 
formazione a Samba. 
Seppi che Colette riuscì a recuperare il telefonino che non era stato 
riparato, ma che gli fece paura dicendo che ero una giornalista e che 
avrei cercato di fargliela pagare per quello che aveva cercato di fare. 
Ebbe paura e chiuse il negozio. Ci facemmo una bella risata e la cosa 
fini lì.
Partii per il corso di formazione che durava due settimane. 
Avevo una camera e il vitto per tutta la sua durata.  Era la prima volta 
che godevo di un trattamento così confortevole. È bello lavorare sol-
tanto, senza preoccuparsi né del mangiare né del dormire. 
Non è cosa da poco. Avevo dei colleghi molto simpatici. 
Uno di loro era molto comico e ci faceva divertire sempre all’ora di 
cena quando stavamo tutti insieme. 
Pensavo che mi avrebbe colto l’emozione durante il primo giorno, 
ma invece ero del tutto rilassata e il corso fu un successo, anche nei 
giorni successivi. I miei allievi adulti, futuri insegnanti, furono molto 
motivati e soprattutto mi coprivano di lodi dopo le lezioni. 
Una settimana dopo avere l’inizio le lezioni e aver avuto la paga per 
la prima settimana, ritornai nella capitale, un pomeriggio, per com-
prarmi un telefonino nuovo. 
Per me, in effetti, era il primo: nuovo e tutto mio. 
7È il nome di una strada che gira tutta la città 
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Era di marca Motorola, piccolino con il profumo del nuovo. Mi sentii 
anche questa volta come cresciuta. 
Sono sempre contenta e orgogliosa quando riesco ad ottenere qualco-
sa che nessuno mi avrebbe offerto, ma che mi ero conquistata col mio 
lavoro e che prima potevo solo desiderare di avere. In questi casi mi 
godo la gioia a lungo, e più niente di negativo mi distoglie, per giorni, 
da questa sensazione piacevole. 

Avevo informato la mia classe che sarei andata a prendermi un telefo-
nino nuovo perché quello che avevo era rotto. Anche perché pensavo 
sarei tornata con un po’ di ritardo per la lezione di quel pomeriggio. 
per fortuna ritornai in tempo ma tutti volevano vedere il telefonino 
nuovo. Ricevetti i complimenti e cominciai la lezione tutta felice. 
Presi la decisione dopo questo corso di formazione di comprarmi un 
motorino. Provai a mettere da parte un po’ di soldi guadagnati con 
l’insegnamento, per cominciare. 
Andai alla posta per informarmi su come aprire un conto di risparmio. 
Qualche giorno dopo lo feci e depositai 20.000 franchi.
Per poter comprare un motorino nuovo, mi servivano almeno 300.000 
franchi. Però ero decisa, per avere grandi cose, bisogna sempre ini-
ziare con piccoli gesti. 
Quindi una nuova avventura cominciava e ne andavo fiera anche se 
ero consapevole che per raggiungere 300.000 franchi avrei impiegato 
tanto tempo e che sarei andata incontro a tanti sacrifici. 
Ripresi la mia vita normale aspettando che ricominciasse la scuola 
al CMS. Ormai ero abituata alle difficoltà, perché per fortuna, l’uomo 
finisce per abituarsi a tutto. 
L’abitudine deve soltanto essere utile ad alleggerire il peso della sof-
ferenza, ma non deve assolutamente fermare lo sforzo per uscire dai 
momenti di sofferenza. 
Continuai quindi a forzarmi di mettere qualcosa nel mio nuovo conto 
alla posta. Ma veramente poco. 
Dopo due mesi dalla ripresa del mio lavoro, ricevetti un giorno una 
chiamata da un mio cugino di nome Issa. 
Mi informava che mio fratello si era rotta la gamba e loro lo stavano 
portando all’ospedale di Ouagadougou.  
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Chiesi subito come mai per una rottura lo si doveva trasportare per un 
luogo così lontano.
Mio fratello faceva il muratore nella costruzione di case. 
Non era granché e soprattutto era occasionale. 
Si era stabilito in villaggio, dove era nato nostro padre e dove viveva-
no nostri zii. 
Ogni tanto qualcuno gli chiedeva di costruirgli una casa. Erano delle 
capanne o al limite, casupole col tetto di lamiere. 
Quel giorno, mi disse Issa, l’avevano chiamato a Kulgo per mettere il 
tetto a una casa già costruita.
Kulgo è il nome del villaggio materno situato a meno di 5 km di Yan-
saare, il mio villaggio paterno dove viveva mio fratello. 
Non sono molto diversi l’uno dell’altro. Sono villaggi del dipartimento 
di Saponé nella provincia di Bazèga. Sprovvisto di tutto. 
Forse l’unica differenza tra di loro è il fatto che Kulgo dispone di due 
fontane; una proprio in centro del villaggio e l’altra in periferia ma 
non lontana dalla città, mentre Yansare ne ha una sola disposta molto 
lontana dal villaggio. 

Andato per fare il suo lavoro in questo posto che conosceva e dove 
lo conoscevano tutti e forse perché era il villaggio degli zii, decise di 
fare un favore al committente e non volle fissare un prezzo. Disse che 
avrebbe preso quello che gli avrebbero dato alla fine del lavoro. 
Portarono tutto il necessario. Lui sistemò il legno che avrebbe dovuto 
sostenere le lamiere e sistemò le lamiere in ordine. 
Poi, doveva salire per fissare i chiodi e Legare le lamiere al legno. 
Però prima, si fece aiutare per appoggiare dei grossi sassi sulle lamie-
re dalle parti appoggiate sul muro. Così il vento non avrebbe potuto 
poterle via. Dopo questo preliminare, salì. 
Appena fu sopra, il legno si spezzò e lui cadde per terra dentro la casa 
ed alcuni dei grossi sassi gli caddero su una gamba che si ruppe. 
Lo portarono subito da un ortopedico tradizionale (chiamiamolo così). 
Questo ultimo toccò le gambe e disse che gli serviva una radiografia 
per vedere meglio la rottura perché sembrava una cosa difficile da 
rimettere a posto tradizionalmente. 
In Burkina Faso, le rotture di solito si risolvono con gli ortopedici tra-
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dizionali. Sembra che siano più bravi dei medici moderni a rimettere 
a posto le ossa e sicuramente i meno costosi. 
A volte anche in ospedale, se dopo la radiografia vedono una rottura 
semplice, consigliano ai pazienti la cura tradizionale. 
Portarono mio fratello al centro medico di Kombissiri, il centro medi-
co più vicino, dove viveva nostra madre. 
Così Issa andò ad informare la mamma che raggiunse subito il centro 
medico. Dopo la radiografia, lo riportarono dall’ortopedico tradiziona-
le. Il quale, guardate le immagini della radiografia, confermò che non 
era in suo potere rimettere la gamba di Jean a posto. 
Lo dovettero portare all’ospedale. Così venni avvisata dell’incidente 
accorso a mio fratello. 
Quel pomeriggio, ero alla radio e dopo la chiamata, informai chi di 
dovere e raggiunsi l’ospedale che si trovava dietro la radio. 
Andai direttamente in traumatologia e trovai tutti lì: Issa, Jean e mia 
madre con il viso grave. 
Mio fratello portava il segno del dolore sulla faccia. Evitai di guar-
darlo. Si era rotta la gamba la mattina e fino al tardo pomeriggio non 
aveva ricevuto neanche un calmante contro il dolore. Sentivo il mio 
cuore come tagliato, soffrivo al suo posto. 
I dottori ci fecero pagare per un’altra radiografia, mi sembrava più 
approfondita. Aspettammo i risultati con impazienza. 
Prima di andare all’ospedale mi dissero che le persone della radio, 
informati del caso, volessero chiedere ai medici il permesso di portar-
lo a curare tradizionalmente. 
Aspettavo quindi i risultati e speravo che ci dicessero che non era una 
rottura grave. 
Invece quando arrivò il nostro turno, il dottore che doveva leggere le 
immagini guardò più volte alla luce usata apposta per queste letture 
con la fronte corrugata. Seppi che la situazione era grave. 
Dopo aver guardato a lungo mi fece entrare mi disse:
«Chi è il signore per lei?»
«È mio fratello, risposi»
«La gamba di suo fratello va operata» mi disse «ci sono diversi pezzi 
che vanno risistemati dentro la sua gamba»
«Quindi non lo possiamo portare a curare tradizionalmente?» Gli 
chiesi.
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«Guardi signorina, se scherzate con questa gamba, finirà che dovre-
mo amputarla!»
«Ah sì? Oh signore aiutaci!» Cominciavo a pregare!
Dopo alcuni minuti, aggiunsi:
«Cosa dobbiamo fare per fare l’intervento?»
«Niente, ti faccio la ricetta e devi solo procurarmi subito il tutto e lo 
faccio entrare in sala operatoria»
Annuii.
Lui si mise a scrivere una lunga ricetta che alla fine mi porse. Uscii e 
diedi la notizia dell’intervento e mostrai la ricetta. 
Mia madre e Issa non sapevano leggere e mio fratello con il suo dolo-
re, anche se sapeva leggere un po’ non ne aveva voglia. 
Spiegai come stavano le cose e dissi che sarei andata ad informar-
mi subito alla farmacia, situata proprio davanti la traumatologia, sul 
prezzo dei farmaci della ricetta. 
Nessuno dei miei congiunti se la sentiva di aprire bocca, ma ciascu-
no, in mente sua, alimentava pensieri neri, perché tutti sapevamo 
quanto costino gli interventi chirurgici.
Andai ad informarmi e seppi che il tutto costava 50.000 franchi. 
Non possedevo 50.000 franchi. Quello che avevo cominciato a mette-
re da parte non oltrepassava i 30.000 franchi. 
Mia madre aveva poco anche lei. Volle dare quello che aveva ma le 
dissi di tenerli per la sopravvivenza in ospedale. Non sapevamo quan-
to tempo saremmo rimasti lì. 
Dovevo trovare i soldi necessari e subito.
Era giunto in ospedale un altro giovane con la gamba rotta più o meno 
allo stesso modo di mio fratello. Faceva il manutentore e si era infor-
tunato tre giorni prima. 
Però lui era già stato ricoverato al centro medico dove lavorava e ave-
va già ricevuto le prime cure. 
Non manifestava il dolore che traspariva sul volto di mio fratello. il 
medico ci disse che avrebbero operato chi avesse avuto per primo i 
prodotti.
Uscii di nuovo con fretta. Volevo dare la precedenza a mio fratello 
senza nessun soldo. Contavo solo su Dio.  
Andai a negoziare con il farmacista per prendere i prodotti a credito 
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lasciando qualche documento come garanzia, il tempo di vedere il 
giorno dopo dove avere dei soldi. Nel frattempo, mio fratello seppe 
del prezzo dei prodotti e si mise a piangere. 
Aveva pena per me che mi ero assunta l’onere di farlo curare
Trovai il farmacista come e dove l’avevo lasciato prima. Non c’era 
nessuno. Dissi:
«Ancora buonasera signore! Volevo chiedere un favore»
«Dimmi tutto» disse lui con tanta attenzione.
«Il caso di mio fratello è grave. Non può più aspettare, ma io non ho 
i soldi con me ora. Li posso avere domani. Ti prego con tutto il mio 
cuore e la mia anima: mi puoi prendere la carta d’identità e darmi i 
prodotti poi mi fai firmare un documento se vuoi e domani porterò i 
soldi?»
Tirò fuori da sotto un tavolo, un sacco di carte d’identità, lasciate dal-
le persone che non avevano soldi per comprare i prodotti e avevano 
lasciato anche loro le carte d’identità poi non erano più tornati. 
Rimasi un po’ turbata e molto preoccupata. Ora cosa posso fare?
Presi dalla borsa il mio cellulare Motorola e chiesi se mi potesse dare 
le medicine se lasciavo il telefonino. Lo spensi subito e glielo sporsi. 
Mi guardò poi tese la mano e lo prese. 
Dopo un attimo di esitazione, cominciò a mettere i prodotti in una 
scatola media poi me li diede. Fui sul punto di saltare ad abbracciarlo 
dietro il bancone ma poi mi dissi che mi dovevo controllare. 
In Africa, certe cose non si fanno, le emozioni si controllano.
La scatola fu riempita e penso di non avere mai avuto bisogno in vita 
mia di così tanti farmaci. Arrivai sperando di aver fatto in tempo af-
finché mio fratello non perdesse il turno, a favore dell’ultimo arrivato. 
Fui fortunata! Effettivamente, entrava mio fratello per primo. 
Appena presero i prodotti, prepararono Jean e lo portarono in sala 
operatoria. Rimanemmo Issa, mamma ed io seduti in silenzio fuori 
sulle radici di un albero accanto alla porta.
Dopo alcuni minuti, fui chiamata perché avevano prelevato il san-
gue di Jean e dovevo andare verso l’uscita dell’ospedale per pagare e 
prendere i risultati poi portali alla banca del sangue. 
Serviva, perché il tipo di intervento che doveva subire comportava 
parecchio sanguinamento. Presi dei soldi da mamma e partii. Correvo 
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dappertutto e mi informavo con chiunque per sapere dove trovare i 
posti nominati. Feci tutto ed i dottori rientrarono in sala operatoria.  

Dopo un’oretta uscì un dottore con il camice e urlò:
«Gli accompagnatori di Pacmogda Jean!»
Risposi io e mi alzai in fretta
«Ecco, volevo proprio te. Tieni questo e corri a procurarmi questa 
medicina!»
Mi stava dando una nuova ricetta.
«Fai presto che è molto urgente!» Disse il dottore ad alta voce!
Presi la borsa e corsi via verso la farmacia. Si trattava della farmacia 
dell’ospedale situata dentro l’ospedale a qualche metro di fronte alla 
traumatologia. Arrivai e trovai una coda di quattro persone. 
Arrivò il mio torno, presi la medicina e corsi di nuovo verso il dottore 
che era rimasto in piedi alla porta ad aspettare. Appena mi vide arri-
vare, urlò di nuovo:
«Perché tanto tempo?» 
«C’erano delle persone in fila» risposi con calma.
«E tu non sei una persona?»
Poi fece un sorriso, scherzava. Seppi dopo che era un burlone e ne fui 
contenta.
Prima che uscisse Jean dalla sala operatoria, decisi di ritornare a 
casa per portare un po’ di materiale necessario per passare la notte. 
Dovevamo dormire lì e non avevamo niente. Poi si era fatto molto tardi 
e mi conveniva partire, a quel punto. 
Sulla strada del ritorno, riflettei a lungo sul da farsi per aver i soldi e 
rimborsare il farmacista il giorno dopo. Alla fine decisi di provare a 
chiedere un prestito a qualche amico. 
Andai direttamente, nonostante l’ora, a trovare Gilbert, un amico che 
abitava nello stesso mio quartiere e speravo potesse darmi qualcosa. 
Arrivai e vidi che tutto il cortile era immerso nel buio tutto silenzioso. 
C’erano quattro appartamenti nello stesso cortile. Bussai alla porta di 
Gilbert. C’era la sua fidanzata che conoscevo bene. Uscirono tutti i 
due. Ed appena mi videro dissero insieme a bassa voce:
«Sei tu, che succede?»
Dissi brevemente che volevo parlare con Gilbert fuori per non distur-
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bare gli altri vicini, e dissi per tranquillizzarli che si trattava di mio 
fratello che si era rotta la gamba. 
La fidanzata ancora con gli occhi gonfi di sonno, mi salutò e ritornò in 
casa, mentre Gilbert in fretta veniva fuori, nel cortile, con me. 
Gli spiegai la situazione e mi disse che qualcosa mi poteva dare subi-
to ed avrei trovare il modo di completare la somma mancante. 
Ringraziai tanto. Mi diede 20.000 franchi. 
Era tanto anche se mi mancavano ancora 30.000 franchi. 
Presi i soldi e andai a casa. 
Servivano delle stuoie per dormire, un secchio per lavarsi e un altro 
per lavare il bucato, coperte, piatti, pentole, ecc. caricai tutto quello 
che avevo in casa e quello che mancava, tipo sapone, spugne, ecc. 
doveva essere comprato il giorno dopo.
Ritornai all’ospedale. Jean era ancora in sala operatoria. 
Diedi i soldi presi dal mio amico alla mamma perché li conservasse 
fino al giorno dopo. Io ero sempre in allerta: non si sapeva cosa po-
tesse succedere nelle ore seguenti. Inoltre i soldi dovevano essere 
custoditi gelosamente. Non potevamo permetterci di perderli.
Dopo un tempo di attesa che ci sembrò infinito, la porta della sala 
operatoria si aprì e vedemmo due persone con camice spingere un 
letto con Jean sopra. Era cosciente e più tranquillo. 
Ci dissero che non c’era posto per metterlo in una stanza, ma poteva-
mo sistemarlo nel corridoio insieme ad altri che vedevamo già sdra-
iati sul pavimento. Ci dissero che il giorno dopo si sarebbe liberato 
un posto letto ma dovevamo pagare la retta della degenza, che aveva 
una tariffa giornaliera. Ringraziai ma dissi che saremmo stati comodi 
anche in corridoio. 
Così, installammo una stuoia in fondo al corridoio, mettemmo una 
coperta sopra e con altri panni facemmo un cuscino per la testa e un 
altro per la gamba, in attesa di avere dei cuscini. 
I medici chiamarono altro personale dell’ospedale per dare una mano 
a sistemare Jean su quello che sarebbe stato il suo letto per qualche 
settimana. 
Subito dopo essere stato installato, mi venne a trovare il guardiano e 
mi portò fuori perché aveva da dirmi qualcosa sulla gamba di Jean.
Uscimmo e alla porta mi disse che dovevo comprare una medicina 
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iniettabile per Jean perché la frattura e la successiva immobilità 
avrebbero potuto generare trombi. 
Dunque serviva un farmaco anticoagulante. Precisò che servivano 
dieci di fiale, ma la gente, noi compresi, non arrivava mai a questi 
quantitativi perché non se lo può permettere. 
Mi disse che l’importante era poter superare la metà del necessario, 
cioè fare almeno più di cinque iniezioni. Mi raccontò di un caso si-
mile come quello di Jean in cui avevano finito per amputare la gamba 
del paziente perché i trombi avevano generato cancrena.
Chiesi quanto costava questa medicina. 
Mi disse che lui poteva farmene avere una che avrei potuto usare già 
dal giorno dopo e che costava 6.000 franchi. 
Mi misi a negoziare e arrivammo a 4.000 franchi. Presi appuntamento 
per la mattina dopo per pagare e far fare l’iniezione a Jean.
Intanto mio fratello era crollato in un sonno profondo. Spiegai il di-
scorso delle iniezioni anticoagulanti   a mia madre che emise un so-
spiro di disperazione. Uscimmo tutti e tre nel cortile e sistemammo il 
necessario per dormire anche noi. 
Dormii malissimo quella notte, essendo all’aperto in un posto di per-
sone, di ambulanze che andavano e venivano.
Non riuscimmo a dormire bene per dieci giorni; ossia tutto il tempo 
della degenza di Jean. Ci tormentavano le zanzare, oltre alla scomo-
dità di giacere per terra, sul selciato e tra la polvere.
Mi svegliai la mattina del secondo giorno con la testa pesante e gli 
occhi gonfi di sonno. Mi lavai il viso e andai a casa per cambiarmi 
prima di partire per il CMS.  
Avevo lezione alle otto, quella mattina. Mi sbrigai a prepararmi e par-
tii. Avevo fame, ma non osavo spendere neanche una lira per timore 
di non poter essere in grado di affrontare tutte queste spese improvvi-
se che mi gravavano sulle spalle, in quel momento. 
Alle sette stavo partendo, presi la decisione di chiedere una certa 
cifra del mio stipendio in anticipo alla scuola. 
Stavo pensando a questa opportunità, quando il motorino cominciò a 
rallentare e a ripartire all’improvviso come se stesse tossendo. 
Seguì un momento di sconforto. Pregavo il Signore di aiutarmi ad arri-
vare almeno alla scuola e poi dopo avremmo pensato a come fare con 
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questo motorino di merda. Il catorcio continuò così per una decina di 
minuti poi ripartì come se niente fosse. 
Proprio quando stavo per arrivare e pensavo che quella volta almeno 
avessi avuto un po’ di fortuna, si fermò. Lo misi sul cavalletto e con-
trollai la benzina. Era a posto! Salii e provai a pedalare per riavviarlo 
invano. Allora lo spinsi per la fine del tragitto. 
Mancavano circa due chilometri quindi era comunque una fortuna. 
Poteva essere peggio. Mi veniva soltanto da ridere. 
Mi feci il segno della croce e dissi:
«Grazie Signore, mi hai aiutato ad evitare una tragedia!»
A qualche metro dalla scuola, vidi tre ragazzi, miei allievi che mi cor-
revano incontro. Presero il motorino e lo spinsero fino al parcheggio. 
Mi misi a scherzare con loro sulla salute del mio problematico mezzo 
di trasporto e ridemmo tutti insieme.  Uno di loro mi disse:
«Dio l’aiuterà ad avere un motorino nuovo!»
«Amen! Che Dio ti ascolti!» Gli risposi.
Ridemmo di nuovo insieme e li mandai in classe con tanti ringrazia-
menti e andai direttamente all’ufficio dell’economo per il discorso 
dell’anticipo dello stipendio. 
Spiegai la mia situazione all’economo e il motivo della mia presenza 
nel suo ufficio. Mi disse che non c’era nessun problema ma dovevo 
scrivere una domanda e firmare. 
Lo feci all’instante e mi diede appuntamento dopo le mie lezioni per 
ritirare i soldi. Ero alla volta contenta e fui contenta e al tempo stesso 
triste. Contenta di potere, insieme ai soldi di Gilbert, rimborsare il 
farmacista e riprendere il mio cellulare ma triste di sapere che quello 
che mi sarebbe rimasto alla fine del mese non mi avrebbe potuto aiu-
tare a vivere per trenta giorni, fino allo stipendio del mese successivo. 
Alla fine, mi convinsi che l’importante era l’urgenza del momento poi 
mi sarei arrangiata come avevo sempre fatto con l’aiuto di Dio. 
Mi incamminai verso la classe. Appena misi piedi nell’aula gli allievi 
applaudirono insieme e mi indirizzarono tante benedizioni, uno dopo 
l’altro:
«Dio le darà un motorino nuovo maestra!»
Alcuni rilanciarono migliore auspicio:
«No una macchina!»
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Si creò un’atmosfera di gioia che cancellò le mie preoccupazioni. Dis-
si mille volte “Amen”.  Poi dopo questo inizio scherzoso cominciam-
mo la lezione. 

Terminate le mie ore d’insegnamento tornai dall’economo. Presi i sol-
di e provai ancora ad avviare il motorino, sicura di fare un tentativo 
inutile. Con mia grande sorpresa, si avviò e partire senza nessun pro-
blema fino alla capitale. Veramente un motorino misterioso. Forse si 
voleva riposare!
Andai direttamente a ritirare i miei risparmi alla posta e con questi 
comprai le cose che mancavano per la degenza all’ospedale di Jean. 
Poi raggiunsi mia madre e mio cugino all’ospedale. 
Rimborsai il farmacista e presi il mio cellulare. Mi sentii tutta felice 
quando mi diede la ricevuta e mi riaccese il telefonino.  Diventammo 
amici fino alla dimissione di Jean dall’ospedale. 
Con i farmaci in mano, andai a trovare il guardiano per il discorso 
delle iniezioni. Mi portò in una sala dove aspettava un medico che 
estrasse prontamente la siringa già pronta dalla confezione e mi porse 
le dosi rimanenti. Diedi i soldi e chiesi se potessi chiedere al medico 
che seguiva Jean una ricetta, con le dovute prescrizioni. 
Mi rispose il medico che non avrei potuto trovare questo farmaco da 
nessun’altra parte oltre l’ospedale Poi insistette perché non lo dicessi 
a nessuno di questa vendita. 
Lo stesso giorno mi venne a dire in privato, un altro medico, della 
necessità di fare la puntura anticoagulante a Jean per salvare la sua 
gamba. Mi poteva aiutare lui ad avere la famosa puntura. 
Riuscii a comprarlo a 3.500 franchi tramite il suo interessamento. 
Questa puntura, la comprai così ogni giorno con delle persone diverse 
ed a un prezzo sempre diverso. Con uno la presi addirittura a 2.000 
franchi. Lui ne vendeva due. Pian piano, riuscii a fare iniettare a Jean 
tutte le dieci dosi necessarie. Capii che la puntura era un affare che 
faceva guadagnare qualche soldo al personale medico. 
Presto, rimasi senza soldi. Tutti i giorni arrivavano le ricette per que-
sto o quell’ altro medicinale. Ne parlai con Moctar una sera che ave-
vamo lezione all’Università. Mi diede un prestito di 10.000 franchi, 
che portai a mia madre subito dopo la lezione. 
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Il giorno dopo, chiamai Anselme, un amico che viveva a Koudougou, 
una città situata al centro-ovest del Burkina Faso, per chiedere un 
prestito anche da lui. La sua risposta fu positiva. 
Due giorni dopo, mi chiamò per dirmi che potevo andare alla stazione 
dei pullman e chiedere una busta a mio nome. 
Andai contenta, ma consapevole dei debiti che all’improvviso stavo 
accumulando. Tuttavia, ero decisa a fare tutto il possibile perché mio 
fratello non perdesse la gamba.  
Avrei lavorato tutta la mia vita per rimborsare tutti. 
Intanto Anselme mi aveva rassicurato dicendo che potevo rimborsare 
con calma, disse che potevo aspettare anche un anno per cominciare 
a pagarlo se per caso fossi stata messa male. È uno degli amici fuori 
del comune, uno di quelli che consideri come un fratello vero.
 
Una mattina, mia madre stava facendo il bucato nell’apposito posto 
del lavaggio dei panni e andai a trovarla per darla una mano. 
Qualche minuto dopo arrivò mio cugino correndo e facendo dei gesti 
verso di me. Gli andai incontro e mi disse che il dottore aveva bisogno 
di me. Andai sperando che non mi desse una brutta notizia sullo stato 
di Jean. 
Arrivai e lo trovai accanto a Jean che mi aspettava. 
Mi diede una ricetta e mi disse che avrebbe aspettato nella stanza dei 
medici che conoscevo già. Andai a comprare le medicine, ritornai e 
le diedi al dottore. Poi andai di nuovo da mia madre che chiese subito 
il motivo della chiamata del dottore. Gliela spiegai e ci mettemmo a 
ridere tutte e due poi mia madre aggiunse:
«Me lo immaginavo! Non possono proprio vedere un parente di un 
malato senza che sia chiamato per dargli una ricetta!» 
Intendendo con questo che i medici facevano di tutto per “arrotonda-
re” il loro magro stipendio.
«È proprio così» commentai.
«Non vedo l’ora di lasciare questo posto sennò finiremo per vendere 
i nostri stessi vestiti per sopravvivere» disse mamma con un sospiro. 
Ci mettemmo di nuovo a ridere anche se davvero c’era soprattutto da 
piangere e mamma all’improvviso: 
«Comunque ogni prima o poi finisce. Anche quello passerà»
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«Questo è vero! E per quanto ci riguarda, credo che stiamo andando 
verso la fine» le risposi. 
Poi cambiammo discorso e parlammo del tutto e del niente! 
Finito il bucato raggiungemmo Jean nel corridoio ed insieme ridem-
mo e scherzammo; cosa che ci fece divertire tanto. 
Ormai andavo a dormire a casa la notte poi mi recavo a lavoro, sia 
alla radio che al CMS e le sere all’università per i corsi della laurea 
specialista. 
A mia madre, insieme ai cugini e altri parenti che ci venivano a tro-
vare, avevamo proposto di andare ad abitare da una zia e venire ogni 
tanto a trovare Jean, perché la vedevamo stanca. 
Rifiutò e rimase sempre lì a dormire all’aperto con le zanzare. 
Mio cugino usciva e tornava per prendere una boccata d’aria ogni 
tanto, ma la mamma mai si è mossa dall’ospedale prima del giorno 
della dimissione di Jean.
Una sera, mi chiamò il dottore nella stanza medici e tutti noi eravamo 
sicuri che mi avrebbe dato una nuova ricetta. Invece era per comuni-
carmi che avrebbero fatto una radiografia di controllo alla gamba di 
Jean il giorno dopo e ci avrebbe fatto sapere se si stesse rimettendo 
bene o se avrebbe dovuto subire un altro intervento. 
Se fosse stata la prima ipotesi, sarebbe stato dimesso nel giro di pochi 
giorni invece se si fosse verificata la seconda ipotesi, avrebbe dovuto 
rimanere ricoverato ancora per altro tempo. 
Uscita della stanza medici, andai direttamente a dare la notizia agli 
altri. Tutti decidemmo di pregare quella sera perché la radiografia del 
giorno dopo desse buone notizie.  
C’era comunque il prezzo della radiografia da pagare ma ce l’avrem-
mo fatta.
Chiacchierammo del più e del meno. Jean fu molto loquace quella 
sera. Mi ricordo che parlammo di religione e Jean decise che non 
sarebbe più stato di nessuna religione importata da altre parti del 
mondo ma che sarebbe stato animista come i nostri antenati. 
Ci mettemmo a fargli tante domande su come avrebbe fatto. 
Mamma chiese se fosse pronto a fare dei sacrifici di animali alla terra, 
alla montagna, al ruscello, ecc. Lui rispose di sì con convinzione. 
Lo prendemmo in giro quasi tutti. Alla fine, diventò una risata comu-
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ne e anche Jean finì per divertirsi molto con la storia dell’animismo. 
Notai che il più allegro tra tutti noi era proprio Jean. 
Voleva sempre scherzare e rideva divertito lui stesso delle sue sto-
rie. Così nessuno ebbe il tempo di pensare alla radiografia del giorno 
dopo. Verso mezzanotte, li salutai e andai a dormire a casa. 
Il giorno dopo, non avevo lezione. Andai soltanto ad informare alla 
radio che non ci potevo esserci perché dovevo stare all’ospedale, per 
la radio di controllo di mio fratello. 
Poi andai direttamente all’ospedale. Non sapevo a che ora avrebbero 
fatto quell’esame diagnostico quindi tenevo ad esserci il più presto 
possibile sul posto.  
Anche quella mattina, si respirava un’aria di tranquillità, eravamo 
tutti scherzosi. A un certo momento dissi a mia madre che stavo pre-
gando perché la radiografia di controllo andasse bene. Lei rispose:
«Lascia stare la radiografia di controllo, tanto la devono fare per for-
za. Vedranno quello che c’è. Non possono modificare nulla. Se tutto 
sta andando bene vedranno quello. Se invece sta andando male lo 
vedranno lo stesso. È inutile preoccuparsi di una situazione che non 
puoi cambiare. Per ora godiamoci l’allegria che c’è. Se sarà negativo 
il risultato di Jean, ci risparmieremo qualche ora di tristezza. Se inve-
ce viene buono, avremmo un altro momento di allegria in più» Donna 
saggia, la mamma!
Ridemmo tutti. Era vero, così dovevamo fare.
La radiografia fu fatta abbastanza presto. Verso le dieci, Jean usciva 
già dalla sala raggi. Appena il personale sanitario che era presente 
mi vide, mi fece i complimenti. Dissero che ero stata bravissima nel 
curare mio fratello e per fortuna tutto era andato bene. 
Mi dissero che Jean sarebbe stato dimesso il giorno dopo. La gioia 
era al culmine però come dicevo prima, l’emozione va controllata in 
Africa così facemmo come se niente fosse cambiato. 
Si sentivano soltanto i “grazie Signore”, “Dio è misericordioso”, “Dio 
ci ha esaudito”, a bassa voce. 
Avevamo ragione a non fare festa. C’erano dei pazienti ricoverati in 
corridoio come Jean, ma a differenza di mio fratello, non avevano 
nessuno come accompagnatore. 
Spesso erano delle persone straniere o persone venute nella capitale 
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per sbrigare delle cose e finiti in un incidente senza la possibilità di 
poter avvisare i parenti, o ancora dei malati mentali che girovagavano 
nella capitale di cui le loro famiglie non avevano più tracce e magari 
li stavano cercando. 
Uno di questi aveva era incorso in un incidente e si era rotto il braccio 
destro. Ogni tanto mi chiedeva di aiutarlo a prendere la sua coppa 
che aveva vicino e che usava per bere. Riempivo la coppa e gliela 
portavo in bocca. Mi ringraziava sempre tantissimo. 
Quando arrivava il carrello del cibo, erano gli accompagnatori che 
si alzavano ad andare con i loro piatti a prendere il cibo per i loro 
parenti malati. 
Quando arrivava il carrello, prendevo io il suo piatto e gli portavo il 
cibo. Quando non c’ero lo faceva mia madre. Ogni domenica, veniva 
un padre missionario di San Camillo a rendere visita a quelli “senza 
nessuno” al loro fianco. 
Comprava loro le medicine e badava, come poteva, a loro. 
Quella mattina, ero seduta accanto a quel signore e chiacchieravamo. 
Seppi che veniva da una località abbastanza lontana. 
Disse che portava dei prodotti della sua località una volta al mese per 
venderla nella capitale e poi ripartiva. Questa volta non andò bene 
perché fu investito da una macchina che distrusse la sua bicicletta 
e conciò lui in malo modo, benché si ritenesse miracolato, perché 
avrebbe potuto andare anche peggio. 
Mi mostrò qualche ferita che stava guarendo. Però la macchina non 
si fermò. Fu trasportato dall’ambulanza semi cosciente. Siccome non 
aveva nessuno per comprare le medicine per le cure, rimase così fino 
a quando, per sua fortuna arrivò il missionario che pagò il necessario 
per le prime cure. 
Chiesi come faceva a venire da così lontano con la bici.
«Mica pedalo per tutto il tragitto cara mia» rispose ridendo! «Prendo 
il pullman con la bici e una volta arrivato in città vado in giro con la 
bici»
«Ed ora che conti di fare?» Chiesi di nuovo.
«Ho bisogno di un po’ di soldi per il biglietto del pullman. Se li aves-
si, domani stesso andrei via. Una volta a casa, poiché si tratta di 
una rottura soltanto, potrei farcela con gli ortopedici tradizionali, per 
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guarire. Poi ricomincerei piano a vivere. Non importa la bici perché 
una bicicletta si può ricomprare. È più importante la mia vita. Sono 
sicuro che ora tutti mi staranno cercando, senza sapere dove trovarmi. 
Penseranno che sia morto» 
Poi rise di questa risata sincera e senza pena e dissi:
«Allora facciamo una cosa, quando arriverà il padre, gli chiediamo se 
ti può pagare il biglietto perché ritorni a casa»
Fummo interrotti dal gemito della paziente sdraiata vicino a noi, tra 
Jean e il signore con cui stavo parlando. Era in agonia! 
Una cosa terribile. Sdraiata sul pavimento senza neanche un panno 
tra lei e il pavimento. 
Le avevano legato un panno che portava tra le gambe per coprire le 
parte intime.
Già il primo giorno vederla completamente per terra così senza nes-
suno che badasse a lei era una cosa insopportabile. Era in coma! 
La sua storia era la più triste. Si trattava di una commerciante ghane-
se che faceva i viaggi tra il Burkina Faso e il Ghana per vendere dei 
pomodori. Tanti conoscevano queste donne che venivano con delle 
grandi ceste piene di pomodori che rivendevano in Burkina Faso poi 
compravano in loco le verdure, per ritornare nel loro paese, il Ghana 
e rivendere. Quella donna agonizzante era una di loro. 
Lottava per guadagnarsi la vita e mantenere la sua famiglia. 
Forse aveva dei figli da nutrire che la stavano aspettando a casa, forse 
aveva un marito che non sapeva come fare per avere notizie di sua 
moglie e che probabilmente la stava cercando in tutti i modi. 
Forse viveva ancora sua madre che piangeva giorno e notte perché 
non aveva più notizie della figlia. 
Mi sentivo malissimo a guadarla e facevo del tutto per non guadarla 
infatti. Volevo diventare ricca subito per pagare tutto quello che ser-
viva per curare questa donna. 
Mi dissero che il pullman che la portava, insieme ad altri passeggeri 
ovviamente, aveva avuto un incidente a metà strada tra il Ghana e il 
Burkina Faso ma più vicino all’ultimo paese. 
Furono tanti i feriti e qualche morto. Lei fu quella ferita gravemente. 
Fu l’unica arrivata all’ospedale incosciente. 
Gli altri riuscirono ad essere curati e dimessi in pochi giorni. Lei non 
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poteva parlare e necessitava di cure più costose. Non è previsto nien-
te per questi tipi di casi nei nostri ospedali. 
Ognuno provvede in proprio o muore. Non esiste nessuna assicurazio-
ne sanitaria in questi paesi. 
Il padre missionario è spesso chiamato in queste occasioni. 
Ma il poverino non può sopportare tutte le spese, per tutti i malati 
senza cure. Visto che ce n’erano tanti altri pazienti che aspettavano 
la sua generosità, la fece curare con il contributo che poteva dare e 
intanto aiutò in quello che andava fatto per avvisare l’ambasciata del 
suo paese di origine. 
Una mattina mentre ero lì, venne un signore vestito benissimo con la 
cravatta e seppi che era dell’ambasciata del Ghana ed era venuto a 
capire cosa fosse successo alla donna, sua connazionale e ad infor-
marsi sulle sue condizioni per sapere il da farsi. 
Un medico si intrattenne con lui un momento nella stanza medici 
dopo uscì, ci salutò con la testa e ripartì. La donna era sempre sdra-
iata per terra con i capelli pieni di polvere e di erba. 
Sinceramente quando ho saputo che l’uomo era stato mandato dall’am-
basciata, pensavo che la donna sarebbe stata salvata. 
Pensavo che sarebbe stata portata subito in sala operatoria o avrebbe 
avuto un letto con tanto di flebo, o qualcosa del genere, qualcosa che 
avrebbe cominciato subito a rianimarla. Invece il signore salutò e 
uscì. Doveva rendere conto ai superiori per avviare un non so quale 
procedimento amministrativo. Poi avrebbero provveduto a curarla.
Il giorno della buona notizia per Jean, il signore con il braccio destro 
rotto, parlò con il missionario e la sua richiesta fu accettata. Il padre 
prese una banconota dalla tasca e la diede a mio fratello. 
Era il prezzo del pullman per ritornare nella sua città. Il giorno dopo 
partì con tanti sorrisi. 
Il padre quel giorno fece mettere una flebo alla ghanese agonizzante e 
fece pulire un po’ i suoi capelli e dopo vidi che glieli avevano Legati 
a coda di cavallo e intanto il suo gemito diventava più forte e terro-
rizzante. 
Uscii per piangere un po’ e per allontanarmi da quella situazione 
insopportabile. I medici, gli infermieri, i parenti degli altri pazienti 
passavano accanto a lei facendo finta di niente. 
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Era l’impotenza estrema! Ancora oggi quando ci penso mi fa male il 
cuore. 
Dopo circa un’ora, il rantolo cessò. Era morta 
Se n’era andata via da questo mondo di miseria. La sala rimase silen-
ziosa per rispetto per quella che fino a poco minuti prima, era con noi. 
Poi i presenti cominciarono a parlare a voce bassa. Sentii qualcuno 
che diceva che era meglio così perché soffriva tanto davanti a tutti 
noi senza speranza perché non aveva la possibilità di essere curata. 
Il guardiano e un’altra persona vennero a portare il cadavere via e 
pulirono il posto dove era stata sdraiata. 
Neanche un’ora dopo la sua morte, vidi il signore dell’ambasciata 
arrivare. Stavo uscendo. 
Ci riconoscemmo e ci salutammo. Io feci per continuare la mia strada, 
ma dopo aver osservato che la donna non era più al suo posto dove 
l’aveva trovata il giorno precedente, mi chiese:
«Lo sai dove hanno portato la signora che era qui?»
«È deceduta poco tempo fa. L’hanno portata via» dissi.
E continuai per la mia strada. Ce l’avevo un po’ con lui e il suo ser-
vizio burocratico quanto tardivo: venivano a vedere una persona rico-
verata, senza nemmeno provvedere alle esigenze più immediate del 
paziente. Odiavo la loro burocrazia. 
Pensavo che lui stesso avrebbe potuto fare qualcosa di tasca sua per 
un minimo di cura e magari presentare la fattura e essere rimborsato 
dall’ambasciata. 
Provai a cacciare dalla mia mente l’immagine della donna che geme-
va ma non fu così facile. Era la prima volta che vedevo qualcuno mo-
rire sotto i miei occhi. Portai questo lutto per tanto tempo in silenzio. 
Per fortuna, il giorno dopo lasciavamo l’ospedale e le sue brutte pic-
cole e grandi sofferenze. 
Tutta la giornata fummo presi dall’organizzazione del rientro di Jean 
a casa. Siccome viveva in villaggio prima della rottura della gamba, 
non aveva una sistemazione nella capitale. Non essendo ancora com-
pletamente guarito, avendo ancora il gesso, non poteva ritornare in 
villaggio. I dottori avevano già fissato l’appuntamento per rimuovere 
l’ingessatura e ci avevano spiegato cosa avremmo dovuto fare dopo la 
rimozione del gesso. 
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Era praticamente impossibile portarlo lontano dalla città. Avevo una 
stanzetta ed ero sempre fuori per lavorare. Non poteva stare con me. 
Mia madre non viveva nella capitale quindi dovevamo chiedere un 
favore a qualche parente che viveva li. 
Con mamma, ci ragionammo e alla fine decidemmo di chiedere a Ro-
bert, un cugino, se ci potesse fare questo favore. Aveva la casa ab-
bastanza grande, una moglie e due figli, anche se a casa sua, c’erano 
già dei ragazzi venuti dal villaggio per lavoro. Però dovevamo prima 
avvisare mia zia, la madre di Robert. 
Andai con mia madre dalla zia per spiegare la situazione. 
Non trovò nessun problema all’idea di lasciare Jean da suo figlio se 
questo ultimo fosse stato d’accordo.
Andammo poi a trovare Robert per chiedere il favore. Fu d’accordo 
però noi cercammo anche la moglie di Robert per chiedere il per-
messo. Anche lei fu d’accordo e così Jean aveva trovato una famiglia 
e fummo contenti. L’unico problema era la distanza tra la casa di 
Robert e l’ospedale. 
Il trasporto per le visite sarebbe stato un problema. Ma visto che non 
avevamo altre scelte, ci dicemmo che in qualche modo avremmo 
provveduto.
Raccogliemmo tutto e uscii per chiamare un taxi. I taxi erano davanti 
all’ingresso dell’ospedale. Si negoziò il prezzo prima di partire. 
Mi disse il tassista che dovevo pagare 4.000 franchi. In tempo norma-
le non si paga più di 400 franchi dall’ospedale a Kaarpaala. 
Approfittano sempre delle disgrazie della gente i tassisti. Sapendo 
che con un malato con la gamba rotta, senza macchina, io non avevo 
tante scelte volle approfittarne. Urlai di sorpresa e mi disse che era 
da prendere o da lasciare. 
Gli altri tassisti che erano lì lo appoggiarono. Mi misi a negoziare 
tutta disperata. Finimmo per essere d’accordo a 3 000 franchi. 
Erano troppi ma non avevo altre scelte. 
Il vero problema non era soltanto pagare questo prezzo per portare 
Jean via dell’ospedale, pensavo soprattutto a tutte le altre volte che 
avrebbe dovuto ritornare per le visite. Se avessi dovuto pagare sempre 
3.000 franchi, sarebbe stato un disastro per me. 
Rischiava di non rispettare tutti gli appuntamenti dopo tanta soffe-
renza fatta per curarlo. 
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Comunque, fu portato a casa di Robert solo con il tassista. Io rimor-
chiai la mamma e la sua roba e la portai a casa di mia cugina Evelyne. 
Poi andammo tutti insieme da Robert per tenere compagnia a Jean. 
Per mia fortuna, Robert fu gentile. 
Aveva una macchina e per le visite chiedeva sempre a suo fratello 
Gerard di guidare ed accompagnare Jean all’ospedale. Lui essendo 
commerciante non aveva mai il tempo per farlo. 
Fu una salvezza. I giorni degli appuntamenti dovevo esserci sempre io 
con loro e dopo il loro ritorno io ritornavo a lavorare. 
Si avvicinava la fine dell’anno scolastico ed ero sicura che avrei avuto 
dei problemi economici. 
Sapendo che non avrei più avuto nessuna fonte di guadagno, comin-
ciai a preoccuparmi. Non era una situazione nuova. Tutte le vacanze 
generavano il medesimo problema, ma ora avevo Jean da curare. 
Mi misi a pregare Dio, soltanto per chiedergli un aiuto per non lascia-
re le cure di mio fratello a metà. Per mia fortuna, Dio deve aver avuto 
pietà, il professor Koala mi chiamò una mattina per comunicarmi che 
avevano messo il mio nome nella lista di insegnanti che dovevano 
fare un’altra formazione ai futuri insegnanti delle scuole elementari 
bilingue.  
Sarebbe stata la seconda volta che formavo degli insegnanti-allievi. 
Questa volta, dovevo andare al nord: a Gouya. 
Ero molto contenta! Questa notizia era un’altra opportunità per avere 
dei soldi. Preparai i bagagli con tanta cura. Conoscevo già la città. 
Ero andata una volta come simpatizzante di un’associazione di stu-
denti, provenienti da questa città, che avevo conosciuto all’Universi-
tà. Quindi conoscevo il prezzo del biglietto e la stazione di partenza 
dei pullman. 
Arrivata alla stazione, conobbi altre persone che andavano per lo 
stesso scopo. Fu un viaggio meraviglioso! Chiacchierammo tutta la 
durata del tragitto. Anche questa volta c’era il tipo scherzoso che ci 
divertì molto. 
Arrivati in città, chiedemmo dove si trovava l’ENEP. 
Era lì che dovevamo fare la formazione. Ci dissero che si trovava 
fuori città e che non esistevano dei mezzi di trasporto pubblici che ci 
potevano portare lì. 
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Eravamo in sette o otto e soltanto una persona aveva portato il suo 
motorino. 
Gli altri non ci avevano pensato perché di solito, il motorino era inu-
tile per il tipo di organizzazione logistica di questi corsi. Avevamo di 
norma sempre l’alloggio dentro la struttura e mangiavamo nello stesso 
posto. E siccome Gouya era una città abbastanza grande (è tra le cin-
que città più grandi del Burkina Faso), avevamo pensato che avrem-
mo trovato almeno qualche taxi per andare dalla stazione all’ENEP. 
Ci pensammo su e decidemmo di viaggiare con l’unico motorino che 
avevamo. Uno dei maschi, fece da autista. 
Portò a turno ognuno di noi con i suoi bagagli fino all’ultimo.
Una volta arrivati tutti nel cortile che era veramente grande, non sa-
pemmo cosa fare e dove andare. Non si vedeva nessuno in giro. C’e-
rano degli uffici ma tutti chiusi perché era sabato pomeriggio. 
Facemmo un giro e finimmo per trovare una casa recintata all’interno 
del cortile. Bussammo e ci venne ad aprire un signore, che, come 
apprendemmo dopo, era il guardiano del sito. 
Ci indicò l’appartamento del direttore e andammo a bussare anche lì. 
Qualcuno uscì e spiegammo la ragione della nostra presenza. 
La persona ci invitò ad aspettare un attimo che sarebbe andato ad 
avvisare il direttore. Ritornò e ci disse che il direttore ci chiedeva di 
ritornare vicino agli uffici e che sarebbe arrivato subito. 
Ritornammo e aspettammo.
Arrivò il direttore un quarto d’ora più tardi. Dopo i saluti, chiedemmo 
dove potevamo portare i nostri bagagli. Disse che non ne aveva nessu-
na idea. Uno di noi esternò il nostro disappunto collettivo:
«Come non lo sa? Non dobbiamo alloggiare qua?»
«Non abbiamo delle camere disponibili perché stiamo ristrutturando 
tutto» rispose il direttore. Ce ne sono soltanto due pronte, ma con un 
letto matrimoniale ognuna e senza nessun altro mobile all’interno. 
«E ora come facciamo?» Chiese un collega guardandosi intorno.
«Dovete andare in un albergo a prendere delle camere in affitto» dis-
se il direttore con un’alzata di spalle.
«Non ci sono mezzi pubblici e non abbiamo dei mezzi di tra-
sporto come facciamo ad alloggiare fuori di qua?» Replicò uno 
di noi.
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«C’è un albergo qua vicino che costa poco. Mandate qualcuno 
di voi ad informarsi e prenotare» disse perentorio il direttore.
Ci consultammo e mandammo due persone con il famoso motorino 
a vedere per l’albergo. Per nostra fortuna, non trovarono posti letti 
liberi in questo albergo. Era tutto occupato perché c’era una manife-
stazione di non mi ricordo cosa. 
Nella città era tutto pieno. 
Ritornarono i nostri compagni e lo riferirono al direttore. 
La situazione era diventata complicata. 
Era la prima volta, dicevano quelli che hanno più esperienze in que-
sti tipi di formazione, che ci trovavamo in un sito senza alloggio. 
L’alloggio e il vitto erano delle cose talmente ovvie che non capimmo 
la situazione che stavamo vivendo. 
Ero la più giovane del gruppo. Il direttore disse che per me non ci 
sarebbero stati problemi. Mi avrebbe messo insieme a qualche allie-
va-maestra e il problema sarebbe stato risolto. 
Discutemmo tanto e alla fine, visto che non c’era un’altra soluzione, il 
direttore fu d’accordo che le donne avrebbero abitato insieme in una 
delle camere pronte e gli uomini nell’altra. 
Fu deciso che invece di farmi alloggiare con le ragazze, avrebbero 
portato un materasso libero dal collegio che sarebbe stato messo per 
terra nella camera delle donne come posto letto per me.
Così, il problema dell’alloggio fu risolto. Rimaneva quello del vitto 
ma ci dovevamo arrangiare per questo. 
Dopo avere lasciato tutta la nostra roba in quella che sarebbe diven-
tata la nostra camera per due settimane, uscimmo insieme un po’ 
per vedere i dintorni del sito un po’ per informarci su dove andare a 
mangiare e un po’ per sapere dove erano situate le aule per le lezioni. 
Sapemmo di un ristorante un po’ distante dove si mangiava bene e si 
spendeva poco. 
Decidemmo di mandare due persone con il motorino a comprare 
qualcosa da mangiare per la cena di tutto il gruppo. 
Quella sera mangiammo bene. Facemmo il conto e ognuno diede la 
sua contribuzione. Da quella sera fu lo stesso rito a pranzo e a cena. 
Cambiava soltanto chi andava a prendere il grosso piatto pieno di 
cibo per il gruppo. 
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La mattina del lunedì cominciò il corso di formazione. Osservai il 
cortile del’ENEP. Era grandissimo e abbastanza bello. 
Si vedevano tanti alberi lungo i passi. All’ingresso si trovavano gli uf-
fici. Dietro questi uffici, ubicati sul lato sinistro dell’ingresso, c’erano 
gli appartamenti riservati a noi docenti. 
Di fronte a questi un po’ più in là, nelle disponibilità del guardiano 
che viveva lì, con la sua famiglia. Sempre nello stesso lato si vedeva 
la bella casa del direttore che viveva anch’egli con la famiglia. 
Dalla parte opposta, faceva bella mostra il collegio delle studentesse 
recintato e separato da quello dei maschi. 
Poi, accanto, si trovavano le aule separate dal collegio da un chiosco 
che fungeva da bar-ristorante per gli allievi maestri. 
Di fronte alle aule si trovavano altri edifici amministrativi. Prima di 
andare alla mia prima lezione, visto che ero in anticipo, feci un giro 
al padiglione femminile. 
Sbirciai dentro e fui accolta da un odore schifoso di acqua sporca 
come uno scarico che non funziona proprio e non scarica. Vidi dei 
vestiti lavati e stesi un po’ di qua e di là. 
Delle ragazze, che avevano lezione quella mattina sedute per terra 
a chiacchierare e ridere felici. Ringraziai Dio di avermi risparmiato 
questo posto. Per un po’, se non si fosse trovata la soluzione del ma-
terasso per terra, sarei finita dentro questo posto all’interno del quale 
mi chiedevo come si facesse a respirare. 
Il corso cominciò bene e mi trovai subito a mio agio. 
Eravamo tutti contenti e ci aiutavamo a vicenda nelle faccende quoti-
diane. Ebbi degli allievi molto curiosi e veramente carini. 
Facemmo tante foto insieme quasi sempre alla fine delle lezioni. 
Aprivamo spesso delle parentesi per raccontarci delle storielle diver-
tenti in lingua moore. L’atmosfera era leggera e piacevole. 
Una sera, comprammo, come al solito, la cena. Quando cominciammo 
a mangiare, sentimmo un gusto un po’ strano. 
Era un po’ come se il sugo fosse vecchio e un po’ sciupato. 
Ma si sentiva appena. Quindi ci dicemmo che probabilmente la colpa 
fosse del caldo che non aiutava a conservare le cose nemmeno per 
un paio d’ore. Mangiammo tranquilli scherzando su episodi di cibi 
sciupati per colpa del caldo.
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Poi, come al solito, gli uomini dopo cena andarono nel loro appar-
tamento e noi donne nel nostro per preparare le lezioni del giorno 
seguente o correggere i compiti. 
Ogni appartamento aveva soltanto una chiave e quindi la teneva 
soltanto una di noi. Per l’appartamento donne, la teneva la signora 
Zongo. Non era un problema perché comunque finivamo a qualche 
minuto di differenza, alla stessa ora. Poi comunque le aule erano nello 
stesso posto e chi usciva prima poteva andare a prendere la chiave 
dalla persona che la teneva. 
La mattina dopo aver cenato con il sugo dubbioso, andai in classe e 
cominciai la lezione. Dopo un quarto d’ora, sentii un mal di pancia 
forte seguito dalla voglia imperiosa, tipica della diarrea, di andare in 
bagno. C’erano bagni nella zona delle aule. Dovevo andare a prendere 
subito le chiave. Davanti agli allievi si doveva fare finta di niente. 
Per fortuna stavano copiando un compito messo sulla lavagna e lo 
dovevano fare subito dopo poi l’avremmo corretto insieme. 
Dissi che dovevo uscire un attimo e partii in fretta.
Bussai alla porta dell’aula della signora Zongo. Uscì e dissi che avevo 
un problema di stomaco e che mi serviva la chiave. 
«Ah sì? Anch’io sono appena ritornata dal bagno. Ho avuto all’im-
provviso un mal di pancia terribile! Ti do subito la chiave»
Non aspettavo altro. Fuggii come un fulmine in camera. Al ritorno, 
non passai a ridare la chiave alla signora. Decisi di non perdere tem-
po e di non disturbarla più.  
Glie l’avrei ridata alla fine delle lezioni. 
Dopo neanche cinque minuti, qualcuno bussò alla porta della mia 
aula. Vidi la signora Pare, l’altra signora che abitava con noi. Uscii 
e lei:
«Mi ha detto Zongo che hai preso la chiave tu. Mi serve subito ho mal 
di pancia!»
Dissi che anch’io e all’improvviso avevo avuto male di pancia e…
«Dammi la chiave! Non posso aspettare!» Mi interruppe la collega 
concitata
Ecco, era la giornata della diarrea! La nostra fortuna fu il fatto di non 
aver avuto il bisogno del bagno allo stesso momento, sennò sarebbe 
stata una fila non del tutto tranquilla, quando si hanno problemi di 
diarrea. 
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La sera un amico mi mandò un messaggio per sapere come stavano 
andando le cose. Dissi che tutto andava bene tranne un disturbo di 
stomaco che abbiamo avuto tutti la mattina stessa.
«Ah sì? Allora buona diarrea a tutti!»
Lo riferii alle altre e ridemmo tantissimo. Sapemmo che anche i ma-
schi avevano avuto lo stesso problema. Fu chiaro che il cibo della sera 
prima era avariato. Decidemmo di cambiare ristorante. 
Cambiammo effettivamente due giorni poi ritornammo al ristorante di 
prima. Il nuovo ristorante era caro. Ci affidammo a Dio. 
Due giorni prima della fine del corso di formazione, ci convocarono 
nell’ufficio dell’economo per la paga. Sapemmo che dovevamo pagare 
una tassa sulle nostre competenze: un terzo di quello che ci spetta-
va. Ovviamente non fummo d’accordo. In realtà, il direttore ci aveva 
parlato di codesta tassa ma ignoravamo che sarebbe stato così alta. 
Di fronte a una cifra così enorme, chiedemmo di incontrare il diret-
tore. Ci fecero sapere che il direttore era disponibile la mattina del 
giorno dopo. 
Intanto due uomini tra di noi decisero di andare a cercare informa-
zioni a riguardo nell’amministrazione provinciale che si occupava di 
quelle cose. Uno dei due, il signor Diallo era sindacalista. 
La giornata diventò una giornata di discussione. Non eravamo alla no-
stra prima esperienza formativa, ma era la prima volta che sentimmo 
parlare di una tassa così elevata sullo stipendio. 
Il giorno dopo, il direttore ci ricevette verso le nove nel suo ufficio. 
Cominciò a spiegare le cose finendo per dire che era sempre stato così 
nel suo istituto. Il signor Diallo si mise a protestare dicendo quello 
che aveva scoperto il giorno prima nella sua ricerca di informazione. 
La tassa esisteva, ma soltanto sugli stipendi regolari e di una certa 
cifra. La discussione si accese. 
Non sapevo niente di stipendi né di tasse sugli stipendi. 
Rimasi zitta ascoltando tutti. Stavo imparando! Osservai che comun-
que tutte le donne non dicevano niente. Magari perché gli uomini 
avevano già alzato la voce. Capimmo tutti che il direttore non era 
molto chiaro. 
A un certo momento, vidi un po’ di sudore sulla sua fronte anche se 
non faceva caldo. Fu messo in forte disagio comunque pagammo la 
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tassa, anche se ingiusta, perché tanto avevano già provveduto a pre-
levarla. Ma il direttore ebbe una lezione di vita: le cose losche non 
funzionano con tutti. 
Riferimmo tutto a chi organizzava queste formazioni e credo che sia 
stato l’ultimo anno che una formazione del genere si fece in codesto 
istituto.  
Dopo questa formazione, decisi di mettere una certa cifra da parte per 
il discorso del motorino. Ricominciavo da capo. 
Non ce la facevo più con la sofferenza dei viaggi senza un mezzo di 
trasporto accettabile. 
Era vero che avevo provato diverse volte a mettere da parte dei soldi 
per comprarmelo senza riuscire. Ma questa volta ci dovevo riuscire. 
Il motorino andava comprato. 
Mi misi d’accordo con un amico di fiducia, Paul e gli feci tenere i 
soldi. Non avrei più aperto un conto di risparmio perché era inutile. 
Appena succedeva qualcosa me ne andavo a prelevare. 
Decisi in accordo con Paul che ogni mese avrei depositato una somma 
fissa e se non glie l’avessi data, me la doveva chiedere lui. 
Questi soldi non li dovevo riprendere per nessun motivo se non per 
comprare il motorino. Anche se per caso mi ammalavo, non me lì do-
veva dare per le cure. Ero pronta a tutti i sacrifici. 
Fummo d’accordo e intrapresi così la strada verso il motorino nuovo.
Lentamente, ci avvicinavamo alla somma necessaria all’acquisto. 
Pregavo sempre perché non succedesse niente. 
Non vedevo l’ora di raggiungere la somma! Ero eccitata all’idea di 
avere un motorino nuovo comprato con le mie sole forze, per la prima 
volta. 
Un giorno con Paul facemmo i conti, e vedemmo che alla fine dello 
stesso mese avrei potuto acquistare l’agognato motorino. 
Ero felice ed impaziente. Due giorni dopo, ricevetti una telefonata 
da mia madre. Era preoccupata. Io e mia sorella avevamo costruito 
una casetta in un terreno che era suo perché il comune minacciava di 
ritirare i terreni inusati da tempo. 
La casetta aveva soltanto il tetto ma le altre aperture erano vuote. 
Qualcuno si era interessato a questa casetta e voleva prenderla in 
affitto. Mia madre era contenta perché una casa così, non pensavamo 
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che avrebbe potuto interessare a qualcuno. La mamma decise subito 
di fare il pavimento e anche altri piccoli lavori. 
Purtroppo, nel frattempo si era ammalato il padre del ragazzo che 
voleva affittare la casetta. 
Doveva portare il padre nella capitale per un intervento e non sapen-
do come sarebbe finita la storia, non voleva prendere impegni econo-
mici. Però la mamma aveva già speso i suoi soldini. 
Comprava e rivendeva dei cereali locali.  E con le spese per la caset-
ta, non aveva più i soldi a sufficienza per continuare la sua attività. 
Mi aveva chiamata per chiedere una mano. 
Non avevo niente in mano a parte i soldi messi da parte per il motorino. 
Mia madre mi aveva sempre tranquillizzata quando la chiamavo 
perché avevo dei problemi di qualunque tipo. Per la prima volta, mi 
chiamò lei perché aveva bisogno di aiuto. 
Allora toccava a me tranquillizzarla. Dissi che avrei fatto qualcosa ma 
ovviamente non volevo toccare i soldi del motorino. Dopo la telefona-
ta, mi sedetti e riflettei a lungo. Alla fine, non seppi dove avrei potuto 
prendere dei soldi a parte quelli che erano custoditi da Paul.
Lo chiamai e gli spiegai la situazione. Si mise a ridere divertito. 
Poi mi disse:
«Alla mamma glielo devi questo. Non puoi rifiutare di aiutare tua 
madre. Sai perché? Semplicemente perché non potrai mai pagare il 
latte che hai bevuto dai suoi seni quando eri neonata. Solo per questo 
le devi dare questi soldi» 
«Hai perfettamente ragione, risposi!»
«Ti porto la somma richiesta e gliela fai avere oggi stesso. Il motorino 
avevi previsto di comprarlo alla fine del mese, ma pazienza, lo com-
prerai alla fine del mese prossimo. 40 km andata-ritorno più volte alla 
settimana per te non è facile ma le cose non si fanno prima del loro 
tempo. Se hai resistito finora, resisterai un altro mese in più. A dopo!»
«A dopo, ti aspetto, grazie di tutto» gli dissi convinta.

Dopo questa telefonata, mi sentii felice. Non vedevo l’ora di portare 
i soldi a mia madre. Sentivo una gioia immensa di essere di aiuto a 
quella donna che mi aveva allattato e che si era presa cura di me. 
All’improvviso, vidi l’importanza di mia madre nella mia vita. 
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Non che non lo sapessi prima, ma quel giorno ho provato una sensa-
zione diversa, un amore immenso che non si può esprimere in parole. 
C’era voluto il mio amico per farmi sentire questa cosa indescrivibile. 
Mia madre, come tante madri, ha fatto tanti sacrifici per me, per noi. 
Non era la prima volta che ci davamo una mano, ma questa volta era 
ancora più bello farlo. 
Arrivò Paul e dopo qualche risata sulla la faccenda, presi i soldi e 
quello stesso giorno salii sul pullman, direzione villaggio di mia ma-
dre per darle i soldi. 
La sera stessa, ritornai nella capitale. 
Capii che da quel giorno dovevo stringere ancora di più la cintura per 
avere questo motorino. 
Passarono tre settimane circa. Mancava poco per la fine del mese, ma 
non avevo più granché in mano per continuare a vivere. 
Però dovevo almeno mangiare. Avevo mezzo kilo di riso in casa e un 
po’ di sale. Ma non me la sentivo di cucinare solo riso e sale per più 
di dieci giorni. Allora guardai nel portamonete e trovai che quello che 
avevo poteva bastare per comprarmi mezzo kilo di zucchero. 
Allora ecco, soluzione trovata! Cucinerò la minestra di riso per questi 
giorni. Ero contentissima! 
La mattina dopo, per prima cosa, andai a comprarmi lo zucchero per 
essere sicura di non usare questi soldi per altro in caso di necessità. 
Poi andai alla radio per le solite cose. 
“La vita “minestrale” comincerà a cena.“ Dissi a me stessa. 
Passai una giornata molto impegnativa. 
Tornai a casa stanca e affamata. Quella sera, ebbi veramente voglia di 
minestra di riso, magari perché non c’era nient’altro da desiderare o 
magari perché era già in programma. 
Accesi il fuoco e cominciai a cucinare il mio “mui beere”. 
Lo lasciai bollire poi andai a farmi una doccia per poter mangiare 
tutta rilassata dopo. 
Finii per sedermi con un piatto bello caldo di minestra al quale ag-
giunsi lo zucchero e mangiai con tanto appetito. 
Ne era avanzato. Ne avevo preparato troppo, visto che avevo deciso di 
cucinarlo e mangiarlo sempre fresco di giornata. 
Se non mi potevo permettere di variare i piatti, almeno lo stesso piatto 
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lo dovevo mangiare sempre fatto al momento! Alla fine, mi dissi che 
comunque era meglio così. 
Il giorno dopo, quando fossi tornata l’avrei trovata già pronta. 
Sistemai tutto con cura e aspettai il giorno dopo.
La mattina, poiché non avevo un frigorifero, dovevo riscaldarla prima 
di partire per la conservazione. Per riscaldarla dovevo allungare con 
dell’acqua per renderla liquida. 
Così, era ritornata quasi la stessa quantità della sera prima. 
Meglio così non finirà presto!
Avevo voglia di mangiarlo a colazione, ma temevo che mangiando 
mattina e sera, il mezzo chilo di riso non sarei giunta a fine del mese. 
Allora lo riscaldai e lo lasciai intero. Partii però con tanta voglia di 
minestra nella testa e nel cuore.
Tornata la sera, mi toccò riscaldarla di nuovo per poterla mangiare. 
Ancora una volta dovevo ancora allungarla con dell’acqua. 
Così, diventò ancora tanta. Cominciai a preoccuparmi. 
Quando uno vive in queste condizione, buttare un avanzo è uno strap-
po al cuore. Ma mi volevo cucinare la minestra nuova l’indomani sera, 
ed a quel punto mi chiesi se non sarei stata obbligata a mangiarla di 
nuovo. Mannaggia, questa minestra che aumenta sempre, trasforman-
dosi in una poco piacevole poltiglia.
Comunque mi feci coraggio ed affondai la forchetta nel piatto. 
La mattina si ripropose lo stesso scenario fino alla sera.  
Fui costretta a mangiare la stessa minestra quattro giorni di fila poi 
presi una decisione e la buttai molto dispiaciuta!  Cucinai una nuova 
minestra e fu la stessa storia fino al buttare. 
Finii per odiare la minestra di riso che mi aveva obbligata a mangiarla 
vecchia anche quando avevo tanta voglia di mangiarla nuova. 
Credo che poter variare il menu di pranzo e cena, sia una grande 
fortuna, diciamo un privilegio negato a tanti, che spesso non si accor-
gono della loro fortuna. Avere questo privilegio deve essere un motivo 
di gioia e di serenità. 
Quando si è costretti a mangiare sempre la stessa cosa, è soltanto 
meglio che non avere nulla da mangiare. Per molti, anche un piatto 
di minestra allungata e insapore costituisce un bisogno negato; al di 
sotto della soglia della sopravvivenza. 
Spesso bisogna accettare anche cibo scadente, per forzarsi a morire: 
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una lotta per tenere il corpo in forze. In una sola parola, mangiare la 
stessa cosa e non trovare nessun piacere in quello che si mangia è 
una tortura che non si sa nemmeno come chiamarla. 
Finalmente arrivò la fine del mese. Presi lo stipendio e chiamai Paul 
per depositare la penultima rata per il motorino. Mi diede appunta-
mento per la sera del giorno dopo. 
Quella sera aspettavo pensando che avrei avuto soltanto un altro mese 
da aspettare per potermi comprare una cosa importantissima nella 
mia vita. Più o meno all’orario fissato, arrivò Paul. Ci salutammo e gli 
diedi i soldi. Mi chiese:
«Quando vuoi andare a comprare il tuo motorino?»
«Il mese prossimo, dissi con un sospiro! Questo mese, con la difficol-
tà della mamma non ce la faccio lo sai»
«Te lo chiedo perché ho pensato che ti potevo completare la somma 
mancante così lo prendi come avevi previsto, poi mi rimborserai alla 
fine del prossimo mese»
Non ci credevo! Mi misi a saltare cantando ad alta voce. 
«Non diventare matta però» disse Paul ridendo!
Ridemmo entrambi! Poi la serata finì in allegria. Rimangiai la mine-
stra di riso con molto appetito.
Due giorni dopo, mi portò tutti i soldi. Li dovevo tenere per andare la 
mattina seguente a comprare il motorino.
Non avevo mai tenuto così tanti soldi in vita mia. 
Ero un po’ spaventata. Non sapevo dove tenerli in casa. Avevo paura 
che un ladro me li venisse a rubare mentre dormivo. 
Quella notte dormii malissimo. Mi svegliavo sempre di soprassalto 
per andare a vedere se c’erano ancora i soldi. Cambiai loro posto 
mille volte. 
Oh Signore, una notte da incubo. Una lunga notte che non finiva mai!
Finalmente giunse l’alba. Mi preparai con calma per non far sapere ai 
vicini che ero eccitata. Poi arrivò l’ora di partire. 
Presi un taxi e ritornai a casa qualche ora dopo con un nuovo moto-
rino color azzurro della marca “Kaiser”. La gioia era indescrivibile!
Chiesi a una vicina che aveva una casa grande, di prendere il mo-
torino capriccioso, il tempo di contattare Jean perché lo venisse a 
prendere. 
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Non avevo spazio per tenere due motorini insieme. Accettò senza 
problemi. 
La notte, fu quasi bianca come quella precedente. 
Mi alzavo spesso per accendere la luce e guardare il mio motorino poi 
sorridevo. Ero semplicemente in estasi!
Chi dice che la felicità non esiste, non ha ancora capito che cos’è la 
felicità. Io ero felice quella notte. 
La felicità per me è questo stato d’animo di meraviglia e di gioia che 
ti porta quasi all’estasi. 
Tutte le sofferenze si fermano per fare posto alla gioia. 
Non importa quanto tempo dura. L’importante è il sentirsi meravi-
gliosamente bene con te stesso e con quello che ti circonda in un 
momento preciso della tua vita. 
E questo l’ho vissuto quel giorno e anche nei giorni successivi. Di 
queste sensazioni ne ho vissute in altre occasioni nel corso della mia 
vita. Diciamo che esistono diversi momenti di felicità nella vita di 
ogni persona. La felicità non è una cosa che deve per forza durare per 
sempre o molto a lungo. 
Non sarebbe neanche bello secondo me essere felici per sempre, al-
meno su questa terra, ma essere felici davvero quando ci tocca esser-
lo e soprattutto saper riconoscere la felicità e custodirla il più a lungo 
possibile. 
Poi magari il motivo di questa felicità passa e ci teniamo ancora pron-
ti per riviverne altri momenti. 
È come la tristezza. Quando siamo tristi lo siamo però poi bisogna 
uscirne e essere pronti a vivere sia altre gioie che altre tristezze. 
La vita è tutta una catena di gioie e di tristezza, di felicità e di infeli-
cità. Viviamoli tutti con serenità e pazienza perché non ci sono gioie 
che durano all’infinito e non ci sono sofferenze neanche che durano 
per sempre. 

Il giorno dopo, avevo lezione alla CMS. Arrivai con il nuovo motorino. 
Il direttore mi vide parcheggiare e disse:
«Hai comprato un nuovo motorino?»
«Si, ieri! Risposi sorridendo»
«L’unica persona tra di noi che progredisce veramente bene, sei tu. 
Hai cominciato con una bicicletta poi con un vecchio motorino e 
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ora un motorino tutto nuovo. È veramente bene. Sono contento per te!»
«Grazie mille! Ma sappiate che questo progresso è dovuto a tutti voi»
Poi aggiunsi scherzosa:
«Ora manca la macchina per concludere!»
«Perché no! Non è impossibile» disse il direttore. 
Ridemmo tutti e ci salutammo poi andai in classe e come tutte le volte 
che riuscivo ad offrire a me stessa qualcosa di importante, mi sentii 
orgogliosa. 
Alla pausa, una collega vide il motorino parcheggiato e chiese:
«Di chi è questo bellissimo motorino?»
«È mio cara» risposi orgogliosa. «L’ho comprato ieri»
«Allora eri tu che gli allievi si sono alzati per acclamare» Non me 
lo avesse spiegato la collega, mi sarebbe sfuggita la ragione di tanto 
entusiastica accoglienza.
Comprai il motorino di mercoledì. Il lunedì precedente, ebbi lezione 
la mattina in una classe. Mentre stavano copiando i compiti, uscii e 
feci una chiamata a un amico che non stava bene. 
Durante la telefonata dissi che sarei passata mercoledì a trovarlo per-
ché sarei andata a comprare un nuovo motorino in un negozio non lon-
tano dal suo quartiere. Siccome parlavo vicino alla finestra dell’aula, 
gli allievi avevano sentito. 
Quando sono rientrata in classe mi applaudirono e mi fecero delle 
domande sul motorino che rifiutai di rispondere perché non era l’ora 
delle chiacchiere ma dei compiti. 
L’arrivo del motorino creò comunque un altro problema. 
La porta della mia stanza era piccola era un grosso problema fare en-
trare il motorino dentro casa. Avevo dovuto togliere gli specchietti ma 
fu sempre difficile introdurlo e farlo uscire tutte le volte. 
Era necessario che trovassi una casa più grande. E comunque mi 
potevo permettere quel lusso in quel momento. Ormai me la cavavo 
abbastanza bene nel guadagnarmi qualche soldo. 
Sparsi voce e nel giro di un mese abitavo in una casa con una camera 
da letto e una sala, con la corrente e il rubinetto nel cortile comune. 
Un progresso! 
Chiamai Jean -che ormai era completamente guarito della rottura 
della gamba, per dargli la notizia del nuovo motorino e chiedergli di 
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venire a riprendere il suo, che comunque andava alla bell’e meglio, 
pure non senza difficoltà
Arrivò il giorno dopo e provò il nuovo motorino subito. 
Lo prese e fece un giretto. Ritornò e mi disse:
«Che bellissima cosa! Sono molto contento. Immagina se nostro padre 
fosse ancora vivo! Sarebbe stato orgoglioso di te. Hai fatto molto di 
più di quello ha potuto fare lui»
Risposi che comunque nostro padre era contento di noi da dove si 
trovava. Perché ero convinta che lui ci vedesse e ci seguisse anche se 
noi non lo potevamo vedere. Annuì. 
Pranzammo insieme nella mia casa nuova e Jean ripartì felice con il 
suo motorino capriccioso.
Rimasta da sola, mi misi a riflettere. 
Ora un traguardo era raggiunto ce n’era ancora tanti da raggiungere 
ma prima di pensare a me, dovevo aiutare mio fratello a trovarsi un 
impiego. Quell’anno, ripresi a dare lezione ai preti indiani che aveva-
no la loro parrocchia nel quartiere dove viveva Jean. 
Il giorno dopo, avevo lezione con loro. Alla fine della lezione, decisi 
di andare a trovare Jean e discutere con lui per sapere cosa gli sareb-
be piaciuto fare nell’ambito del commercio. 
Lo trovai seduto a guardare il vuoto. Chiacchierammo e alle fine, sep-
pi che avrebbe avuto piacere di vendere del pesce affumicato prove-
niente dalla Costa D’Avorio, come facevano già due dei nostri cugini 
che se la passavano abbastanza bene, con le loro famiglie. 
Uno di loro era Souleyman, quello che aveva pagato per ritirare il 
motorino rubato alla questura. Avrebbe imparato da loro come fare. 
Serviva un capitale per iniziare. Si sarebbe informato presso i nostri 
cugini per avere i dettagli e mi avrebbe fatto sapere. Jean era felicis-
simo, quasi toccasse il cielo con un dito.

Il fine settimana successivo, bussarono alla mia porta verso le dieci. 
Erano Jean e Tenga il secondo cugino che vendeva del pesce affumi-
cato. Mi spiegò Tenga come funzionava il suo lavoro e quanto serviva 
come minimo per poter iniziare. 
Ascoltai e seppi che avevamo tre scelte sul capitale da impiega-
re: 60.500 franchi, 37.500 o 25.700 franchi. Decidemmo che Jean 
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avrebbe cominciato con la somma media, cioè 37.500 franchi (circa 
50 euro) alla fine del mese. 
Jean cominciò effettivamente il suo nuovo lavoro ma non andò bene. 
Nel giro di qualche mese non c’era più né pesce né soldi. 
Jean aveva di nuovo fallito. Fummo tutti tristi! Serviva più capitale e 
meno dipendenza, almeno all’inizio, dai proventi del commercio.
Intanto la mia vita continuava il suo corso normale. 
Il mio lavoro al CMS mi gratificava. I viaggi erano più comodi e ormai 
ero abituata al ritmo del lavoro. Conoscevo quasi tutti gli allievi ed 
i loro piccoli problemi. Le mattine, spesso quando cominciavo alla 
prima ora, si trovava qualche allievo che arrivava in ritardo. 
Ma non rifiutavo mai l’ingresso in classe, come si usava fare. Im-
maginavo che se un allievo arrivasse sempre e comunque a scuola, 
testimoniasse già la sua volontà di venire a studiare. 
Se arrivava in ritardo un motivo c’era di sicuro. Di solito arrivavano 
sempre puntuali. Capitava che un giorno qualcuno giungesse trafe-
lato, visibilmente imbarazzato, a bussare alla porta qualche minuto 
dopo che gli altri erano già in classe. 
Rifiutare l’acceso alla classe a uno che viene in ritardo e chieder 
gli di andare a prendere un biglietto d’ingresso per l’ora successiva, 
è sempre stata una pratica della scuola che non mi è mai piaciuta 
quando ero allieva. Detestavo anche il fatto di mettere gli allievi fuori 
e rifiutare di lasciar loro di seguire le lezioni perché non hanno pagato 
la scolarità. Non è il compito di un allievo pagare la scolarità. 
Lui ha già da studiare e non è poco. Se deve anche trovarsi dei soldi 
per pagare la scuola diventa troppo.  
Chi deve pagare sono o lo stato o i suoi genitori.
Quell’anno comunque osservai un’allieva di nome Martine, che veni-
va, non saltuariamente, ma sempre in ritardo alle lezioni della matti-
na. La lasciavo entrare però finii per trovare la cosa strana. 
Un giorno, siccome era una ragazza abbastanza brava in classe, dopo 
la lezione, la chiamai nel cortile della scuola per interrogarla sui suoi 
continui ritardi. Venni a sapere che abitava lontano. 
Le chiesi se sapesse dirmi più o meno quanti kilometri faceva da casa 
sua alla scuola. Mi rispose che dovevano essere circa 20 km. 
Facevo la stessa distanza da casa mia al CMS e l’avevo fatta anche 
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con la bici esattamente come lei quindi sapevo benissimo che era 
un’impresa. Ma per fortuna a differenza di lei, io ora avevo un moto-
rino, cosa che lei non avrebbe mai avuto prima della fine degli studi. 
Rimasi a bocca aperta ma non dissi niente quel giorno. 
Quando arrivai a casa la sera, non feci altro che pensare a quella 
ragazza che, tutti i giorni, doveva fare un tragitto enorme per venire a 
scuola. Pensai che non ce l’avrebbe fatta a reggere per diversi anni in 
queste condizione. Decisi di parlare con lei alla successiva lezione.
Due giorni dopo l’orario scolastico, la chiamai di nuovo e andammo 
sotto un albero un po’ in disparte e chiacchierammo a lungo. 
Decisi quel giorno di accompagnarla per conoscere casa sua. 
Presi il mio motorino e lei la sua bicicletta. Facemmo la strada andan-
do piano. A un certo punto, vedendola tutta sudata decisi di provare a 
farla sedere dietro di me tenendo la sua bici per mano. 
Ci provammo, ma dopo un po’ non ce la facemmo più. Era troppo 
scomodo. Decise di scendere dal motorino e ricominciare a pedalare. 
Riprendemmo la strada con lei davanti ed io dietro. 
Andammo così a lungo. Non si arrivava mai! Passavamo diversi vil-
laggi ed ebbi ancora più pena della mia alunna. 
Ma lei ogni tanto si girava e con un sorriso, mi chiedeva se andasse 
tutto bene. Rispondevo di sì e subito dopo aggiungevo:
«Tu sicuramente sei stanca morta!»
«No, no sono abituata!» E rideva
Ogni tanto mi indicava con il dito alzando la voce e rallentando un po’:
«Qui abita...» poi diceva un nome di altro allievo.
Finimmo per arrivare a casa sua. 
Trovammo sua madre a casa. Ci salutammo e la donna fece accomo-
dare. Martine fece le presentazioni. Seppi che aveva un fratello mag-
giore che stava lavorando in quel momento nel suo giardino. 
La mamma mandò Martine a chiamarlo e intanto mi portò un bicchie-
re d’acqua.  Guardai la mia allieva riprendere la bicicletta per andare 
dal fratello ed ebbi molto rispetto per questa ragazza. 
Dopo un quarto d’ora, Martine ritornò con suo fratello. Un uomo molto 
allegro che mi salutò con tanto calore. Mi sentii subito come a casa 
mia e le chiacchiere fluivano con molta empatia. 
A un certo punto dissi che ero venuta con la ragazza perché deside-
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ravo parlare con loro. Il fratello che era rimasto in piedi fino a quel 
momento si scusò e andò a prendere uno sgabello per accomodarsi. 
Chiese alla madre se mi aveva già servito dell’acqua da bere. 
Risposi io al posto della mamma e facemmo una risata.
Spiegai che avevo osservato i ritardi della ragazza e volevo insieme a 
loro vedere se potevamo trovare una soluzione. La mamma parlò per 
prima:
«Guarda signora che i ragazzi dalle nostre parti fanno pena per il di-
scorso della scuola.  Si alzano sempre mentre è ancora buio e partono 
per tornare la sera quando si fa buio. 
Quando tornano non hanno tempo per niente. Arrivano, si lavano per-
ché hanno sudato pedalando per almeno 2 ore, mangiano, poi si met-
tono a studiare quando sono già stanchi e sbadigliano. 
Ma resistono comunque per finire almeno i compiti per il giorno dopo. 
poi vanno a letto e dopo qualche ora si svegliano per prepararsi e par-
tire. Non sappiamo come fare per aiutarli. Devono studiare per non 
vivere peggio nel futuro» 
Il fratello confermò con degli esempi precisi. Rimasi zitta e rattristata 
e ancora questa volta mi venne la voglia di diventare molto ricca per 
potere aiutare tutti i ragazzi che vivevano così. Cominciai ad immagi-
nare il calvario degli allievi di questo villaggio. 
Se finiscono alle 17 a scuola e se in seguito se fanno sport fino alle 
18 (perché lo sport si comincia quando il sole è un po’ meno forte), 
impiegano minimo due ore per arrivare a casa, quindi arrivano verso 
le 19 o le 20. Il tempo di lasciare tutto in casa, salutare e andarsi a 
fare la doccia arrivano le otto o le nove di sera.  
Si mettono a tavola e finiscono di mangiare, sparecchiare, aiutare le 
mamme a rigovernare che sono già le dieci o le undici, poi si mettono 
a studiare. Finiscono verso mezzanotte o un po’ dopo e vanno a letto. 
La mattina, la madre di Martine ha detto che partono mentre è ancora 
buio, se hanno lezione alle otto, massimo alle sei devono essere pronti 
per partire. Quindi si svegliano verso le cinque del mattino. 
Se hanno lezione alle sette, e succede spesso, si svegliano alle quattro 
per essere pronti al più tardi alle cinque per partire. 
Arrivano e vanno direttamente in classe fino alla pausa del mezzo-
giorno e stanno senza mensa. 
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E il pomeriggio fanno due ore per ritornare a casa e tutto ricomincia 
da capo. 
Ragazzi, come si fa a studiare bene in queste condizioni? E soprattut-
to come si fa a reggere per più di due anni con questi ritmi? Da quel 
giorno, capii perché tanti allievi abbandonavano la scuola presto in 
Burkina Faso. 

Il nostro governo ha seguito alla cieca gli occidentali votando una 
legge che dice che la scuola è obbligatoria fino a 16 anni. Dove sono 
le scuole per obbligare qualcuno a starci dentro fino a 16 anni? 
Possiamo obbligare un ragazzo a fare 20 o 25 km due volte al giorno 
senza neanche garantirgli un pasto quotidiano per andare a studiare?  
A me sembra una commedia! 
Chiesi alla madre e al fratello se non conoscevano qualche parente 
o amico che viveva nella città dove si trovava la scuola, che avrebbe 
potuto accettare di prendere Martine per almeno un anno scolastico 
mentre cercavamo una soluzione migliore? 
Mi dissero che non ne conoscevano ma si sarebbero informati. 
Però secondo loro era già tardi per l’anno scolastico in corso. 
Si sarebbero impegnati per l’anno successivo.  
Per me era già una conquista! E fui contenta! 
Il fratello si scusò dicendo che sarebbe tornato dopo una decina di 
minuti. Rimasi sola con la mamma a parlare del più e del meno. 
Finimmo, per conversare su come erano venuti a vivere in questo 
villaggio e le difficoltà che avevano vissuto all’inizio.  
Lei mi guardò con un velo di tristezza negli occhi e mi disse:
«Il grosso problema di questo villaggio è stato per anni la mancanza 
di acqua. Mi ricordo che ai primi tempi, andavamo dove sentivamo 
che c’era uno stagno per prendere la razione giornaliera. Una volta, 
un uomo di questo villaggio andò via, nel bosco, per cercare un po-
sto con l’acqua. Ritornò ore dopo contento perché aveva trovato uno 
stagno ma era lontano. Noi donne, felici, ci mettiamo in cammino in 
gruppo per seguire le sue indicazioni e andarne a prendere. A quei 
tempi non usavamo i bidoni da 20 litri in plastica come ora. Si usava 
ancora il vaso di ceramica artigianale. Ognuno ne aveva uno abba-
stanza grande e sopra un altro recipiente per mettere l’acqua da bere 
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per il viaggio. Arrivammo e ne prendemmo senza neanche avere un 
tempo per riposarci. Ritornammo qua che era già buio. E con l’acqua 
portata ci si arrangiava per alcuni giorni. Poi, ovviamente, l’acqua 
finiva e ci si metteva di nuovo a cercare un altro posto. Un giorno ve-
nimmo a sapere che c’era il progetto per costruire una diga ad una de-
cina di kilometri di distanza dal villaggio. Fu grande gioia! Pregava-
mo perché lo facessero il più presto possibile. Lentamente, la diga fu 
pronta e cominciammo ad andare lì. Era sempre lontano, soprattutto 
quando fa caldo ma almeno c’era sempre e poi era più pulita. Quando 
ebbi la primogenita, non era il periodo delle pioggia quindi era diffi-
cile trovare dell’acqua perché tanti stagni si erano prosciugati. Non 
c’era ancora la diga a salvarci. Partorii che era mattina e non avevo 
neanche una goccia d’acqua in casa. Quel giorno, le donne andarono 
in gruppo a prendere l’acqua a un posto distante. Avevo il sangue 
come tutte le donne che hanno appena partorito ma non si poteva 
lavare. Mi portarono tanti panni vecchi che hanno sistemato come un 
cuscino perché mi ci sedetti sopra per tamponare l’uscita del sangue. 
La bimba andava lavata subito ma non c’era acqua. Abbiamo bagnato 
un vecchio panno e l’abbiamo pulita con quello (poi ride). Nel tardo 
pomeriggio, le donne mi portarono ognuna un recipiente che avevano 
messo sopra il vaso di ceramica da bere lungo il viaggio e così ne ebbi 
abbastanza per poter preparare le tisane della neonata e lavarla. Poi 
mi sono sciacquata un po’. Era chiaro che nessuna delle donne aveva 
bevuto dell’acqua durante il viaggio di ritorno. L’hanno risparmiata 
per me. Anche oggi quando ne parlo mi vengono le lacrime. Fu una 
testimonianza di affetto e di solidarietà»
La donna prende fiato e poi ricomincia:
«Tre giorni dopo, fui costretta ad andare a prendere l’acqua anch’io. 
Con un neonato si usa sempre l’acqua. Sporca sempre poi lo devi 
lavare spesso sennò non dorme. L’acqua che ho ricevuto dalle bravis-
sime donne non poteva durare più di tanto, anche se ho fatto di tutto 
per risparmiarla al massimo. Considerando quanto tempo ci voleva 
per andare e tornare, non potevo lasciare la bimba a casa. La dovevo 
allattare. Allora la portavo con me. Avevo tanta pietà per questo esse-
rino così debole che doveva già intraprendere un viaggio così lungo»
Fece un ampio sorriso e continuò a raccontare:
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«Andammo e tornammo in paese verso sera. Arrivata vicino casa, in-
ciampai proprio qui» disse, indicandomi il luogo con il dito. «Il vaso 
colmo di acqua cadde davanti a me, si ruppe in piccoli pezzi. C’era-
no dei legnetti posti lì che non avevo visto. Ero soltanto contenta di 
essere finalmente arrivata a casa. Fu una tristezza profonda! Le altre 
donne mi portarono un po’ di acqua loro e ricominciai ad arrangiarmi. 
Quando tolsi la bimba dalla schiena quella sera, vidi che era ferita 
ad una coscia. Ha pianto molto quel giorno durante il viaggio. La sua 
pelle era ancora molto fragile per essere portata così a lungo con i 
movimenti che facevo quando camminavo»
Chiesi di questa bimba e mi disse che era sposata ora era madre an-
che lei. Viveva in città con il marito. Vidi una pompa vicino casa sua 
per cui le chiesi:
«Ora avete l’acqua vicino casa!»
«Sì ed è una grandissima cosa. Il giorno che questa pompa fu istalla-
ta, c’era una folla che non ti dico! Ognuno voleva assaggiare l’acqua 
nuova che veniva fuori dal sottosuolo» ancora a ridere rilassata. 
«Io ero lì che dicevo: attenti che il getto è forte e l’acqua si perde per 
terra! Ragazzi non la fate cadere così. Era difficile farla entrare tutta 
nei recipienti senza sprecarla, ma io non mi potevo accettare che un 
bene così prezioso andasse perso»
Ridemmo insieme e parlammo a lungo di pompe e della vita! 

Nel frattempo, era ritornato il fratello con due buste grandi, una piena 
di cipolle e l’altra di carote tutte per me. Ripartii con un sacco legato 
dietro il motorino pieno di roba fresca dell’orto del fratello della mia 
allieva e soprattutto con la testa piena di interrogativi che rivolgevo 
a me stessa, dopo quello che avevo sentito dalla mamma di Martine. 
Ci pensai per giorni. 
Riuscimmo a finire l’anno scolastico con lei che veniva a volte in ri-
tardo a volte in orario ed io che provavo a dare una mano per aiutarla. 
Era diventata ancora più brava nella mia materia aumentando la mia 
stima e il mio appoggio. Poi era una di quegli allievi molto tranquilli, 
che non davano mai fastidio a nessun insegnante. 

All’inizio dell’anno scolastico successivo, il fratello venne di persona 
a dirmi che avevano potuto sistemarla vicino. 
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Fui contenta e lo ringraziai. Ma con la mia grande sorpresa, continua-
va a venire in ritardo. Ormai era quasi tutti i giorni. Allora la chiamai 
un giorno di nuovo per sapere il motivo di questi ritardi che per me 
era incomprensibile. 
Mi disse che la signora da cui abitava era una che preparava e ven-
deva la birra di miglio, il “dolo” che sarebbe la birra tradizionale 
nostra, e lei la mattina doveva riempire tutti i vasi di acqua per la 
preparazione di questa bevanda poi spazzare il cortile prima di venire 
via per la scuola. 
La sera doveva aiutare per tutte le faccende e lavare i piatti prima di 
poter fare i compiti. Dormiva tardi e si svegliava presto per cui tarda-
va sempre nel venire a scuola. 
Rimasi silenziosa e triste! Ero delusa di me stessa. 
Avevo pensato di aiutare la ragazza ed invece l’avevo buttata in una 
situazione più difficile. Mi faceva tanta pena! 
Mi venne tanta voglia di andare da questa signora e dirle che ci sono 
delle cose che non si fanno. Non l’avevano portata da lei per farle fare 
da serva ma per poter studiare meglio.
Decisi di convocare il fratello. Poiché Martine ripartiva il fine setti-
mana per casa, le chiesi di dire a suo fratello che avevo urgentemente 
bisogno di lui. Alla mia lezione seguente, vidi il fratello e gli chiesi 
di aspettarmi fino alla pausa perché desideravo intrattenermi con lui 
abbastanza a lungo. 
All’ora della pausa, ci mettemmo seduti sulle radici dello stesso al-
bero dove sostavo spesso con Martine. Quando finii di parlare, lui si 
rilassò e mi disse che, vista la mia urgente convocazione, sua sorella 
si fosse comportata male con gli insegnanti. Poi rimase zitto. 
Dopo qualche minuto, mi disse che non capiva il comportamento del-
la zia, era una zia di secondo o terzo grado. Come mai una ragazzina 
doveva lavorare la mattina prima di andare a scuola? 
Dissi che doveva assolutamente parlare con lei senza offenderla ma 
qualcosa glielo doveva dire perché sennò avrebbe rovinato l’anno 
scolastico a Martine. Mi promise che avrebbe provveduto e mi rin-
graziò tanto. 
La situazione non migliorò molto per Martine e finimmo per farla abi-
tare con delle ragazze che avevano una stanza in affitto e che studia-
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vano nella stessa scuola. Il fratello aveva paura di farla abitare da sola 
perché per lui era adolescente e sarebbe stato rischioso. 
Finimmo anche quell’anno e il profitto scolastico di Martine fu di-
screto. Da quell’anno la ragazza abitò sempre in affitto con le sue 
compagne. Per il fratello era un onere, ma non c’erano altre soluzioni.  
Nella mia casa nuova, i problemi cominciarono a farsi più pesanti.
C’erano otto appartamenti nello stesso cortile, con un bagno solo e 
una doccia sola. Noi celibi o nubili eravamo solo tre. 
Tutti gli altri erano delle famiglie di minimo tre persone. 
Per farsi la doccia si faceva la fila. Ognuno metteva il suo secchio di 
acqua davanti alla doccia uno dopo l’altro a seconda di chi era arri-
vato prima. In queste condizioni, non mi lavavo la mattina né la sera 
ma la notte o nel primo pomeriggio quando ero a casa. 
Il proprietario della casa aveva preso tutto lo spazio per costruire gli 
appartamenti senza lasciare abbastanza posto per costruire i bagni. 
I bagni non rendevano quindi era inutile farne di più, pensai. Perfino 
il rubinetto era posto proprio all’ingresso di uno degli appartamenti. 
Chi abitava in quell’appartamento faceva una ginnastica per uscire 
dalla sua porta. Doveva o passare davanti alla porta del vicino imme-
diato o scavalcare il contatore del rubinetto. 
Ma la doccia fu il minore dei problemi. Il grosso problema fu invece 
il gabinetto. Uno può sempre aspettare per lavarsi ma non è sempre 
facile aspettare per entrare in bagno. La cosa peggiore era il fatto che 
il gabinetto e la doccia avevano lo stesso buco. 
L’acqua della doccia riempiva velocemente il gabinetto. 
A un certo punto, era pieno e si vedevano i vermi uscire sul bordo del 
buco. Quando pioveva si riempiva di più e fuoriuscivano i vermi nel 
cortile. Parlammo con la moglie del proprietario che si occupava della 
gestione degli appartamenti. 
Il proprietario viveva in Costa d’Avorio.  
La brava signora disse che dovevamo aspettare che suo marito ritor-
nasse in Burkina Faso, per risolvere il problema. 
Dicemmo che volevamo soltanto che mandasse qualcuno a svuotare 
il gabinetto non chiedevamo dei lavori di ristrutturazione. Rispose 
che non poteva fare niente senza la presenza di suo marito di cui non 
sapeva quando sarebbe tornato. 
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Una sera facemmo una riunione tra di noi inquilini per provare a tro-
vare una soluzione al problema del gabinetto. 
Decidemmo all’unanimità di non pagare l’affitto del mese successivo 
e raccogliere i soldi per fare svuotare l’unico gabinetto che avevamo. 
Non era igienico avere dei vermi in giro per il cortile. 
C’erano dei bambini piccoli in casa. 
Due uomini furono incaricati di contattare la ditta che si occupava 
degli svuotamenti dei gabinetti e fissare un appuntamento per la fine 
del mese. Sapemmo che era caro e gli uomini decisero di contattare 
quelli che lo facevano a mano. 
Veniva meno caro ma dovevamo comprare la terra da mettere davanti 
alla porta e scavare come un pozzo per mettere il contenuto del ga-
binetto dentro una volta tolto. Poi dopo che il tutto si fosse asciugato 
assorbito dalla terra, dovevamo trovare qualcuno interessato a venire 
a prendere per metterlo nel suo campo. 
Fummo aggiornati su tutti i dettagli della cosa man mano che pas-
savano i giorni fino all’ultimo. Informammo la signora di quello che 
avevamo deciso di fare. Protestò e si arrabbiò.
Alla fine del mese, venne di persona una sera per prendere i soldi de-
gli affitti. Rifiutammo tutti di pagare. Comunque li avevamo già dati a 
uno di noi perché li custodisse.
Due giorni dopo, due uomini vennero a svuotare il nostro gabinetto 
e ritrovammo una cosa densa e nera circondata da terra davanti alla 
nostra porta all’aperto ma non era puzzolente. 
Avevano usato un prodotto per eliminare il cattivo odore.  
Così il problema fu risolto ma non durò molto per il discorso dell’ac-
qua della doccia che riempiva sempre il buco del gabinetto. 
Oltre a tutto questo i problemi di questa casa non erano soltanto la 
doccia e il gabinetto. Avevamo un vicino non molto educato che ci 
creava fastidi di continuo. Era un signore robusto e alto circo 1, 90 
m. Era chiaro di pelle, Issa. 
Convivente di una donna dolce e simpatica. Avevano due bellissimi 
figli: una femminuccia di quattro anni e un maschietto di meno di un 
anno. Issa, nei fine settimana, metteva la musica a pieno volume e 
tutto il cortile tremava. I vicini uscivano per evitare di litigare. 
Io che di solito correggevo i compiti o studiavo a casa, non po-
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tevo sopportare la situazione. Chiesi agli altri vicini di fare qualcosa. 
Mi dissero che prima del mio arrivo nella casa, l’avevano già denun-
ciato due volte alla questura. Era stato convocato tutte e due le volte 
ma quando tornava dalla questura, faceva peggio e più a lungo. 
Alla fine si sono arresi. Era maleducato e si poteva fare poco. 
Un giorno fui stufa della situazione della musica e decisi di cercare 
un’altra casa da affittare. In una settimana, ne trovai una a Kaarpaala, 
un quartiere non molto distante da Dassasgo dove abitavo. 
Un cortile comune come il precedente ma con solo cinque apparta-
menti e delle docce interne. I gabinetti erano due e una doccia ester-
na in caso di bisogno. 
Quella casa era ancora in costruzione, quando la prenotai. 
Fecero i lavori soltanto per l’appartamento che avevo scelto e traslo-
cai mentre continuavano i lavori nelle altre abitazioni. Era situato in 
un quartiere di case nuove ancora in costruzione; quindi poche erano 
abitate. La sera, tutto era buio nel quartiere. 
Per fortuna avevano già messo la corrente nella casa. Ma quando tor-
navo la sera tardi avevo paura ad entrare e mi sentivo al sicuro solo 
quando riuscivo ad aprire la porta e ad accendere la luce. 
Facevo entrare subito il motorino e mi chiudevo a chiave. 
Lentamente, gli altri appartamenti furono pronti e dei vicini comin-
ciarono a traslocare. Avevo preso l’appartamento più in fondo al cor-
tile. L’appartamento contiguo al mio rimase vuoto. 
Il proprietario l’aveva riservato per sé. Quello successivo fu abitato 
da una giovane coppia con la donna incinta. L’appartamento vicino al 
cancello fu affittato da una coppia nigeriana. 
L’appartamento tra quello della giovane coppia e quello dei nigeriani 
fu occupato da un carabiniere Poi c’erano due appartamenti di fronte. 
In uno alloggiava una coppia con due figli e l’altro un giovane che 
faceva lavoretti.
Il proprietario risiedeva in Italia, ma aveva un fratello che viveva in 
un paesino verso il sud del paese. Quell’ultimo veniva alla fine di 
ogni mese per prendere i soldi degli affitti e ripartiva. 
Possedevano diversi appartamenti in giro nella capitale. 
Avevo già osservato dei comportamenti poco igienici nei gabinetti 
dopo l’arrivo degli altri inquilini. Quando il fratello del proprietario, 



96

Inoussa, venne il mese successivo, chiesi di organizzare una riunione 
perché dovevamo concordare una linea di condotta di buon vicinato, 
per il bene di tutti. Fu d’accordo e mi chiese di occuparmene perso-
nalmente. 
Lo feci e convocai la riunione per il giorno dopo, che era un sabato. 
C’era anche la moglie del proprietario, venuta col cognato ad aspet-
tare il marito che sarebbe dovuto tornare dall’Italia la settimana suc-
cessiva. 
La riunione fu un successo. Spiegai il motivo della riunione e parlai a 
lungo io senza essere interrotta spiegando tutto nei dettagli. 
Ebbi un lungo applauso e tutti furono d’accordo con i consigli. 
Alcuni fecero delle domande altri appoggiarono quello che avevo det-
to con altri argomenti e finimmo la riunione in allegria.  
Dopo qualche giorno, arrivò di sera, il proprietario.  
Un uomo alto e robusto. Un po’ timido e riservato. Parlava a bassa 
voce distanziando le parole. Si chiama Siaka. 
Aiutai a scaricare la macchina ed a sistemare le cose nel loro appar-
tamento. Mi sedetti con loro sul terrazzo che avevamo in comune e 
parlammo del più e del meno. Seppi che avevano un altro fratello in 
Italia che sarebbe tornato anche lui a breve per le vacanze. 
Era agosto.  
Dopo la riunione, la vita insieme migliorò. Qualche giorno dopo, il 
proprietario della casa andò nel loro villaggio per stare qualche tem-
po con i famigliari e arrivò l’altro fratello dall’Italia, Karim: un uomo 
vivace e chiacchierone, di statura media e magro, il contrario del 
fratello maggiore. Parlava a voce alta e rideva in continuazione. 
Mi raccontò un po’ dell’Italia e notai che gli piaceva viverci. 
Diventai come una sorella per loro. 

Prima di ripartire, i tre fratelli bussarono alla mia porta, una mattina 
e chiesero di parlarmi. Uscii e sulla soglia della mia porta mi dis-
sero che mi volevano affidare la gestione della casa. Mi chiesero di 
prendere ogni mese i soldi dell’affitto dagli inquilini e tenerli fino a 
quando fosse arrivato Inoussa per prenderli. 
Mi spiegarono che Inoussa non ce la faceva sempre a fare il viaggio 
da dove viveva per venire ogni fine mese. Mi dissero che avrei potuto 
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occupare l’appartamento gratis, se mi fossi prestata a fare gestire la 
raccolta degli affitti, in loro vece. Avevo piena libertà di organizzare 
tutto senza aspettare la loro opinione. 
La notizia mi sorprese molto. Davanti a una fiducia del genere non 
potevo dire altro che sì. Ero contentissima! Qualcuno si fidava di me 
fino a voler lasciare i loro soldi in mano mia. 
Ringraziai della fiducia e feci di tutto per esserne all’altezza. 
Tutti pensarono che fossi una parente dei tre fratelli. E ne fui onorata. 
Una notte, Siaka e Inoussa erano ancora con noi, un ladro entrò nel 
mio appartamento e mi rubò il cellulare e la borsa. 
Avevo già preso i soldi degli affitti ma non tutto. Aspettavo di riunire 
tutto per darlo ai proprietari. Mi alzai verso le sei della mattina e vidi 
il chiarore del giorno venire dalla porta d’ingresso. 
Balzai subito in piedi perché con la porta chiusa, non si doveva ve-
dere questa luce. 
Vidi le mie pentole spostate. Avevo un forno a gas piccolo che si 
poteva spostare, e su quello avevo posato una pentola che ritrovai al 
centro della sala. Ritornai subito in camera e non vidi il cellulare che 
avevo messo accanto al materasso. 
La borsa era sempre appesa a un chiodo fissato al muro in camera. 
Non la trovai. Il mio cuore batteva forte. Mi misi in ginocchio al cen-
tro della camera e ringraziai Dio di avermi salvato la vita. 
Qualcuno era riuscito a entrare nella mia camera mentre dormivo e 
non aveva toccato la mia persona!  Era un gran motivo d’azione di 
grazia!
Uscii e bussai alla porta dei fratelli e diedi la notizia. Nessuno aveva 
sentito niente. Uscirono tutti e rimasero tutti sconvolti. 
Vedemmo le impronte del ladro perché era piovuto e lui aveva cam-
minato nel fango. Seguimmo le impronte fino al muro del recinto. 
Aveva saltato il muro. All’angolo, tra il muro del recinto e quello di 
uno degli appartamenti, vedemmo la mia borsa con tutta la roba rove-
sciata. Fui felice! C’erano tutti i miei documenti un po’ umidi ma non 
bagnati. Il portamonete non c’era più. 
Inoussa provò a chiamare il mio numero e suonava, qualcuno rispose 
addirittura e disse che l’aveva comprato. Inoussa disse che gli inte-
ressava soltanto la scheda perché c’erano dei numeri molto utili che 
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mi servivano. Il ladro disse che avrebbe lasciato la scheda in un posto 
dove avremmo potuto andare a prenderla. 
Provammo ad andare ma non trovammo nessuna scheda. Non era così 
stupido questo ladro!
Per mia fortuna, non avevo messo i soldi degli affitti nella borsa. 
Li tenevo nascosti in camera. Ebbi molto paura di avere perso anche 
quelli, ma per fortuna il ladro non era arrivato fin lì. 
Li presi subito e li diedi al proprietario. 
Questa situazione mi creò delle spese impreviste e siccome erano le 
vacanze, fu un colpo duro economicamente per me. 
Dovetti cambiare la serratura della casa, ricomprare un piccolo gas, 
trovare un po’ di soldi per vivere visto che quelli che avevo nella bor-
sa non ce li avevo più. E soprattutto mi fece paura. 
Mi addormentavo con la Bibbia sul petto dopo aver letto i passaggi 
che davano coraggio e che dicevano che il nemico non aveva nessun 
poter su quelli che temevano Dio. 
Leggevo soprattutto i salmi e pregavo con loro.  Poi ritrovavo la matti-
na dopo la stessa Bibbia posta accanto al materasso. 
Sicuramente la depositavo lì durante il sonno senza nemmeno ac-
corgermi. Era la mia unica compagna di fiducia e mi aiutava molto a 
vincere la paura. 

Quando riprese la scuola, mi accorsi che il tragitto per andare ad 
insegnare alla CMS si era allungato. Abitavo in un quartiere opposto 
alla strada che portava verso l’uscita della città. 
Mi dovevo alzare più presto e consumare più benzina rispetto a pri-
ma. Il vero problema era quando avevo lezione di primo mattino. 
Attraversavo il quartiere buio e poco abitato, per raggiungere la stra-
da asfaltata e illuminata. Decisi mio malgrado di cercare un altro 
appartamento a Dassasgo nel quartiere dove abitavo prima. 
Diedi la notizia a Inoussa che informò Siaka che era già in Italia. 
Dopodue mesi traslocai di nuovo in una altra casa. 
Inoussa venne a conoscere la nuova casa e mi disse che suo fratello 
avrebbe avuto piacere che continuassi a gestire i suoi appartamenti, 
come prima. Se non fosse stato un problema per me mi avrebbero dato 
il prezzo dell’appartamento dove abitavo prima, in modo da pagare 
quello che avevo appena preso. 
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Così continuai ad andare a prendere i soldi degli affitti, come avevo 
fatto fino a quel momento. Avrebbero sistemato delle faccende in altri 
appartamenti nello stesso quartiere e mi avrebbero dato la gestione 
anche di quelli. Erano proprio delle persone generose! 
Così continuai ad essere una loro sorella, per tutti.
Il bello della casa nuova, oltre al fatto che era proprio situata bene 
per me, era il numero ridotto di inquilini. Gli appartamenti erano 
quattro: due coppie con un figlio ognuno, un celibe che veniva ogni 
tanto e ripartiva perché era un insegnante di una scuola primaria in 
un villaggio abbastanza lontano dalla capitale, poi c’ero io.
Tutti avevano la doccia dentro tranne me, che l’avevo fuori, ma non 
costituiva nessun problema per me. L’avrei usata solo io. 
Avevamo due gabinetti in buone condizioni. Diventai subito amica 
della coppia, Antoine e Lucie, che alloggiava di fronte a me e aveva 
un maschietto molto carino. 
Presto il bimbo, Ulrich, diventò come mio figlio. Voleva sempre essere 
portato da me, si faceva addormentare da me, mi faceva un sacco di 
feste quando tornavo dal lavoro saltandomi in braccio. 
Quando uscivo piangeva disperato, ecc. Cucinavamo e mangiavamo 
insieme. Non mi sentii per niente sola. 
A volte, quando faceva molto caldo, venivano da me con Ulrich e 
facevamo la siesta sdraiati sul pavimento nudo e finimmo sempre ad-
dormentati sentendo il fresco del cemento. 
Ma presto, un problema di questa nuova casa diventò insopportabile. 
La seconda coppia era protestante. La domenica il nostro cortile si 
trasformava in un tempio di preghiere e di urla. 
All’ora della preghiera tutti gli altri inquilini erano obbligati a uscire. 
Battevano i tamburi e cantavano e soprattutto urlavano come se il 
cortile fosse la loro chiesa. I primi giorni, uscivo anch’io per andare 
a trovare qualcuno per chiacchierare aspettando che la calma ritor-
nasse. A volte dovevo interrompere le correzioni dei compiti dei miei 
allievi perché il frastuono mi impediva di concentrarmi. 
A volte ero molto pressata col tempo a disposizione, perché dovevo 
finire tutto prima dei consigli di classe e mentre ero immersa nel mio 
lavoro, all’improvviso sentivo le urla e degli “alleluia”. 
Approfittai di un soggiorno dell’inquilino insegnante, per chiedere se 
non ci conveniva fare qualcosa per risolvere il problema delle pre-
ghiere nel cortile. Ma sia Lucie e Antoine che l’insegnante dissero 
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che non volevano avere dei problemi e quindi preferivano tacere an-
che se la situazione era pesante per loro. 
Decisi di agire da sola. Non volevo i problemi neanch’io ma non pote-
vo tacere davanti a una situazione del genere. Era una casa comune e 
ci dovevamo rispettare poi pagavamo tutti lo stesso prezzo per l’affitto 
come la coppia protestante. Non poteva avere più diritti di noi.
La proprietaria faceva la ristoratrice la sera sulla “circulaire” andan-
do verso Kaarpaala. Andai la sera stessa a spiegarle la situazione. 
Mi disse che non lo sapeva ma secondo lei uno degli inquilini non 
doveva disturbare gli altri a tal punto da mandarli tutti fuori le do-
meniche, giorno di riposo per tutti. Decise di venire una domenica 
quando avessero cominciato ad urlare, previo un mio avvertimento; 
così poteva constatare di persona ed intervenire.
Non abitava lontano da casa nostra. La domenica successiva, quando 
ricominciarono andai come convenuto ad avvertirla, ma non la trovai. 
C’era invece suo figlio. 
Spiegai il motivo della mia presenza e venne lui a constatare. Ero su 
tutte le furie e appena entrammo urlai anch’io:
«Senti cosa stanno facendo? Si può vivere così in una casa? Io ho af-
fittato il vostro appartamento pensando fosse una casa ma non sapevo 
fosse una chiesa. Lo sapevate questo? Vi hanno chiesto il permesso 
di farlo?»
Di lì a poco le urla cessarono e io continuai:
«Sono cattolica io. Prego mattina e sera anch’io. Chiedi al mio vicino 
che fa attualmente il pastore se una volta sola mi ha sentito prega-
re. Chiedigli se l’ho una volta, anche soltanto un minuto, disturbato 
perché pregavo. Perché le loro preghiere devono disturbare me? Ho 
dei parenti nella capitale, ma ho preferito vivere in affitto, per avere 
un po’ di tranquillità per il lavoro che faccio. Devo sopportare delle 
urla del genere a casa? Quanto paga il mio vicino per avere più diritto 
di me? Dimmi il prezzo del suo affitto che vedo se è di più di quello 
che pago io alzerò anch’io il prezzo del mio affitto per avere gli stessi 
diritti suoi. Io devo rispetto e lui non mi deve rispettare? Se abitassi 
vicino a una chiesa, a un tempio od a una moschea e la gente venisse 
nel proprio luogo di culto, il rumore mi darebbe un po’ fastidio, ma 
non mi potrei lamentare. Sarebbe un posto per queste cose ma a casa 
mia non l’accetto. Quelli che sono seduti insieme al mio vicino ora e 
che dicono che stanno pregando non accetteranno mai che si faccia 
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una cosa del genere a casa loro. Se trovano che il mio vicino è loro 
indispensabile per raggiungere Dio, che se lo portino con loro e non 
se ne parli più. Ognuno deve usare le sue ginocchia nella propria 
camera per parlare con Dio. Pregare non è una pubblicità»

Il figlio della proprietaria mi chiese di avere pazienza perché finissero 
la preghiera poi avremmo risolto la questione. 
Disse che non si sentiva di interromperli poiché stavano pregando. 
Continuai a parlare, poi dissi che se fosse successo la domenica suc-
cessiva, avrei chiamato anch’io i miei amici del coro e saremmo tutti 
venuti alla stessa ora per fare le prove del coro anche noi in casa. 
Avrei chiesto al vicino insegnante che era musulmano di fare venire 
l’imam a pregare alla stessa ora a casa nostra. 
Così avremmo visto chi parlava meglio con Dio e se veramente riusci-
vamo a farci sentire da lui.
Da quel giorno le preghiere continuarono ma entravano uno dopo l’al-
tro dal vicino e facevano tutto in silenzio. 
Però i fedeli parcheggiavano davanti alla porta d’ingresso, per pro-
vocazione, e non era possibile entrare e uscire facilmente prima che 
loro finissero la preghiera. Andai a trovare il responsabile di queste 
faccende alla chiesa protestante di appartenenza del vicino. 
Il responsabile mi disse che la preghiera non era fatta per disturbare 
gli altri. Se quel condomino lo avesse fatto non sarebbe andato bene. 
Aveva una chiesa e poteva chiedere di fare tutto lì. 
E mi consigliò di andare a parlare con un altro responsabile. Mi fissò 
un appuntamento due settimane dopo perché la persona era in viaggio.
Nel frattempo vennero a sapere, il mio vicino e i suoi fedeli, ciò che 
era successo e si scusarono, così non trovammo più i motorini davanti 
all’ingresso. 
Un problema risolto! I vicini si congratularono con me anche quelli 
che abitavano accanto e non proprio dentro casa nostra.

Intanto continuavo a lavorare sulla tesi della laurea specialistica. 
Un giorno andai a prendere un libro alla biblioteca della sociolingui-
stica all’Università. Rimasi abbastanza a lungo nella biblioteca, per-
8Si tratta di uno scherzo tipico burkinabè. Due o più etnie hanno il dovere di non litigarsi mai. Si possono 
dire del tutto anche insultare in modo scherzoso senza che nessuno abbia il diritto di arrabbiarsi. Pare 
che i nostri antenati abbiano stabilito questo scherzo come un trattato di divieto di violenza tra etnie. 
Per esempio, tra un moaaga e un samo deve mai esistere un litigio. Lo stesso vale per i yadse e peul/
gourmantché/bissa, tra i gourounsi ed i bissa, ecc
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ché avevo visto altri libri interessanti. Alla fine, decisi di fotocopiare 
certe parti dei libri per portarmele a casa. 
La copisteria si trovava di fronte alla biblioteca dall’altra parte della 
strada che attraversava il cortile dell’Università da est a ovest. 
Come al solito, arrivai e mi misi a scherzare con il signore della copi-
steria. Giocavamo alla “parenté à plaisanterie8”.
Dopo alcuni minuti, arrivò un uomo accompagnato da una ragazza 
bianca. L’uomo si divertiva al nostro gioco e spiegai alla bianca che 
cos’era la “parenté à plaisanterie”. Anche la ragazza si mise a ridere 
sentendoci dire delle facezie l’uno contro l’altro. 
Le mie fotocopie erano quasi finite quando la ragazza bianca mi chie-
se se facessi la linguistica. Risposi di sì e chiesi come l’avesse intui-
to. Mi rispose che aveva visto i titoli dei libri che facevo fotocopiare.  
E aggiunse: 
«Anch’’io sono linguista. Mi chiamo Marie!»
«Piacere! Io sono Clementina!» Dissi tendendo la mano.
Mi raccontò d’essere francese e di vivere a Grenoble. 
Era in Burkina perché lei ed i suoi amici di Grenoble avevano un 
progetto che seguivano a Gouya nell’ambito di una associazione de-
nominata “Baobab” che operava in Burkina Faso per conto di conta-
dini allevatori.
Seppi che era già venuta altre volte per la stessa cosa. 
Era all’università quel giorno, perché pensava di scrivere una tesi 
sull’educazione bilingue in Burkina Faso. Stava raccogliendo la docu-
mentazione utile per questo scopo. Con l’amico che conosceva bene 
l’università, era venuta a conoscere la biblioteca sociolinguistica e 
vedere se riusciva a trovare qualche documentazione che la potesse 
aiutare. Avevano trovato qualcosa ed erano alla copisteria per fotoco-
piarli. Sarebbe partita il giorno dopo per Grenoble.
Ci mettemmo a parlare di lingue e di linguistica e finimmo per scam-
biarci gli indirizzi e-mail. Mi disse che mi avrebbe scritto una volta 
arrivata in Francia. Durante la settimana andai al cyber caffè per ve-
dere se effettivamente mi avesse scritto. 
Pagai il biglietto per 30 minuti. Finii per riprendere altri 30 minuti.
C’era la posta di Marie con tante notizie e tante informazioni sul suo 
studio. Da quel giorno ci scrivemmo spesso. 
Nel frattempo, avevo finito di scrivere la tesi della laurea specialisti-
ca. Dovevo pagare i 300.000 franchi per discuterla. 
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Non avevo tutti questi soldi. Quindi continuavo la vita come se niente 
fosse. Mi dissi che quando qualcosa era impossibile lo era e si può 
fare poco. In quel momento, non avevo nessuna soluzione al problema 
dei 300 000 franchi. 
Avrei lavorato per risparmiare, ma fino a quando doveva aspettare la 
tesi sul tavolo della mia sala, solo Dio lo sapeva. 
Un giorno, il professor Nakoulma mi chiamò e disse che aveva un fa-
vore da chiedermi. Aveva un lavoro di uno studente che aveva scritto 
in lingua moore che doveva correggere, ma aveva poco tempo in quei 
giorni. Voleva sapere se gli potessi dare una mano per la correzione di 
quel manoscritto. Si trattava di una decina di pagine. 
Accettai volentieri!  
Pensai che se mi aveva chiamato era perché mi riteneva all’altezza 
di una cosa simile. Dissi che sarei passata il pomeriggio del giorno 
stesso al ritorno dal CMS.
Andai e presi il lavoro. In una notte sola finii tutto. Il giorno dopo lo 
chiamai e andai a ridare i fogli. Mi ringraziò e andai via. 
Dopo una settimana, mi chiamò di nuovo il professore per dire che 
aveva bisogno di parlare con me. 
Fissammo un appuntamento e andai. Mi disse che aveva conosciuto 
un professore di Pisa tempo fa, che era venuto una volta in Burkina 
Faso e aveva fatto un giro per vedere la nostra università. 
Questo professore gli aveva fatto sapere di una gara per una borsa 
di studio nella sua università a Pisa. Mi disse che era un’università 
famosa e quindi era difficile vincere le borse di studio. 
Ma il suo amico di Pisa aveva dato la notizia perché una brava stu-
dentessa della facoltà di linguistica dell’università di Ouagadougou, 
potesse provare a partecipare alla gara. Era una gara a progetto. 
Lui ne aveva parlato con gli altri colleghi e tutti avevano dato il mio 
nome. Mi aveva chiamato per sapere se mi interessasse. 
Non credevo a quello che avevo sentito. E la risposta fu “certo” con 
un gran sorriso sulle labbra. 
Il professore mi portò nella sala computer e mi fece leggere il messag-
gio del professore di Pisa.  
Mi fece scrivere il link sul quale si potevano leggere le informazioni 
sulle borse di studio di quell’anno per la Normale di Pisa. 
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Poi aggiunse, con tono assertivo che dovevo vincere la borsa, perché 
ne andava della loro fiducia. Dovevo dimostrare che non si erano sba-
gliati fidandosi di me e segnalando ai colleghi italiani il mio nome. 
Mi disse scherzoso che portavo la bandiera del Burkina Faso. 
Seppi dopo che queste decine di pagine di moore che mi aveva chie-
sto di correggere era soltanto per verificare le mie conoscenze   sulla 
grammatica e sull’ortografia della lingua moore perché se avessi vinto 
la borsa di studio per Pisa, avrei lavorato sulla lingua moore. 
Lasciai il professore Nakoulma felice e allo stesso modo impaurita. 
Non avevo mai sognato di andare in occidente perché alle cose che 
non posso avere, non ci penso nemmeno. 
Ora mi dovevo concentrare per raggiungere un nuovo obiettivo. Persi 
l’appetito e il sonno per una decina di giorni. Dimagrii in meno di una 
settimana. La mia amica Anne, mi prese in giro dicendo:
«Ti danno una buona notizia e tu ti lasci morire. 
Una cosa incredibile!»
Il vero problema era che dovevo per forza trovare 300.000 franchi per 
discutere la tesi della laurea specialistica prima di partire per l’Italia 
per partecipare alla gara della Normale. 
Non avevo nessuna idea di dove trovarli. Alla fine, mi convinsi che la 
cosa più importante in quel momento, era la gara. Se per caso avessi 
vinto, avrei pensato ai 300.000 franchi dopo. 
Comunque, pensai che se il Signore Dio mi avesse fatto vincere una 
borsa europea, una cosa inimmaginabile per una persona come me, 
mi avrebbe fatto trovare 300.000 franchi per discutere la tesi. 
Passai le giornate tra insegnamento, giornalismo e studio. 
Ero diventata un topo di biblioteca. Leggevo e scrivevo. Dopo qual-
che giorno, mi facevano già male la schiena, le spalle e le gambe. 
Fui costretta a comprarmi del “CAC1000” per resistere ai dolori. 
Dicevano che era una medicina piena di vitamina C e che ridava 
forza ai muscoli. Andavo a letto alle tre o alle quattro del mattino per 
svegliarmi alle sei o alle sette, a seconda degli orari delle lezioni che 
avevo il giorno dopo. 
Un giorno mi venne a trovare mia madre dal villaggio. 
Sarebbe rimasta qualche giorno con me. La notte si alzava e veniva a 
supplicarmi di andare al letto. Rispondevo sempre che sarei andata 
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di lì a poco. Quando non avevo lezione e mi mettevo al computer solo 
per scrivere, mi dimenticavo spesso di mangiare. 
Me lo ricordavo soltanto quando sentivo una forte debolezza che mi 
impediva di continuare a lavorare. A quel punto guardavo l’ora sul 
computer ed erano o le quattro o le cinque del pomeriggio. 
Nel frattempo, mi ero già messa in contatto con il professore della 
Normale. Spiegò tutto in francese e tranquillizzò molto le mie paure. 
Non c’era da spaventarsi. Se non lo avessi superato avrei potuto ri-
provare un’altra volta. 
Quando finii di scrivere tutto, di leggere e rileggere, mandai tutto 
all’indirizzo indicato e rimasi in preghiera. 
Il Signore mi doveva aiutare a vincere quella borsa; il Signore doveva 
avere pietà di me. Padre nostro, ave Maria. 
Pregavo in continuazione. Le mie giornate furono alleggerite ma con-
tinuai a dormire poco. Andavo sempre al cyber caffè per controllare 
le mie mail in attesa di una notizia da Pisa. 
Poi un giorno ecco la mail del professore di Pisa diceva in sostanza 
che aveva visto il mio nome sulla lista dei vincitori della borsa di per-
fezionamento. Mi diede il link dove lo avrei potuto vedere io stessa. 
Mi ricordo il titolo della mail del professore: “La gioia”. 
Mi misi ad urlare e a saltare nel cyber caffè e tutti mi guardarono. 
Lasciai tutto e uscii saltando in aria. Avrei fatto il dottorato! Una per-
sona che non pensava neanche di poter fare la laurea specialistica. 
Una che aveva pensato di dover fermare tutto dopo la laurea anche se 
moriva dalla voglia di continuare gli studi. 
Una che non pensava neanche di poter fare l’università per mancanza 
di condizioni favorevoli, una che… oh Signore, grazie della tua bontà. 
Andai a sedermi sul tronco di un albero vicino al cyber caffè per cal-
marmi poi rientrai, per sapere che cosa dicevano sul link. 
Volevo conoscere cosa avrei dovuto fare, una volta vinta la borsa di 
studio. Vidi una serie di documentazioni da mandare e altri da scari-
care per la richiesta del visto d’ingresso in Italia.  
Rimaneva sempre il discorso dei 300.000 franchi. 
Ora che era sicura che me ne sarei andata via in un posto così lon-
tano, dovevo discutere la tesi a breve. Chiamai mia madre per dare 
la notizia della borsa di studio e festeggiammo con strilli e risate 
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all’infinito. Alla fine, parlai dei 300.000 franchi. E la gioia si calmò. 
Mamma mi chiese come avrei fatto per averli. Dissi che in qualche 
modo ci sarei riuscita. 
L’unica soluzione che avevo era vendere il nuovo motorino per discu-
tere la tesi. Ma dovevo vivere e continuare le stesse attività quotidia-
ne, fino al momento della partenza. 
Se avessi venduto il motorino, sarei ricaduta nelle stesse difficoltà di 
prima. Non sapevo come avrei raggiunto il CMS per continuare ad 
insegnare. Il mio discorso con il Signore diventò soltanto
«Signore devo trovare 300.000 franchi per discutere la mia tesi. 
Ma comunque so di potere contare su di te. 
Tu non fai mai le cose a metà e sono sicura che risolverai anche que-
sto problema»  
Pensavo che se preghi Dio e non ti fidi di lui è inutile, per cui lo do-
vevo dire chiaramente che mi fidavo.  
Un giorno, andai nel cyber caffè e vidi un messaggio di Marie la Fran-
cese che chiedeva se potessi ospitarla per un mese a casa mia perché 
doveva ritornare in Burkina Faso- questa volta da sola e non per l’as-
sociazione- per fare delle interviste per la sua tesi. 
Ero contenta e sorpresa! Dissi che la mia casa non era niente di che, 
ma un posto per dormire ce l’avevo per lei anche se voleva stare un 
anno o più. Insistetti sul fatto che non doveva aspettarsi nessuna co-
modità. Se non aveva nessun problema a vivere in una casa povera, 
poteva venire. L’avrei accolta a braccia aperte. 
Due giorni dopo lessi la sua risposta che grosso modo era: 
«non ti preoccupare per le comodità. 
Conosco già il Burkina Faso e le condizioni in cui vivete. L’importante 
è avere un posto tranquillo per lavorare sennò mi toccherà pagare 
tanto per una camera d’albergo per un mese»
Due mesi dopo alloggiavamo nella stessa casa e dormivamo nella 
stessa camera. Avevo sempre il materasso matrimoniale, posto per 
terra su una stuoia, che lasciai a lei e mi accontentai di un vecchio 
materassino messo ugualmente per terra accanto a lei. 
Insistette perché dormissimo insieme sullo stesso materasso perché 
quello suo era più comodo ma rifiutai. Pensai che sicuramente, in 
Francia, avesse sempre avuto un suo letto da quando era piccola e 
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non l’avesse mai condiviso con nessuno. Volevo che si sentisse a suo 
agio. 
Finito il mese, ritornò a Grenoble quando eravamo diventate ormai 
come delle sorelle. Da allora quando ero in Burkina Faso, veniva e 
ripartiva per le faccende dell’associazione con gli amici e dormivano 
da me prima di partire per Gouya e prima di ritornare in Francia. 
A volte erano in cinque o più ma ci arrangiavamo sempre per dormire 
nella stessa casa. 
Da noi si dice che non può mai mancare un posto per dormire per chi 
bussa alla tua porta. 
La notte dura poche ore e anche su uno sgabello si può dormire per 
queste poche ore e svegliarsi la mattina per continuare a vivere. 
Quando veniva e io avevo qualcuno con me, come successe quando 
ospitai mia cugina, chiedevo a qualche vicina di casa e la mandavo a 
dormire con lei e facevo posto agli amici.
Una notte, mentre stavamo sdraiate sui nostri materassi a chiacchie-
rare, finimmo per parlare degli studi e delle loro difficoltà. 
Parlai della borsa di Pisa e dei 300.000 franchi. Lei disse:
«Non mi dirai che a causa di 300.000 franchi, mancherai una fortuna 
del genere. Sono 500 euro! Perché non me lo hai detto subito quando 
sono arrivata? Domani vado a scrivere a mia madre perché ti mandi in 
prestito questi soldi. Poi quando arriverai a Pisa ed avrai la tua borsa 
glieli ridarai»
Fu una notte di risate e di felicità. Dormii per la prima volta da mesi 
tranquilla e beata. 

Cominciai a mandare delle mail al professore, visto che era l’unico 
che parlava francese e mi poteva fare da tramite con l’amministrazio-
ne a Pisa, per capire le cose sulla richiesta del visto. 
Seppi che dovevo aspettare dei documenti della Normale che avrei 
portato all’ambasciata italiana nel mio paese. Aspettando questi do-
cumenti, mi informai su dove trovare l’ambasciata in questione. 
Mi indicarono il posto. Andai e vidi effettivamente un pannello che 
l’indicava. Entrai e trovai un signore che mi disse che il suo servizio 
non c’entrava con le faccende dei visti. 
Dovevo andare al Consolato italiano che si trovava a Ouaga 2000, un 
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quartiere ricco della capitale. Ci andai e seppi che il visto, lo dovevo 
andare a cercare in Costa D’Avorio, perché il consolato era un conso-
lato onorario e non aveva un potere di rilasciare dei visti. 
Non capii esattamente a cosa servissero, ma comunque capii che il 
Burkina Faso aveva l’ambasciata in comune con la Costa D’avorio. 
Mi diedero una lista della documentazione da portare con me all’Am-
basciata. 
Non conoscevo nessuno della mia famiglia o amici che abitassero a 
Abidjan, dove si trovavano gli uffici delle ambasciate. 
Avevo tanti parenti che vivevano e lavoravano in Costa D’avorio ma 
nessuno in città. 
Per cui quando seppi che il visto si prendeva a Abidjan mi preoccupai 
tanto. Come avrei fatto ad andarci? Da chi sarei andata a stare tutto il 
tempo che sarebbe occorso per avere il visto? 
Non sapevo neanche quanto tempo fosse necessario per avere un vi-
sto. Così, cominciai a spargere voce dappertutto con i miei amici del 
Burkina Faso per sapere se qualcuno avesse una sua conoscente che 
viveva a Abidjan. 
Una sera, il nostro responsabile del coro nel quale cantavo, mi disse 
che il padrino del coro conosceva una signora della Costa D’Avorio 
che veniva ogni tanto in Burkina Faso. Prendemmo appuntamento per 
andare dal padrino il giorno dopo nel pomeriggio. 
Arrivati fummo ben accolti e dopo una bella chiacchierata, arrivam-
mo al motivo della visita. Il padrino mi diede il numero della signora 
e mi disse che la potevo chiamare quando volevo. 
Lui stesso l’avrebbe avvisata subito. Il giorno dopo ricaricai il mio 
cellulare e chiamai la signora col batticuore. Non temevo che rifiutas-
se perché questa probabilità era minima quasi zero. 
In Africa è difficile che qualcuno rifiuti di ricevere un ospite, a meno 
che questa persona non sia ritenuta pericolosa.
Temevo soprattutto che, viaggiando spesso, la signora non fosse in Co-
sta D’Avorio in quel momento. Ma per mia fortuna, mi rispose molto 
allegra e disse che mi aspettava con piacere. Poi aggiunse: 
«Peccato! C’era mia nipote in Burkina Faso che è tornata in Costa 
D’Avorio due giorni fa. Se mi avessi contattata prima, avresti potuto 
venire con lei direttamente a casa» 
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Ringraziai molto e fui contentissima. Il posto per stare ad Abidjan 
c’era. Ora dovevo organizzare il viaggio. 
Per ora, avevo abbastanza soldi per la richiesta del passaporto più 
qualcosa per sopravvivere durante il viaggio. 
Non avevo i soldi per pagare il biglietto del treno andata-ritorno. 
Ma mi dissi che le cose si facevano una alla volta. Intanto dovevo 
chiedere il passaporto e sperare di averlo in tempo.  
Mi informai subito su come richiedere un passaporto. 
Per mia fortuna, rividi un mio ex vicino di casa che era un poliziotto e 
ne parlai con lui. Mi disse che lavorava proprio all’ufficio passaporti 
e quindi mi avrebbe dato una mano. 
In poco tempo, riuscii ad avere un passaporto che non conoscevo. Se 
l’inizio di una cosa cominciava così bene, in Burkina Faso si dice che 
significa che finirà bene. Quindi ero contentissima.  
Ora dovevo contattare l’ambasciata per comunicare il mio nominativo 
e il numero del passaporto e avere un appuntamento. 
Non sapevo come trovare il loro numero di telefono. Andai in un call 
center, pagai 30 minuti di connessione per cercare il numero dell’am-
basciata. Ne trovai diversi e chiamai ma non mi rispose nessuno. 
C’era sempre un messaggio registrato o suonava a vuoto. 
Decisi allora di rivolgermi al consolato dell’Italia in Burkina Faso. 
Immaginai che avessero almeno il numero dell’ambasciata dalla qua-
le dipendevano. 
Effettivamente, me lo diedero ma non era diverso da quello che ave-
vo. Spiegai che non rispondevano, mi dissero che nemmeno a loro 
rispondevano sempre. Dovevo insistere. Insistetti allora perché al-
meno suonava. Per mia grande fortuna, alla fine qualcuno mi rispose, 
dico per fortuna perché un anno dopo, e anche poco fa, ebbi bisogno 
dell’ambasciata ma non riuscii mai più a contattarli per telefono, e 
spiegai il motivo della mia chiamata. Fu una persona molto gentile 
che mi aiutò ad avere un appuntamento.
Ora dovevo pensare ad organizzare il viaggio. Servivano soldi. 
Mi preoccupava il fatto di non sapere quanto tempo avrei impiegato 
in un paese straniero per ottenere questo visto. 
Non sapevo come si viveva lì. Non sapevo se con il poco che avevo 
messo da parte avrei potuto fronteggiare le spese di ogni giorno fino 
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alla fine del soggiorno. Ma mi dissi che se le cose erano cominciate 
bene sarebbero finite bene. 
Da quel giorno, cominciai a dare la notizia del mio prossimo viaggio 
ad amici e parenti. Andai ad annunciarlo a una mia cugina che soli-
tamente mi aiutava molto. Mi chiese se fossi sicura di poter affrontare 
le spese. Risposi che non ero sicura di niente ma dovevo andare. 
Spiegai che avevo un po’ di soldi che pensavo di poter usare per vive-
re in Costa D’Avorio per almeno due settimane se la vita lì fosse stata 
più o meno come in Burkina Faso, ma non avevo ancora niente per 
pagarmi il biglietto del treno. 
Mia cugina, sorprendendomi, andò in camera sua e uscì con un barat-
tolo sopra il quale aveva fatto un buco orizzontale ed attraverso questo 
buco metteva un po’ di soldi ogni tanto per avere un po’ di risparmio. 
Mi disse:
«Non so quanti sono dentro. Apriamolo e vediamo se ti può aiutare!»
Sapevo che mi avrebbe aiutato, mi aiutava spesso, ma pensavo che 
mi avrebbe detto di ritornare un altro giorno che avrebbe provato a 
vedere come aiutarmi. Invece lo faceva proprio in quel momento. 
Il biglietto costava più o meno 75 euro andata-ritorno. Lottammo ab-
bastanza per poter distruggere la parte superiore del barattolo e tirare 
fuori tutto quello che conteneva. Facemmo il conto erano circa 35 
euro. Che gioia! Ridemmo tutte e due felici! 
Almeno il biglietto andata l’avevamo trovato. Ritornai a casa allegra. 
Non avevo il biglietto ritorno, ma sarei andata lo stesso. Il signore farà 
il resto perché sono convinta che lui non fa mai le cose a metà.
Fu così che mi misi, per la prima volta in vita mia, a organizzare un 
viaggio fuori dal mio paese. Andai, per prenotare il biglietto e seppi 
che dovevo fare alcuni vaccini. Mi informai per i vaccini obbligatori 
anche per andare in Italia. 
Feci tutti i vaccini che furono altre spese in più e la vita mi sembrò 
molto dura ma comunque fui pronta per il viaggio. 
Un sabato mattina partii per la Costa D’Avorio. Fu un viaggio lungo 
tre giorni in condizioni difficili. Arrivai il lunedì seguente all’alba. 
Appena uscita dal treno chiamai la signora che mi doveva ospitare 
e mi disse di prendere un taxi e di passare il tassista al telefono per 
le indicazioni per casa sua. così feci e arrivammo senza difficoltà a 
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qualche metro dalla casa che sarebbe diventata casa mia per più di 
un mese.
La signora aspettava il taxi fuori casa e mi corse incontro con tanta 
allegria che mi mise subito a mio agio. Parlava e rideva felice. 
Entrammo in casa e dopo un po’ mi disse che doveva andare al lavoro 
ma potevo fare tutto quello che volevo. Il pranzo era già pronto. 
Mi mostrò tutto quello che mi poteva servire e uscì di casa con tanto di:
«Mi raccomando, fai come se fossi a casa tua» 
Ci sono delle persone che sono semplicemente fantastiche. 
Tutte le mie preoccupazioni svanirono. Mi sentii completamente rilas-
sata. L’unico problema che avevo era soltanto che continuavo a senti-
re in permanenza tutti i movimenti del treno. Sentivo che il mio corpo 
si muoveva al ritmo del treno come se fossi sempre seduta dentro. 
Anche la sera quando andammo al letto, continui a sentirmi in treno. 
Sentii il treno per almeno due o tre giorni. 
Il giorno dopo la signora mi accompagnò con un mezzo di trasporto 
pubblico, chiamato gboaka ad Abidjan. Si trattava di un tipo di mi-
nibus vecchio che sobbalzava in continuazione con un rumore che 
obbligava i passeggeri a urlare per sentirsi quando parlavano. 
Comunque, arrivammo sani e salvi a una distanza ravvicinata dall’am-
basciata e continuammo a piedi tra fiori e piante in vendita. 
Ci salutammo e lei prosegui per andare al lavoro. 
Avrei dovuto prendere un taxi per ritornare a casa perché non ce 
l’avrei fatta a ritornare con i mezzi pubblici meno cari. Dovevo co-
noscere le diverse fermate e gli scambi con i numeri esatti, per poter 
usare i mezzi pubblici.
Da quel giorno fino a quando mi diedero il visto, fu sempre lo stesso 
percorso quasi tutte le mattine. 
Quando arrivavo verso le otto, trovavo sempre delle persone arrivate 
prima di me. Facevamo la fila e aspettavamo il nostro turno. 
Quando gli uffici si aprivano, c’era sempre un signore in uniforme che 
chiamava a turno le persone che avevano appuntamento quel giorno. 
Faceva entrare poche persone alla volta. 
Gli altri aspettavano in fila in piedi. Se arrivava l’ora della pausa si 
chiudeva tutto e la gente aspettava dove poteva. Non c’era un posto 
coperto né una panca per sedersi. Ognuno si arrangiava. 
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A volte mi bruciava la schiena e mi facevano male i talloni. Ma dove-
vo resistere come tutti. 
Il primo giorno fu molto facile. Fui chiamata verso le 11 ed entrai 
felice. Una volta dentro, c’era molta quiete. Era un bellissimo posto, 
l’interno dell’ambasciata. La cosa che colpì subito fu la cordialità, 
completamente diversa dal clima dell’attesa alla porta. 
Tutti erano accoglienti e simpatici. Poi si sentiva l’aria condizionata 
che rinfrescava tutto il corpo e procurava serenità. Fuori con la stan-
chezza e l’attesa sotto il sole, si finiva sempre per sudare. 
Una volta dentro, uno si sentiva già in Italia. 
Mi misero a sedere su una panca di legno bella lucida insieme a quel-
li che erano entrati prima di me. Si faceva la fila anche lì. C’erano due 
sportelli di fronte a noi e ci chiamavano per nome. 
Un giovane che passò prima di me, diede la sua documentazione e 
credo che avesse provato a corrompere quello dello sportello che era 
un ivoriano, mettendo delle banconote insieme alla documentazione. 
Sentii quello dello sportello rimproverarlo a voce abbastanza alta un 
po’ innervosito. Sentii più spesso la frase:
«Non lo fare più mai! Hai capito? Qua non si fa! Non si deve proprio 
fare!»
Fui contenta! Almeno uno onesto che onorava il suo lavoro ed i nomi 
degli africani. Avevo sentito che fuori dalla porta si faceva e speravo 
non fosse vero. Alla porta comunque non pagai niente a nessuno ma 
entrai lo stesso. Quindi non lo posso confermare. 
Fui chiamata dalla stessa persona che aveva ricevuto il ragazzo cor-
ruttore. Fu gentilissimo con me e si congratulò per la borsa di studio. 
Disse che fra qualche anno, avrebbe sentito che sarei diventata mi-
nistro nel mio paese. Mi disse diverse volte che era fiero di me. Poi si 
presentò. Si chiamava Ange.
Fra la documentazione che mi mandò la Normale, c’erano delle cose 
in inglese. Chiamò una signora italiana, che venne a leggere tutto e 
accettò la domanda poi mi diede un indirizzo e-mail che avrei dovuto 
comunicare alla Normale e chiedere di scrivere direttamente a loro 
per confermare l’autenticità di tutta la faccenda della borsa di studio. 
Mi dissero che finché non avessero ricevuto le informazioni dalla 
Normale, non potevano sapere se avrei avuto il visto né quando me 
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l’avrebbero rilasciato. Ma comunque, mi davano appuntamento per 
una settimana dopo. Ange doveva farmi firmare quello che c’era da 
firmare. Pagai 50.000 franchi per la richiesta del visto. 

Uscii e presi un taxi per dirigermi direttamente verso il cyber caffè 
vicino casa per mandare una mail alla Normale. 
Lo stesso pomeriggio, ricevetti una chiamata dell’ambasciata che di-
ceva di ritornare a recuperare i miei 50.000 franchi perché il visto 
per motivi di studio era gratis. 
Lo dissi a Bouba, il figlio della mia ospitante che mi presentava alla 
gente come una sua cugina, e festeggiammo insieme. 
Ripetevamo in continuazione che Dio era misericordioso! Questo era 
la manifestazione del suo sostegno per il conseguimento del visto. 
Bouba mi disse: 
«Non temere per il visto. Dio ti ha già dimostrato che è presente!» 
Annuii e cambiai per ritornare all’ambasciata in taxi. Presi i soldi che 
avevano messo in una busta e ringraziai tantissimo. Senza saperlo, mi 
avevano dato una grande mano per il mio soggiorno in Costa D’Avorio.
Al rientro, mi fermai allo stesso cyber caffè e controllai la mail. 
Vidi una risposta della Normale che mi diceva che avrebbero manda-
to una mail appena possibile all’Ambasciata.
La settimana dopo ripartii, e mi dissero che la Normale non aveva 
mandato niente. Mi diedero appuntamento per tre giorni dopo. 
Ripartii e fu la stessa risposta. Contattai la Normale e seppi che ave-
vano scritto. Chiamai l’ambasciata per informare. 
Mi diedero di nuovo appuntamento e andai. Dissero che non avevano 
visto nessuna mail della Normale. I taxi costavano tanto. 
Mi dissero di chiedere a quale indirizzo e-mail la Normale aves-
se mandato il messaggio. Chiesi e la Normale mi mandò l’indirizzo 
e-mail che avevano trovato sul sito dell’ambasciata. 
Controllarono a quell’indirizzo e trovarono la mail. Che sollievo!
Mi diedero un altro appuntamento. Sperai ardentemente che fosse la 
volta buona   che   il visto   fosse pronto. 
Andai diverse volte con le stesse attese alla porta. 
Finii per essere stanca e preoccupata. Ritenni di aver risolto il pro-
blema del trasporto per il ritorno con le spese del visto che mi erano 
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state rimborsate, ma vidi che stavano finendo i soldi e avevo paura. 
Ero stanca delle attese per ore in piedi davanti all’Ambasciata. 
Non vedevo l’ora di ripartire in Burkina Faso per non cominciare ad 
essere un peso per la famiglia eccezionalmente gentile che mi aveva 
accolta senza pregiudizi. Più i giorni passavano, più sentivo una stan-
chezza pesante. Finalmente arrivò il visto! 
Era la fine di un’attesa piena di angosce e domande infinite. 
Avevo speso tutti i pochi soldi di cui disponevo e non avevo più nien-
te in mano. Come sarei tornata a casa? Telefonai a mio cognato che 
viveva in una città lontana da Abidjan per chiedere una mano per il 
ritorno. Mi rispose che avrebbe chiamato una conoscente ad Abidjan 
per farmi dare il prezzo del biglietto che poi avrebbe provveduto a 
rimborsare alla prima occasione in cui sarebbe venuto ad Abidjan.
Fui felice e allegra! Mi richiamò dopo qualche minuto per dirmi che 
potevo andare il giorno dopo alla stazione dei pullman in una città 
vicino a kumassi dove abitavo. Informai la signora e prendemmo ap-
puntamento per ritrovarci in centro il giorno dopo perché mi accom-
pagnasse nella pausa pranzo. 
La mattina dell’appuntamento, mi svegliai con addosso un senso di 
pesantezza. Non stavo molto bene. Ma andai lo stesso. 
Ero obbligata. Il sole era troppo forte e questo peggiorava il mio stato 
di malessere. Avevo le gambe pesanti e mi era penoso camminare. 
Sentivo il bisogno continuo di “stirarmi”, per compensare la cattiva 
deambulazione. 
Strinsi i denti e riuscii ad arrivare in tempo all’appuntamento. 
Presi la busta a me indirizzata da un signore che si era prestato a 
consegnarmela, la aprii e trovai dentro i 5.000 franchi necessari per 
acquistare il biglietto ed altrettanti per permettermi di sopravvivere 
durante i tre giorni di treno necessari per il rientro. 
La signora mi chiamò un taxi e ripartì al lavoro. 
Arrivai a casa con il corpo che mi bruciava. 
Avevo la febbre, sentivo freddo. Il mio corpo dopo la fatica di tanti 
giorni era provato, sia per le privazioni che per lo stress a cui ero stata 
sottoposta per tutto il tempo di attesa dell’agognato visto. 
Ressi fino al raggiungimento dello scopo, ma poi crollai, pro-
prio quando dovevo partire, per non abusare della generosità 
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della mia benefattrice. Mancavano solo due giorni alla partenza! 
Che tristezza! Mi misi a letto provando a riflettere sul da farsi. 
Alla fine, decisi di andare in farmacia con le banconote di 5.000 fran-
chi in più che mi aveva dato mio cognato. Contai i soldi del biglietto, 
li misi da parte. 
Mi rimaneva solo l’altra metà della somma ricevuta. Uscii di casa e 
andai in farmacia sentendomi debolissima come se fossi ammalata da 
tempo. 
Tremavo di freddo, avevo la bocca secca e una sete incredibile. Non 
so se fosse veramente la malattia o la stanchezza o semplicemente 
la disperazione o magari tutto insieme, ma ero a pezzi, quel giorno. 
Arrivai in farmacia e trovai una signora che stava sistemando delle 
scatole di medicine sugli scaffali. Era la farmacista. 
Sono allergica a tante medicine contro la malaria. Ero sicura che una 
soltanto non mi avrebbe dato noia. E chiesi quella. Era una medicina 
generica che costava poco. Costava circa 600 franchi, poco meno di 
1 euro. La farmacista non trovò quello che mi serviva sugli scaffali. 
Si giro e entrò in un’altra stanza e uscì con la scatola della medicina 
in mano. Misi le banconote di 5.000 franchi, circa 10 euro, sul banco 
davanti a me. Lei:  
«Con 5.000 franchi vuoi comprare una medicina che costa così poco? 
Dimmi che vuoi solo cambiare i soldi. Non te lo posso vendere. Non 
ho il resto!»
Si girò e andò a rimettere la scatola della medicina dove l’aveva presa 
poi si rimise a sistemare gli scaffali. Provai a protestare mi veniva da 
piangere e comunque non mi ascoltava. Mi girai e ritornai a casa. 
Non conoscevo nessun’altra farmacia vicino. Arrivai a casa e mi rimi-
si al letto. La gola mi faceva male per lo sforzo che stavo facendo per 
trattenere un urlo di disperazione. 
Non volevo che la signora uscisse in anticipo dal lavoro e mi venisse 
ad assistere, malata e a letto. Aspettai una mezz’ora e ritornai in far-
macia. Ero molto calda e il mio respiro mi bruciava il naso. 
Pensai che se qualcuno avesse messo   una pentola sul mio corpo 
avrebbe potuto cuocere qualunque cibo.  Entrai in farmacia e dissi 
che volevo sapere se avesse venduto qualcosa e se potesse darmi la 
medicina che mi serviva in quel «Non ti vendo la medicina! Questo 
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modo di fare non funziona con me, hai capito? Vi credete più furbi 
degli altri. Invece di dire che vuoi cambiare la tua banconota, vieni a 
fare finta di comprare una medicina. Non te la vendo»      
Ritornai di nuovo a casa con la convinzione che la febbre sarebbe 
passata da sola perché le cose sono due: o la febbre arrivava al suo 
culmine e finiva per scendere da sola o   sarebbe arrivata al culmine 
e mi avrebbe portata all’aldilà. 
Ma siccome non volevo morire proprio in quel momento, mi convinsi 
che sarebbe passata. Mi rimisi al letto e provai a dormire. 
Non ci riuscii, stavo male anche le lenzuola erano diventate calde. 
Insistetti per rimanere a letto. 
Ma dopo non so quanto tempo, non ce la feci più. Ritornai in farma-
cia. Dissi alla farmacista:
«Ho solo questi 5.000 franchi. È tutta la mia vita. Non ho altro. Sto 
male. Ti chiedo una cosa: prendi queste banconote e dammi una qua-
lunque cosa contro la malaria e dammi qualche resto»
Prese i soldi, mi diede una scatola di medicine che costava un po’ più 
di 2.000 franchi e mi rimise il resto in mano. Chiesi come le dovevo 
prendere.
Me lo spiegò brevemente e ringraziai. Ritornai a casa, e presi le pil-
lole come aveva detto. Mi misi a letto e dopo un po’ mi addormentai. 
Mi risvegliai senza febbre ma con le labbra che mi prudevano, le 
orecchie che fischiavano e filtravano solo rumori e suoni ovattati, con-
fusi, quasi provenissero da lontano. 
Ero allergica alla medicina che mi aveva appena venduto!  
Ero uscita dalla malattia per entrare in una cosa che non si poteva 
chiamare malattia ma che non era molto diversa! 
Un altro disagio insomma!
Nel tardo pomeriggio tornò la mia ospite. Spiegai tutto quello che era 
successo e la medicina che avevo preso, e dissi che mi ero accorta 
che mi dava fastidio. Mi rispose che aveva la fidanzata di suo figlio 
infermiera e che la avrebbe chiamata per sapere come fare. 
Dopo un po’ chiamammo effettivamente l’infermiera la quale mi dis-
se, che una volta passato l’effetto della medicina, i disturbi sarebbero 
scomparsi ma dovevo continuare la cura almeno due giorni in più per 
guarire dalla malaria. 
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Ringraziai e mi tranquillizzai. La notte dormii poco. Mi prudeva tutto 
il corpo. 
Le labbra erano diventate come un kilogrammo di carne di manzo 
senza ossa. La mattina seguente non presi la medicina. 
Era meglio la febbre che il prurito o così mi era sembrato. Ma non 
dissi niente a nessuno.
Sarei partita il giorno dopo. Preparai la mia roba grattandomi in conti-
nuazione. Non vedevo l’ora di partire. Non volevo che le cose si com-
plicassero di più mettendo a disagio la signora che mi aveva accolto 
in casa, così tanto gentile che ormai consideravo una zia. 
Passai una altra notte tremenda e il giorno dopo andai in stazione nel 
tardo pomeriggio. Il treno sarebbe partito la sera. 
Non stavo per niente bene e mi atterriva l’idea che avrei dovuto sop-
portare un viaggio di tre giorni, per tornare a casa mia. 
Mi nascondevo la bocca con un fazzoletto. Finii per non curarmi più 
dell’aspetto che avevano le labbra ma del dolore che sentivo. 
Era diventata una ferita aperta molto dolorosa. Ma non riuscivo a 
smettere di grattarmi e non sapevo neanche più come e dove grattare. 

Nel vagone c’erano delle donne commercianti che partivano dal Bur-
kina Faso con dei prodotti che rivendevano in Costa D’Avorio e ri-
tornavano con dei prodotti ivoriani che a loro volta rivendevano in 
Burkina Faso. Così vidi che una aveva dei sacchi di sapone solidi che 
contava rivendere in Burkina Faso. 
Chiesi se mi potesse vendere uno di questi saponi.
«Ma no, disse lei, te lo regalo!» 
Da quel momento ogni volta che sentivo il bisogno di grattarmi la boc-
ca, e succedeva spesso, bagnavo il sapone e lo strofinavo sulle labbra. 
Mi bruciava e calmava il prurito. Il risultato fu che ferii ancora di più 
questo pezzo di carne. Arrivai in Burkina Faso irriconoscibile! 
Per mia fortuna, avevo una vicina di casa il cui  marito è infermiere, 
che però non viveva con la famiglia nella capitale. 
Lavorava in una città diversa e veniva una volta al mese a trovare la 
moglie ed i figli. Quando tornai dalla Costa D’Avorio, per mia fortuna, 
era arrivato anche lui. Mi disse di sospendere immediatamente la 
cura. In effetti l’avevo già sospesa da quattro giorni. 
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Mi scrisse il nome di una medicina che dovevo comprare per la cura 
delle labbra. Iniziai questa cura subito e nel giro di 4 giorni era quasi 
tutto passato. 
La partenza per l’Italia era imminente e anche se mi vergognavo delle 
mie labbra, dovevo comunque andare in giro per le ultime cose da 
sbrigare prima di partire. La cosa divertente fu che, quando le labbra 
si stavano sgonfiando, qualcuno arrivò a dirmi che avevo delle belle 
labbra. 

Finalmente arrivò il giorno della partenza, programmata per una do-
menica. Sabato mattina vennero le mie cugine ad aiutarmi con le 
valigie ed a salutarmi. 
Quella notte di sabato, ebbi la casa piena di parenti. Dormimmo tutti 
insieme. Mia madre era venuta quattro giorni prima. Cucinavamo in 
continuazione. Il mio telefonino suonava sempre. 
La mattina della domenica, dopo la messa, ricevetti tanti amici, pa-
renti e vicini che mi venivano ad augurare buon viaggio. Ricevetti 
tante benedizioni. 
Il pomeriggio arrivò e arrivarono anche i membri del coro della chie-
sa dove cantavo seguiti dai membri dell’associazione degli originari 
della mia provincia dove militavo ed ero segretaria. 
Faceva caldo. Mandai mia sorella e una delle mie cugine a comprare 
dei blocchi di ghiaccio che si vendevano un po’ ovunque nel quartie-
re, da quelli che avevano un congelatore.  
Fu una giornata bellissima di convivialità. Tutti ridevano ed io non 
riuscivo a credere che facessero festa soltanto per me. 
Per la prima volta in vita mia, fui fiera di me stessa.

Avevo preparato tutto, ma mi mancava un paio di scarpe chiuse che 
non avevo, ma che esitavo a comprare visto i pochi soldi che mi erano 
rimasti. All’ultimo momento decisi di comprarle perché si diceva che 
facesse freddo in Europa e se avessi preso delle scarpe chiuse avrei 
dovuto anche comprarmi dei calzini. 
Avevo delle scarpe aperte e anche due paia di ballerine ma di scarpe 
chiuse non ne avevo mai avute, perché non mi erano mai servite. 
Poiché era domenica, i negozi erano chiusi tranne uno. 
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Un mio amico mi accompagnò per comprarle. Non trovammo purtrop-
po della mia misura, il 38. La misura la più piccola disponibile era il 
numero 40. Non avendo nessuna scelta le presi lo stesso. Il commer-
ciante mi disse che era un numero 40 piccolo e che se avessi stretto 
forte i lacci, mi sarei potuta arrangiare. Le comprai.
Avevo l’aereo all’una del mattino con Royal Air Maroc, e dovevo esse-
re all’aeroporto due ore prima. Avevo una valigia grande, una media e 
un borsone come bagaglio a mano. Entrata per il check-in dissi subito 
che non avevo mai preso l’aereo e quindi non sapevo niente. 
Chiesi un aiuto per capire quello che c’era da fare. Mi aiutarono fino 
all’imbarco. 
Appena mi sedetti sul sedile dell’aereo, mi addormentai. Dovevo fare 
due scali: uno a Casablanca, l’altro a Roma. 
A Casablanca tutto andò bene e ripartii per Roma. Nell’aereo chiac-
chierai con una signora del Gabon, che partiva per la Francia, tutto il 
tempo fino all’atterraggio a Roma Fiumicino.
Appena entrammo dentro l’aeroporto, la signora guardò gli schermi 
e mi disse:
«Ah, devo sbrigarmi! Devo partire!»
«Perché?» Chiesi
«Il mio volo parte tra un po’. Ciao! Ciao!» Rispose la signora
Poi scappò!
Non capii come aveva fatto per sapere che il suo volo sarebbe par-
tito subito.  Volevo sapere anch’io quando partiva il mio. Guardai lo 
schermo abbastanza a lungo ma non capii niente. 
Guardai a destra a sinistra e vidi tante persone che correvano o cam-
minavano veloci. Diventò un problema, ero preoccupata! 
Non seppi più cosa fare. Alla fine, decisi di correre anch’io tutto dirit-
to ma con delle scarpe numero 40 non era facile! 
A un certo punto si doveva andare o a destra o a sinistra. Andai a de-
stra senza chiedermi perché. Vidi una porta e andai in questa direzio-
ne a qualche metro trovai dei binari e un mezzo di trasporto a rotaie. 
Mi fermai subito. Non sapevo dove dovevo andare, ma sapevo almeno 
che dovevo viaggiare in aereo non con un altro mezzo. 
Allora mi rigirai sempre di corsa con le scarpe numero 40. 
Finii per arrivare in un posto dove controllavano i passaporti e fu un 



120

sollievo. Finalmente potevo almeno chiedere la mia strada a qualcuno 
che era seduto e non aveva fretta.  
Presentai il passaporto e chiesi in inglese (non conoscevo nessuna 
parola italiano e il francese non lo parlava nessuno) dove dovessi 
andare. Il signore mi disse: 
«Al Terminal A» 
Chiesi dove si trovava il “Terminal A”. Mi rispose che era tutto diritto. 
Allora andai diritta ma a un certo punto, per continuare ad andare 
diritto, dovevo prendere le scale mobil2. 
Non le avevo mai viste prima. Comunque, non avendo tanta scelta, mi 
armai di coraggio e le presi, arrivai sopra ma non vidi nessun “Ter-
minal A”. Ero disperata e non sapevo cosa fare. Cominciai a chiedere 
alle persone che incontravo. Ma non parlavano inglese. 
Alcune capivano ma facevano fatica a indicarmi in inglese dove do-
vevo andare. 
Delle persone mi avevano detto “at left” e io corsi verso sinistra ma 
non trovai nessun “Terminal A”. Altri mi dissero “at right” ed io corsi 
verso destra ma non lo trovai ugualmente. Fu un vero calvario! 
Passai tutto il tempo a correre senza sapere dove andassi. Non sapevo 
neanche che ore fossero. Avevo un orologio ma con l’orario del Bur-
kina Faso. Non sapevo se l’orario scritto sul biglietto indicava quello 
italiano o quello burkinabè.  Ero completamente disorientata!
 L’aeroporto in Burkina Faso era piccolo. Una sola porta d’uscita per 
tutte le destinazioni. L’aeroporto di Roma mi era sembrato tutto un 
quartiere! Grande con i suoi piani, i suoi ascensori e scale mobili. 
Mi sono trovata come in un altro pianeta. 
Mi batteva il cuore e avevo la gola secca. 
Finii per arrivare al famoso “Terminal A”, ma non lo seppi. 
Vidi un signore seduto su una sedia con la pancia sporgente e un 
giornale in mano. Lo salutai e chiesi se mi potesse aiutare ad andare 
al “Terminal A”. Alzò lo sguardo e con un gesto, mi fece sapere che 
non desiderava essere disturbato. Mi girai per partire e intravidi un 
signore che portava una divisa e un badge e andai da lui. 
Chiesi e mi sorrise. 
«È qua il “Terminal A”»
«Dove devi andare?» 
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Mostrai il biglietto. Lo prese e lo guardò poi mi portò davanti all’usci-
ta per Pisa. Vidi effettivamente scritto Pisa. Che salvezza! 
Ero veramente contenta.  Dissi tanti “thank you very much” al signo-
re in divisa, e mostrai i documenti a due signore del check-in che li 
dovevano controllare.
Quella che prese i documenti mi chiese:
«Dove sono i bagagli?»
«Bagagli?» Chiesi, ripetei sorpresa.
«Si. È scritto qua che ha dei bagagli. Non può partire senza i bagagli. 
Vada a recuperarli e torni!»
Il cielo mi cadde addosso! Non sapevo come avevo fatto per arrivare 
lì. Non avrei saputo dove si andassero a prendere i bagagli. A Ca-
sablanca non mi hanno chiesto i bagagli e pensavo sarebbe stato così 
anche a Roma. 
Invece quelli dell’aeroporto del mio paese avevano registrato i baga-
gli fino a Roma perché per loro, Roma era in Italia e li dovevo recu-
perare lì e registrarli di nuovo per Pisa. Non lo sapevo. Che tristezza!

E così ripresi a chiedere a chiunque per arrivare al recupero bagagli. 
Le indicazioni furono più o meno le stesse, tipo scendi le scale e vai 
diritto. A un certo punto, arrivai in un posto di uffici o così mi era 
sembrato. 
Un signore molto gentile, che disse di preferire il francese all’inglese, 
perché se la cavava meglio con la prima lingua che con la seconda, 
mi spiegò un po’ di cose, ma sinceramente feci fatica a capire il suo 
francese. Doveva averlo  studiato tanto tempo prima  senza usare più 
questa lingua. Capii, che potevo partire senza i bagagli per poi recu-
perarli dopo. Mi portò in un ufficio accanto. 
Una donna che c’era lì disse che era meglio che prendessi i bagagli 
prima di partire. A questo punto, l’uomo del francese disse che gli 
dispiaceva ma non mi poteva aiutare. 
Ringraziai tutti e due e ricominciai a cercare. Arrivata a delle scale 
mobili, vidi un signore, che indossava una informe, e chiesi se sapes-
se dove si recuperavano i bagagli. 
Prese le scale con me e mi accompagnò in un posto dove c’erano solo 
i miei due bagagli messi nell’angolo. 
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Lo ringraziai tanto e ripartii, molto carica questa volta, alla ricerca 
del “Terminal A”. 
Non potei più correre con due valigie e un borsone da trasportare. 
Ero stanca morta e molto disperata e mi mancavano completamente le 
forze per tirare queste valigie. Allora andai piano come potevo. 
Non potevo più salire le scale con il mio carico e non sapevo prende-
re gli ascensori. Ero completamente messa male. Avevo tanta voglia 
di togliermi queste scarpe numero 40 dai piedi. Vidi una porta a un 
certo punto davanti a me e mi ci avvicinai. 
La porta si aprì automaticamente. E quando passai attraverso sentii 
un freddo terribile: ero fuori dell’aeroporto!  Ritornai a 300 km/h 
dentro. E mi fermai per riflettere. Cosa dovevo fare? 
Cosa potevo fare? Mi incamminai diritto. Avevo capito che in questo 
aeroporto si andava sempre diritto. Me lo avevano detto due volte già, 
anche se in realtà non era mai stato diritto ma era la cosa più facile 
da fare. Per mia fortuna incontrai una coppia. 
Chiesi a loro come potevo fare per raggiungere il “Terminal A” con 
dei bagagli come quelli che tenevo in quel momento. Loro parlavano 
perfettamente inglese. Mi dissero che dovevo prendere l’ascensore e 
andare al secondo piano. Dissi francamente che non sapevo usare gli 
ascensori. Mi dissero che andavano anche loro verso il “Terminal A” 
e che mi potevano accompagnare. Ero felice! 
Quasi dimenticai tutto quello che avevo vissuto fino a quel momento. 
Mi diedero una mano con le valigie e prendemmo l’ascensore. 
Una nuova scoperta! Era molto piacevole come l’aereo! 
Quando si fermò l’ascensore, mi indicarono il “Terminal A” e vidi ef-
fettivamente scritto. Poi mi dissero di andare al check-in che era pro-
prio davanti a noi, di spalle. Li supplicai di accompagnarmi perché 
avevo paura di sbagliare. Accettarono e andarono di fronte al check-
in con me e mi salutarono. Quasi mi mettevo in ginocchio per ringra-
ziarli. Si erano comportati come delle persone del Burkina Faso. 
In Burkina Faso, quando chiedi la strada, se non è molto vicino o se 
è un po’ difficile da spiegare, ti fanno accompagnare da un bambino 
o da qualcuno per lasciarti proprio davanti al posto, come avevano 
appena fatto loro.
Finalmente “le bout du tunnel”! Mostrai i documenti alla signora del 
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check-in. Li prese e fece un sospiro: l’aereo era partito tre minuti 
prima!  
Inutile dire come mi sentii dopo la pronuncia di questa frase! 
Fui come congelata! Il mio timore era quello e fu quello che successe. 
Presi coraggio e chiesi cosa potessi fare. 
La signora mi disse di aspettare un attimo che avrebbe provato a ve-
dere se fosse stato possibile trovare un’altra soluzione. Guardò il com-
puter per un tempo che mi sembrò infinito, poi scosse la testa. 
Non c’erano soluzioni. Aveva cercato un volo anche per la prima mat-
tina ma non c’era. Dovevo aspettare il giorno dopo alla stessa ora, 
quindi il giorno dopo alle 21.43 per avere un altro volo per Pisa! Pen-
sai a come avrei fatto per pagare un altro biglietto. Non avevo soldi! 
In Burkina Faso, prima della mia partenza, andai a salutare un prete 
missionario indiano, a cui davo delle lezioni di francese, e mi regalò 
40 euro:
«Mi erano rimasti quelli dal mio ultimo viaggio in Europa, mi disse. 
Prendi che a te serviranno. Se li volessi usare qua mi toccherebbe 
fare la fila alla banca per cambiarli ed invece mi fa piacere farteli 
spendere in Italia. Buon viaggio e che il Signore ti accompagni»   
A parte questo, avevo circa 35.000 f CFA, poco più di 50 euro, in ta-
sca. Non sapevo quanto poteva costare un biglietto aereo Roma - Pisa 
e il mio cuore saltava dentro il mio petto. 
Per fortuna, la signora mi rifece il biglietto senza chiedermi dei soldi. 
Ringraziai e chiesi dove sarei dovuta andare l’indomani per prendere 
il volo. Mi rispose che sarebbe stato allo stesso posto, quindi dove 
stavo in quel momento. 
Chiesi se sapesse dove sarei potuta andare per passare la notte. 
Mi rispose che non lo sapeva. Ringraziai e siccome l’aereo si prende-
va il giorno dopo alla stessa ora e allo stesso posto, pensai che non mi 
dovessi muovere di lì. E quindi vidi delle sedie accanto e mi trascinai 
con le valigie fin lì per sedermi un attimo e riflettere sul da farsi. 
A fatica riuscivo a trattenere le lacrime, ma mi sforzai per trattenerle. 
Dovevo soltanto fare lavorare il cervello invece di piangere. 
Feci un bel respiro, buttai tanta aria fuori e mi liberai. Dovevo ordi-
nare tutto ed elencare le priorità:
-avevo fame, tanta fame e vidi un bar davanti a me un po’ in là;
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-avevo sete, tanta sete ma pensai che il bar mi avrebbe potuto risolve-
re anche questo problema;
-avevo voglia di andare in bagno ma non sapevo dove trovare i bagni 
e siccome avevo paura di perdermi, lo lasciai come ultimo problema 
da risolvere.
-dovevo trovare un modo per avvertire chi mi doveva venire ad aspet-
tare all’aeroporto di Pisa che non sarei potuta arrivare quella sera ma 
che avrei riprovato il giorno dopo alla stessa ora. 
Pensai che quella fosse la prima cosa da fare per eliminare il rischio 
di vivere un’altra disavventura a Pisa, per arrivare al collegio. 
Non avevo un cellulare, ne avevo uno in Burkina Faso che lasciai a 
mia madre per poterla chiamare quando fossi stata a Pisa. 
Ma c’erano i telefoni pubblici all’aeroporto e per mia fortuna ce n’era 
uno accanto al check-in del “Terminal A”. 
Come potevo fare con i bagagli? Ero stanca di loro. Allora aprii la 
valigia grande dove avevo messo tutti i documenti che mi potevano 
servire per l’università e tutti gli altri e presi tutto. 
Misi nel borsone e me ne andai alla ricerca di una carta telefonica. 
Che cosa poteva succedere alle valigie non mi riguardava più. 
Ormai servivano soltanto ad orientarmi. Quando giravo poi le vedevo, 
sapevo che non ero lontano dal check-in del “Terminal A”. 
Andavo sempre davanti a me come mi era sempre stato detto però a 
un certo punto dovetti girare un pochino. E per fortuna trovai subito 
una tabaccheria. Mi comprai una carta telefonica per chiamare in 
Italia. Usai i soldi che mi diede il prete indiano.
Ritornai accanto alle mie valigie, lasciai il borsone sulle sedie e pro-
vai a capire come si usava la carta telefonica. Le avevo usate prima 
quando ero in Burkina Faso ma si doveva grattare una parte e com-
porre numeri, ecc. Sulla la carta che tenevo in mano in quel momento, 
non c’era traccia di qualcosa da grattare. 
La girai e la rigirai ma non vidi niente che mi poteva guidare. 
Mi sedetti e l’osservai bene ma non capii niente. Andai comunque 
davanti al telefono e provai del tutto ma non ce la feci a capire. Roma 
Fiumicino cosa hai con me!!!!!! 
Feci di tutto per non innervosirmi, e quindi un altro respiro forte. In 
casi del genere, serve moltissimo la calma. 
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Ritornai sulle sedie e aspettai un salvatore di passaggio per chieder-
gli una mano.  
Dopo un po’, vidi una donna che si avvicinava e le andai incontro. 
La salutai e spiegai un po’ la situazione. Parlava molto bene inglese. 
Prese la carta, la guardò e la girò e la rigirò poi strappò un bordo e la 
introdusse in un buco fatto apposta per questi tipi di carte, aspettò e 
poi uscì qualcosa sullo schermo e   mi disse che potevo comporre il 
numero da chiamare. Ringraziai e lei se ne andò con un sorriso. 
Nelle situazioni del genere, è bello trovare persone altruiste che ti 
aiutano quando sei in difficoltà importante osservare come si riesce 
comunque a trovare delle persone molto carine. Così riuscii a chia-
mare Matteo che mi doveva venire ad aspettare all’aeroporto Galileo 
Galilei di Pisa. 
Mi rispose che qualcun altro mi sarebbe venuto ad accogliere perché 
l’indomani lui non sarebbe stato disponibile. Affare fatto! Fui felice! 
 Sentivo una voglia imperiosa di andare in bagno, ma poiché non 
sapevo se il bar avesse chiuso ad una certa ora o no, dovevo prima 
risolvere il problema della fame e della sete. 
Andai al bar ma ebbi paura di parlare. Non sapevo se mi avrebbero 
capito. E quindi mostrai i panini esposti con l’indice. 
Il signore al banco disse:
«Sandwich?»
Ma che bello! La parola sandwich era internazionale! Evviva! 
«Yes, sandwich!»
Questa parola fu una salvezza. Fino a quando sono andata via dell’ae-
roporto, ogni volta che sentivo la fame andavo al bar e dicevo:
«Sandwich!»
Presi il panino e indicai ancora con l’indice l’acqua nel frigo. E lui 
chiese:
«Acqua? Prendi!»
Segnai queste due parole nella mia testa. Cominciavo già ad imparare 
italiano: “agua”, avevo sentito così e “prendi”. Ogni cosa ha il suo 
lato positivo.
Pagai e ritornai alle mie valigie. Mangiai con tanto appetito poi la ve-
scica mi ricordò che c’era anche lei. Ma non avevo voglia di mettermi 
a cercare i bagni. 
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Avevo paura di non sapere più ritornare e poi non mi capivano per 
indicarmi la strada. 
Allora resistetti fino a una certa ora quando vidi un addetto alle puli-
zie che stava pulendo il pavimento un po’ in là. 
Lo andai a salutare e gli chiesi per i bagni. E lui:
«Ah, toilette? Vieni!»
Un’altra parola internazionale “toilette”. Finisco per considerale pa-
role benedette per il mondo. Il mio vocabolario d’italiano stava cre-
scendo.
L’addetto alle pulizie mi accompagnò davanti ai bagni. 
Ringraziai e entrai. Finita la cosa, uscii e andai per lavarmi le mani e 
lavarmi un po’ il viso perché sapevo che la notte sarebbe stata bian-
ca. Provai ad aprire il rubinetto ma non vidi qualcosa per girare e far 
uscire l’acqua. Guardai dappertutto anche sotto ma niente. 
Non sapevo come funzionava e quindi decisi che lavare le mani e il 
viso, non era così importante. Mi avviai verso l’uscita e incontrai una 
signora che entrava anche lei. Allora aspettai che finisse e che andas-
se a lavare le mani così avrei visto come funzionava. 
Quando arrivò al rubinetto, tese soltanto le mani sotto, e l’acqua uscì 
come per miracolo da sola. La cosa mi fece molto divertire e pensai 
tra me:
“I Bianchi amano talmente la facilità che non vogliono nemmeno gi-
rare un rubinetto!”
La signora finì di lavarsi le mani e andò a mettere ancora le mani sotto 
una macchinetta che asciugava le mani bagnate. 
Poi uscì ed entrai io. Feci esattamente come aveva fatto lei. Il rubinet-
to e l’asciugamani mi ubbidirono come avevano ubbidito alla signora.  
Non si finisce mai di imparare! Tutti i miei problemi erano risolti. 
Ritornai a sedermi sulle sedie. 
Pensai di poter stare seduta fino almeno al mattino ma fu cosa dura. 
Erano tre sedie incollate insieme con i braccioli che le separavano 
ed erano di ferro. Praticamente non c’era la possibilità neanche di 
stendere le gambe figuriamoci sdraiarsi un pochino. 
Ma almeno potei togliere per un po’ le scarpe numero 40. 
Ma faceva freddo molto freddo per un’Africana appena sbarcata in 
Europa. 
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Dopo un po’, indossai di nuovo le famose scarpe contro voglia ma 
visto la necessità del momento, non si poteva fare altro. 
Mi faceva male tutto il corpo: le braccia, il petto, la schiena, i piedi, 
le gambe. Solo la testa e la pancia erano risparmiate. 
Provai tutte le posizioni possibili per rilassare il corpo invano. 
A una certa ora, decisi di stendere un panno africano per terra e 
sdraiarmi sopra come se fossi a un pic-nic. Appena mi sdraiai sentii 
un freddo terribile! Il pavimento era come gelato. Mi rialzai furiosa. 
Presi un altro giaccone. Ne avevo comprato due usati al mercato delle 
cose dismesse.
Frugai ella valigia grande per recuperane uno da indossare sopra al 
giaccone che portavo già. Diventai come un pupazzo! Gonfia! 
Ed era scomodissimo. Poi riprovai a sdraiarmi. Ma non resistetti più 
di dieci minuti per lo stesso problema: il pavimento era freddo! 
In più questi due giacconi erano scomodi. 
Allora decisi che il mio posto era sulle sedie e in posizione seduta. 
Il problema era che le ginocchia non ne volevano sapere di questa 
posizione fino al mattino e quindi mi dovevo alzare e fare dei piccoli 
giri ogni tanto per aiutarle. Fu questa ginnastica così fino al mattino.
La mattina presto, gli addetti delle pulizie vennero a cominciare il 
loro lavoro. Andai in bagno per lavarmi il viso e liberare il posto per 
le pulizie. L’idea di dover aspettare fino alle nove di sera per poter 
uscire da questo aeroporto mi pesava molto. 
Quando uno è così stanco, un’ora di attesa in più è un’eternità ed io 
avevo diverse ore ancora da aspettare. Non avevo niente da leggere e 
comunque non avrei potuto leggere. Volevo partire e basta.
Dopo un po’ ritornai a quella che era diventata la mia “camera” e mi 
sedetti a guardare il vuoto. Sono una persona che prega tanto ma per 
tutto questo tempo, non potei dire nessuna preghiera. 
Non avevo le forze e non sarei stata concentrata. Dio sapeva tutto di 
quello che stavo vivendo e credo che l’abbia voluto. 
Non sapevo per quale motivo, magari per farmi imparare qualche pa-
rola di italiano tipo sandwich e toilette, ma non era importante. 
Mi condurrà fino alla fine, ero certa, e seguivo tutto. 
Mi aveva portato fino a Roma Fiumicino e mi avrebbe fatto uscire da 
lì e portarmi a Pisa. Dio non fa mai le cose a metà! 
La giornata fu solo un alzarmi girare dintorno al “Terminal A” e ritor-
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nare sulle sedie! Quando si aprì il bar andai a prendere un sandwich 
e due bottigliette di acqua. Non sapevo che di acqua ce n’erano due 
tipi in Europa: una gasata e l’altra naturale. 
Tutte e due le bottigliette che presi erano frizzanti. Che schifo! 
Avevo già assaggiato una volta dell’acqua frizzante nel mio paese in 
un ristorante europeo dove ero andata con un’amica francese. 
E non mi era piaciuta per niente. Ma pensavo fosse qualcosa che met-
tevano nell’acqua per renderla così a chi lo chiedeva. 
Non seppi più come fare con le due bottigliette che tenevo in quel 
momento. Avevo tanta voglia di cambiare la bottiglietta non ancora 
aperta ma non sapevo se mi avrebbero capito. Ormai parlavo soltanto 
per necessità e per una chiacchierona come me era una sofferenza. 
E poi non era sicuro che ne avessero di naturale. 
Magari tutti bevevano frizzante qua, e se così fosse stato avrei dovuto 
bere anch’io alla stessa maniera.
Fino a quando partii, bevvi a piccoli sorsi questa acqua che non sop-
portavo e finii soltanto metà bottiglietta per tutte queste ore.
 La gente passava e ripassava durante la giornata. 
Ed ero sempre seduta! Alcuni mi dicevano che ero bella magari per 
le belle treccine, ma non mi importava. 
Poi arrivò l’ora della registrazione. Fui la prima in fila. 
A un certo punto, lasciai passare due persone perché mi sembrava 
meglio così. Poiché non sapevo e non capivo niente, avrei guardato gli 
altri fare e li avrei seguiti fino all’uscita. Così feci.
Eravamo seduti ad aspettare l’imbarco poi a un certo punto una voce 
disse in italiano e in inglese che l’aereo sarebbe partito con un po’ di 
ritardo. Il giorno prima, era partito in tempo e lo mancai per tre minu-
ti di ritardo. Quel giorno partiva in ritardo perché lo aspettavo da 24 
ore. Non so per quale motivo, ma ero convinta che Roma Fiumicino 
non mi volesse mollare. 
Così nacque un’altra preoccupazione: la persona che sarebbe venuta 
ad aspettarmi all’aeroporto di Pisa avrebbe saputo che sarei arrivata 
in ritardo? Non avevo un cellulare per chiamare. 
Ebbi molta paura ma non c’era niente da fare. Decisi di stare tran-
quilla e di pregare per arrivare almeno a Pisa poi avrei pensato a cosa 
fare. Se la persona non ci fosse stata, pazienza. 



129

Nel mio paese si dice che chi non è muto trova sempre la sua strada. 
E comunque una capra morta non ha più paura del coltello, ormai 
questo viaggio si era rivelato una discesa all’inferno e dovevo accet-
tare di essere bruciata fino alle ossa.
Arrivò il tempo di partire e uscimmo sotto una forte pioggia. 
Ero l’unica Nera tra i passeggeri. Appena entrata nell’aereo, mi ad-
dormentai di stanchezza, di ansia; soprattutto il sonno mi servì a non 
pensare a niente. 
Dopo 45 minuti, l’aereo atterrò all’aeroporto di Pisa “Galileo Gali-
lei.” Arrivata al recupero bagagli, ognuno prese quello che era suo e 
si avviò verso l’uscita. Presi le mie cose e feci per avviarmi come tutti 
verso l’uscita, ma due agenti mi fermarono e mi chiesero i documenti. 
Presi il passaporto dal borsone e glielo diedi. 
Guardarono tutto: la foto e me, il visto, i nomi, ecc. 
Gli altri continuavano ad uscire. 
Dopo aver guardato bene, mi dissero che non bastava il passaporto 
servivano altri documenti. Chiesi di che tipo. 
Mi dissero qualcosa che dimostrava che ero stata invitata in Italia. 
Ero già l’unico passeggero rimasto dentro. 
Tirai fuori i documenti che la Normale mi aveva mandato per la ri-
chiesto del visto. Li presero, guardarono, e poi si illuminarono. 
«Ah che bello! E cosa studi?»
Risposi. Vollero continuare a chiacchierare. 
Fecero altre domande ma io ero stanca e temevo che   la persona ve-
nuta per portarmi al collegio ripartisse non vedendomi.  
E poi, e questo era la cosa più importante, mi facevano schifo! 
Perché tutti potevano uscire senza mostrare un documento ed io do-
vevo mostrare tanti documenti prima di uscire? Sembravo più perico-
losa degli altri? E perché? Per il mio colore?  
Sono d’accordo per i controlli, sono fatti per la nostra sicurezza ma 
non solo su alcune persone. Sono sicura che tutti i passeggeri non 
erano italiani anche se tutti erano Bianchi tranne me. 
Uscii dall’aeroporto e vidi una ragazza con un foglio sul quale c’era 
scritto: Pacmogda Clementine! Fu una gioia immensa! 
Si chiamava Emma ed era una russa che parlava perfettamente il 
francese. 
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Corsi subito ad abbracciarla come se ci conoscessimo da tempo. 
Mi doveva accompagnare al mio collegio. Prendemmo le valigie e an-
dammo a prendere un taxi. Era studentessa anche lei e stava finendo 
il dottorato. Chiacchierammo tutto il tragitto. Arrivate alla portineria 
del collegio fece tutto lei e fu tutto facile. Mi dovevano registrare e 
accompagnare alla mia camera. Il collegio era dell’Università di Pisa 
non della Normale. Molto bello, una struttura nuova chiamata “Prati-
celli”. Un signore della portineria ci accompagnò alla mia camera poi 
ci spiegò come funzionava per aprire e chiudere la porta con la carta 
magnetica dopodiché ci salutò e se ne andò insistendo perché non 
dimenticassi la carta magnetica uscendo. 
Emma si sedette sull’unica sedia della camera e mi spiegò dove pote-
vo trovare la fermata dell’autobus il giorno dopo per andare alla Nor-
male. Poi mi disse che una volta alla fermata di discesa dall’autobus, 
avrei dovuto seguire una mappa che aveva disegnato lei con tanto di 
spiegazione. Ma non poteva sapere, povera Emma, che non capivo 
granché di mappe! Ma era talmente ovvio per lei che non ebbi il co-
raggio di dirle che non ce l’avrei fatta con la mappa ben disegnata. 
Userò la bocca.
Il nostro professore di geografia in Burkina Faso ci aveva insegnato 
come leggere le mappe alle medie, ma siccome non mi era mai servito 
perché dove andavo nel mio paese non mi servivano delle carte geo-
grafiche per andarci, per cui persi ogni capacità di orientarmi tramite 
di esse. Se andavo in un posto nuovo pensavo sempre che “chi non è 
muto trova la strada”. Basta chiedere. 
Comunque, ascoltai tutto quello che diceva Emma e sinceramente 
provai a capire al massimo, dicendomi che se lo capiva lei non c’era 
motivo che non lo capissi anch’io. 
Alla fine, seppi che comunque non avevo capito. 
Emma se ne andò ed io seduta sul letto mi guardai tutto intorno. 
La camera era bella. Era tutta blu: la sedia era blu, il pavimento era 
blu, l’abat-jour era blu, il bagno aveva tanto di blu ed ero al secondo 
piano del palazzo blu. Fui contenta, come se stessi sognando.  
Non riuscivo a realizzare di essere in una camera confortevole tutta 
per me, in Italia! 
Poiché ero venuta sotto la pioggia, avevo le valigie bagnate. 
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Tolsi il contenuto da entrambe e notai che tante cose erano bagnate. 
Soprattutto i documenti che avevo messo nella tasca di sopra - tutt’ora 
ce li ho con i segni del bagnato del 28 ottobre 2008.
Anche tanti vestiti erano bagnati. Allora non mi potevo riposare dove-
vo stendere le cose e le misi dappertutto anche sul pavimento. 
Dopo, ebbi una voglia immensa di farmi una bella doccia calda. 
Mi spogliai ed entrai nella doccia. Vidi i colori rossi e blu sotto la 
manopola. Girai sul rosso essendo sicura che da lì sarebbe uscita 
l’acqua calda. Aspettai un po’ ma non veniva calda. 
Pensai di aver sbagliato a girare sul rosso e girai allora sul blu. Aspet-
tai qualche minuto ma l’acqua usciva sempre fredda. 
Mi lavai lo stesso con l’acqua fredda molto velocemente e uscii tre-
mando per davvero. C’erano gli asciugamani tutto al completo in ba-
gno compreso il telo grande. Presi il telo per coprirmi e l’asciugamano 
per le mani per coprire i piedi. 
Quando mi sentii riscaldata, mi misi una crema e mi infilai a letto. 
Non avevo mangiato, ma non importava avevo sete e andai a bere di-
rettamente sul lavandino. Mi addormentai e dormii benissimo. 
Al mattino dovevo andare come previsto alla Normale ed Emma mi 
avrebbe aspettato davanti all’ingresso alle dieci per condurmi dal 
professore.
Non avevo dei vestiti invernali. Avevo portato dei bei vestiti africani 
nuovi. Tra quelli c’era un completo con l’immagine di San Michele 
Arcangelo. Decisi di mettermi quello e senza giaccone perché dovevo 
essere bella per l’occasione! Poi c’era il sole.
Avevo anche comprato un paio di scarpe aperte bellissime per venire 
in Italia. Mi misi quelle. Uscii e chiesi alla portineria come arrivare 
alla fermata dell’autobus. Mi indicarono molto bene e ci arrivai senza 
problemi. Aspettai l’autobus con altri studenti.
Una che è diventata una delle mie miglior amiche, mi disse, tempo 
dopo, che ricordava come ero vestita quel giorno e si chiedeva come 
facessi a non avere freddo. Avevo tanto freddo non sapevo che il sole 
europeo non serviva a riscaldare la terra, in inverno. 
Da me quando è freddo è solo la mattina e la sera quando non c’è il 
sole. Una volta che sorge il sole e fino a quando sta in cielo non servo-
no delle giacche. Seppi quel giorno che in Italia il freddo è più forte 
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del calore del sole. Ma non volevo ritornare per prendere il giaccone 
perché non volevo rischiare di perdere l’autobus. Non sapevo che 
passava sempre a intervalli regolari per tutta la giornata. 
Arrivò l’autobus e salii. Nelle sue indicazioni, Emma mi aveva det-
to che dovevo scendere appena avessi visto un fiume che si chiama 
Arno. Dopo, avrei dovuto seguire la mappa ben disegnata, fino a ve-
dere la piazza dei Cavalieri con la statua di un bel cavaliere davanti 
all’ingresso della Scuola. 
Quindi mi misi seduta su un sedile vicino al finestrino in cerca del 
fiume Arno. L’autobus girò e arrivò alla stazione centrale: fine corsa. 
Non avevo visto il fiume Arno! Tutti scesero, scesi anch’io e guardai 
dintorno. Non intravidi nessun fiume Arno. 
Altra gente venne e entrò nell’autobus e rientrai anch’io. L’autobus ri-
partì, fece ancora tutto il giro e ritornò alla stazione. Non vidi nessun 
fiume Arno. 
Feci quattro volte il giro di Pisa con lo stesso autobus senza mai ve-
dere l’Arno.  
Alla fine, mi dissi che le cose erano due: o avevo sbagliato autobus o 
non vedevo più bene. 
In realtà, il fiume c’era e l’avevo anche visto, ma non sapevo che fosse 
un fiume. Non avevo visto una scritta “Arno”. 
Per me, un fiume è naturale e quindi non può avere delle mura. 
Siccome c’erano delle mura allora per me era un canale e non poteva 
essere un fiume. Nel mio paese, nessuno ha costruito delle mura in-
torno ai ruscelli. Ci sono sponde solo quando si costruiscono canali.  
Comunque, dopo il quarto giro, scesi dall’autobus e decisi di non 
salire più su nessun autobus prima di essere sicura di trovare il fiume 
Arno. Decisi di chiedere a qualcuno. Ma cercai un giovane che sem-
brava uno studente per moltiplicare le chance di essere capita. 
Vidi uno che aspettava l’autobus a un’altra fermata. Mi avvicinai e 
chiesi come potevo raggiungere la Normale. Mi spiegò un po’ come 
arrivarci con l’autobus. Gli chiesi se mi potesse aiutare perché avevo 
già fatto tanti giri. Mi rispose che anche lui andava non lontano dalla 
Normale.
Studiava Lettere all’Università di Pisa, quindi potevamo prendere lo 
stesso autobus. Fu molto gentile. 
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Quando scendemmo mi accompagnò alla piazza dei Cavalieri e mi 
mostrò l’edificio della Normale. 
Vidi scritto “Scuola Normale Superiore” e fui contenta. Resistevo al 
freddo con tutte le mie forze. Ringraziai il mio benefattore. 
Presi la mia agenda e annotai il suo nome e il suo numero di telefono 
per poterlo ringraziare ancora dopo. Si chiamava Dario. Ci salutammo 
e se ne andò.
Guardai intorno ma non vidi Emma. Con tutti questi giri non avevo 
potuto rispettare l’orario dell’appuntamento e sicuramente la pove-
rina, dopo aver aspettato fino a quando non ne poteva più se ne era 
andata. Non avendo un cellulare non la potei chiamare e comunque 
non avevo preso il suo numero di telefono. 
Poiché ero davanti alla Normale, pensai che dovessi entrare comun-
que. Guardai la Normale e vidi due porte. Una in alto sopra le scale e 
una in basso; quella sotto, in realtà, è la porta della biblioteca. 
Da dove si entrava? Rimasi ferma a guardare la Scuola ma non osavo 
provare ad entrare, avevo paura di prendere la porta sbagliata. Mi 
misi a pregare perché un miracolo facesse ritornare Emma. Dopo, 
pensai di provare ad entrare da una delle porte visto che comunque 
ero sicura di essere davanti alla Normale. Mi misi a riflettere. 
All’improvviso una voce da sopra le scale chiese: 
«Are you Clementine?»
Ecco il miracolo! Non era Emma, ma se in questo paese, qualcuno 
conosceva il mio nome era la mia salvezza. 
«Yes am I!» Risposi subito.
Corsi verso le scale. Arrivai sopra senza sentire nessuna fatica e in 
poco tempo. La voce disse:
«I’m Celestina!» Mi disse guardandomi.
Avevo già scambiato delle mail con Celestina mentre ero in Burkina 
Faso perché il mio professore nel frattempo, era stato fuori Italia per 
un convegno. Mi aveva dato il nominativo della ragazza che avrei 
potuto contattare, in caso di bisogno, per il disbrigo delle pratiche 
concernenti la richiesta del visto.
Celestina nelle sue mail mi aveva rassicurata tutte le volte che capiva 
nei miei messaggi una certa preoccupazione. 
Mi aveva scritto una volta, dicendo che mi avrebbero dato una mano 



134

quando fossi stata in Italia, per tutto quello che mi sarebbe servito 
per ambientarmi. 
Quindi la mia gioia fu ancora più intensa nel vedere lei per prima. 
Ecco la Celestina in carne e ossa davanti a me!
Mi disse che Emma era andata via ma aveva lasciato il suo numero di 
telefono per contattarla quando fossi arrivata. 
Mi condusse nel laboratorio di linguistica dove saremmo state insie-
me a tanti altri studenti e lavoratori per diversi anni.
Celestina chiamò Emma che mi venne a portare nell’aula dove il no-
stro professore aveva appena finito la sua lezione e stava sistemando 
i suoi documenti. 
Ci salutammo e mi disse subito che non potevo essere vestita così in 
Italia. Mi dovevano trovare dei vestiti. 
Parlò con Emma e mi spiegò dopo che dovevo chiedere un anticipo 
della mia borsa di studio per comprarmi dei vestiti. 
Il professore stesso avrebbe provato a vedere se potesse portare qual-
cosa nei giorni successivi, aspettando che ne trovassi altri. 
Era l’ora di pranzo e andammo tutti a mangiare. Non avevo fatto cola-
zione, e siccome la sera prima non avevo mangiato sentivo tanta fame. 
Sapere che stavamo andando a mangiare mi fece molto piacere. 
Facemmo la fila e il professore mi disse di seguire lui e di fare esatta-
mente come faceva lui. Eravamo in cinque della linguistica. 
Celestina, Emma, Angelo, il professore ed io. Seguii tutto alla lettera 
e tutto andò bene. 
Ci mettemmo a tavola insieme e mangiai tutto quello che avevo preso. 
Non perché mi piacesse particolarmente, ma perché avevo lo stomaco 
vuoto. Poi da me il cibo, una volta preso, va mangiato tutto e il piatto 
pulito con le dita. Non potendo usare le mani per mangiare, non pu-
lii con le dita ma comunque lasciai il piatto lustro, come fosse stato 
lavato. 
Dopo pranzo, andammo a prendere il caffè. Ce lo offrì il professore. 
Bevvi come tutti anche se non mi piaceva. 
Quando ritornammo in laboratorio, mi veniva già un po’ di nausea e 
sentii lo stomaco sotto sopra per qualche ora. 
Andai in bagno tre volte in poco tempo. Mi sentii un po’ abbattuta ma 
feci finta di niente. 
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Diedi la colpa allo stomaco vuoto appena riempito. E mi dissi che la 
prossima volta sarebbe andata meglio. 
In laboratorio conobbi altri studenti e personale che non avevo visto 
prima di pranzo. Lo stesso pomeriggio   andai insieme a Elena del 
laboratorio, una signora dello staff tecnico, all’amministrazione per 
informarmi sull’anticipo della borsa e per altre faccende amministra-
tive. 
Arrivò il momento di ritornare al collegio. Avevo paura! 
Temevo di non sapere tornare ma non sapevo cosa fare. Mi dicevo che 
dovevo imparare subito ad essere autonoma. 
Dissi ad Angelo, che parlava francese anche lui, che non sapevo che 
autobus prendere. Scrisse su un foglietto il numero della fermata dove 
dovevo scendere e me lo diede.
Fu cortese e mi accompagnò alla fermata di partenza. 
Salutai gli altri e con Angelo ci dirigemmo verso il Lungarno Pacinot-
ti. Dovevo prendere il Lam(?) verde mi disse Angelo. 
Dopo qualche minuto arrivò l’autobus e salii a bordo salutando il mio 
nuovo amico. Mi sedetti accanto all’autista e mostrai il foglio. 
Mi disse che mi avrebbe detto di scendere quando fossimo arrivati. 
Scesi alla fermata giusta ma non seppi da che parte andare per trova-
re il collegio. Tutto era diverso dalla mattina. 
Non sapevo che la fermata d’arrivo non era esattamente la stessa di 
quella di partenza. Avevo guardato cosa avevo di fronte e cosa avevo 
dietro la fermata dell’autobus la mattina prima dell’arrivo dell’auto-
bus. Ora non capivo più niente e la paura non mi aiutava a riflettere. 
Mi incamminai davanti a me dicendo che comunque dovevo muover-
mi. Dopo qualche metro, pensai di aver sbagliato strada perché non 
vedevo niente che mi facesse pensare al collegio. 
Ritornai indietro e feci in senso contrario e non essendo convinta, 
decisi di tornare di nuovo indietro per non allontanarmi dalla fermata 
perché anche se non sapevo dove andare, sapevo che il collegio non 
era lontano dalla fermata dell’autobus. 
Alla fine, vidi una signora che passava. Salutai e subito seppi che 
non parlava inglese. Le feci guardare il foglio con il nome della via e 
il numero civico. Disse qualcosa e capii che non sapeva dov’era, ma 
disse che sicuramente non era lontano da dove eravamo. 
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Mi condusse ad una tabaccheria che si trovava lì vicino. Prese il fo-
glio e parlò con il tabaccaio che mi fece capire come anch’egli non 
sapesse indicarmi la strada perché non sapeva esattamente che via 
fosse. Mi consigliò di chiamare un taxi.
Fui d’accordo e dopo pochi minuti arrivò il taxi che mi portò davanti 
al collegio in meno di tre minuti. Pregavo perché non fosse caro. Ave-
vo soltanto il resto dei quaranta euro del Padre con me. Se fosse stato 
di più, mi sarei trovata nei guai. Per fortuna, pagai pochissimo. 

Non avevo mangiato e non sapevo dove cenare. 
Mi avevano detto che potevo cenare alla Normale ma siccome non 
avevo niente di particolare da fare perché era il primo giorno andai 
a casa abbastanza presto. Volevo evitare che diventasse buio prima 
dell’arrivo al collegio, ma arrivai lo stesso che era già buio. 
A Ottobre le giornate sono corte. 
Ritornai nella doccia per riprovarla. 
Fu lo stesso scenario della sera prima. Mi lavai con acqua fredda e mi 
riscaldai con gli asciugami e con le coperte.  
Non ero contenta della situazione dell’acqua ma non volevo chiedere 
aiuto perché mi vergognavo. 
Pensai che se fosse stato possibile, avrei riscaldato dell’acqua in una 
pentola e avrei usato un secchio per farmi una bella doccia. 
Ma non avevo né pentola né secchio in camera, perché non sapevo 
ancora che c’era una cucina comune nel palazzo. Fu un problema 
serio per me!
Dopo qualche giorno, decisi di parlare della doccia con quelli che 
ormai erano diventati i miei amici in laboratorio. 
Chiesi a Celestina qual era il colore della manopola che faceva avere 
l’acqua calda perché da quando ero arrivata, non avevo mai potuto 
avere dell’acqua calda. Mi confermò che era il colore rosso. 
Dovevo girare bene verso il rosso e aspettare un po’. 
Ma disse che se non fosse venuto dal rosso, allora avrebbe voluto 
dire che avevano fissato i colori al contrario e avrebbe potuto essere 
il colore blu. Dovevo fare delle prove. In realtà era quello che avevo 
fatto. Convinta che il rosso mi doveva dare l’acqua calda, ritornai la 
sera stessa e riprovai girando bene sul rosso. 
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Dopo due o tre minuti non venne l’acqua calda allora girai verso il blu 
e venne sempre fredda. Mi lavai lo stesso come i giorni precedenti e 
riferii a Celestina il risultato. 
Mi consigliò di parlarne con quelli della portineria del collegio. 
Ne avevo parlato con il mio professore che mi disse lo stesso giorno di 
non lavarmi più con l’acqua fredda che mi sarei ammalata. Mi disse 
anche lui che ne dovevo parlare con qualcuno del collegio. 
Ritornai presto quel pomeriggio per risolvere il problema. 
Qualcuno venne a vedere e confermò che non c’era l’acqua calda. 
Mi dissero che un tecnico sarebbe venuto il giorno dopo a vedere. 
Appena arrivai in camera il giorno dopo, mi suonarono al citofono. 
Aprii e vidi due tecnici in uniforme che mi salutarono e mi dissero 
che erano lì per risolvere il problema dell’acqua calda. 
Entrarono in bagno e lavorarono una ventina di minuti. 
Alla fine, mi dissero che l’acqua calda funzionava ma dovevo aspetta-
re almeno dieci minuti prima di cominciare a sentire il caldo. 
Il problema era che eravamo soltanto in cinque ad abitare in questo 
piano ed eravamo via tutto il giorno. 
Quindi l’acqua essendo poco sollecitata, quella calda si faceva aspet-
tare molto.
Fui contenta e ringraziai. Almeno non era colpa di una mia ignoranza! 
Appena richiusi la porta alle spalle dei tecnici, andai a girare la ma-
nopola verso il rosso e aspettai. Dopo tre o quattro minuti mi venne la 
voglia di fermarlo. Non sopportavo vedere tutta questa acqua versarsi 
cosi inutilmente sul pavimento. 
Pensai che avrei comprato un secchio per raccoglierla e conservare 
per lavare i panni per esempio. Ma dove avrei potuto tenere questo 
secchio d’acqua? Mi dispiaceva davvero vedere l’acqua andarsene 
così. Il tempo di finire questi pensieri, vidi il vapore che annunciava 
il caldo. Che gioia! Chiusi tutto e mi spogliai in tanta fretta. 
Finalmente mi potevo lavare! Finalmente mi feci questa doccia calda 
che mi era mancata tantissimo. 
Mi lavai cantando a bassa voce. Uscii dalla doccia felice come se 
avessi avuto in regalo un chilo di diamanti!
Quella notte, dormii beata come un neonato. 
Ma per tanti giorni, tutte le volte che dovevo lasciare versare l’acqua 
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per più di cinque minuti, mi si strappava il cuore e pensavo a tutte 
quelle donne con i vasi o i bidoni sulla testa in Burkina Faso. 
Pensavo ai bambini che provavano da soli a tirare l’acqua nel pozzo o 
a caricare i bidoni sulla bicicletta, con le loro piccole braccia e una 
smorfia di fatica che gonfiava loro il volto. 
Poi passato qualche tempo, non feci più caso. L’essere umano è stra-
no. Si abitua velocemente ai cambiamenti ed a volte dimentica perfi-
no tante cose del suo passato. 
Forse è un bene perché bisogna vivere anche e soprattutto il presente 
ed approfittarne al massimo. 
I fine settimana furono noiosissimi per me. 
Mi ricordo che la prima domenica, dopo aver passato un sabato da 
sola a leggere, era una bruttissima giornata di pioggia, decisi a una 
certa ora di uscire a vedere se trovavo qualcuno nel corridoio per due 
chiacchiere.
Volevo sapere dove potevo trovare una chiesa per andare a messa la 
domenica. 
Uscii e feci avanti indietro nel corridoio sperando che qualcuno 
uscisse da qualche camera per salutare, ma non uscì nessuno. Pensai 
di bussare a una porta poi decisi di lasciar perdere perché avevo già 
sentito raccontare che ai bianchi   non piace essere disturbati dai 
vicini. Ritornai in camera molto triste e tutta sola. 
Mi venne la voglia di ritornare nel mio paese. Mi mancava tantissimo!
La mattina della domenica mi svegliai presto come facevo in Burkina 
Faso per prepararmi e andare a messa. Non sapevo dove trovare una 
chiesa e quindi uscii di nuovo nel corridoio sperando di vedere qual-
cuno che andasse a messa per seguirlo. 
Passò un lungo tempo ma non vidi nessuno.
Verso le otto ritornai in camera. Pensai che non potesse essere nor-
male che in un paese cattolico non si vedesse nessuno la domenica 
mattina che stesse andando a messa, almeno per poterlo salutare.
 Al mio paese le domeniche, nelle chiese principali, la prima messa 
viene celebrata alle 5.45 e l’ultima alle 9. 
Alle 11 tutte le messe erano finite. Poi c’è anche nel tardo pomeriggio.
Pensavo fosse la stessa cosa in Italia. Seppi dopo qualche settimana, 
dove trovare la chiesa; così andai a vedere gli orari. 
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C’era una sola messa che cominciava alle 11. Lentamente, conobbi 
altre chiese dove potevo andare a messa, ma non prima delle 11 o 
11.15. Abituata come ero ad alzarmi presto la domenica per la funzio-
ne, continuai ad alzarmi presto ma rimanevo sempre seduta in camera 
a passare il tempo in lettura o a guardare il soffitto. 
Mangiavo soltanto a pranzo. Non conoscevo gli orari della colazione 
e comunque non avevo voglia di alzarmi presto la mattina ed andare 
alla Normale solo per fare colazione e ritornare in collegio, per poi 
uscire di nuovo per andare a studiare. Era abbastanza lontano. 
La colazione non era mai stata una cosa così necessaria per me.
Il problema era la cena. Quelli del laboratorio andavano a casa alla 
fine del lavoro. Gli studenti il tardo pomeriggio non li vedevo più poi 
volevo sempre rientrare prima che facesse buio, per potermi orientare 
bene. Quindi dormivo a digiuno sempre. 
Dopo qualche giorno del mio arrivo, il mio professore mi consigliò 
di comprarmi una bicicletta usata per non avere da pagare sempre 
il biglietto dell’autobus. Disse che se la avessi comprata nuova, me 
l’avrebbero rubata subito. 
Mi avrebbe anticipato dei soldi per l’acquisto della bicicletta che 
avrei potuto rimborsare con calma dopo. Emma si propose di aiutar-
mi a trovare la bicicletta usata. Disse che ne vendevano anche vicino 
alla Normale ma probabilmente erano delle biciclette rubate. 
Risposi subito che non ne volevo di roba rubata. Emma rispose che 
era d’accordo con me. Avremmo cercato la bicicletta su internet.
Scrisse un annuncio e dopo tre giorni vedemmo che uno studente che 
stava andando via da Pisa vendeva la sua bicicletta a 30 euro. 
Emma fissò un appuntamento alla stazione il pomeriggio stesso per 
andarla a prendere. La trovammo in buono stato e la prendemmo su-
bito. Affare fatto! Avevo una bicicletta mia. 
A quel punto dovevo andare al collegio pedalando. Seguii le indica-
zioni di Emma per usare una strada diversa da quella dell’autobus. 
Riuscii ad arrivare fino a un ponte e da questo ponte si vedeva il su-
permercato Carrefour a sinistra. Ero certa di non essere molto lontana 
da casa, ma ero di nuovo disorientata quando mi trovai ad una roton-
da. Una strada andava dalla parte del Carrefour. 
Fui sicura che non dovevo andare da quella parte. Mi rimasero due 
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strade: una tutta diritta e un’altra verso destra. Rimasi ferma a guar-
dare. Decisi di tornare indietro per riprovare a raggiungere il ponte 
riflettendo bene. Mi rigirai e ritornai allo stesso punto, senza tuttavia 
riuscire a capire dove dovessi andare. 
Finii per prendere la strada diritta e mi persi. Non riconobbi niente 
che mi ricordasse il tragitto e sulla strada non incontrai nessuno. 
Ebbi paura e ritornai pedalando velocemente indietro. 
Arrivai sul ponte senza riconoscerlo. Mi sentii come una mosca al 
buio che non sa più volare. Avevo voglia di piangere. 
Sudavo e tremavo. Alla fine, scesi dalla bicicletta tristissima e la 
spinsi con calma. Avevo fame e avevo sete. 
Camminai e finii davanti a una rotonda con semafori. Riconobbi il 
CNR e si riaccese un barlume di speranza. Finalmente sapevo dove 
andare. Continuai a spingere la bicicletta e arrivai in collegio. 
Mi lavai senza entusiasmo, non mi piaceva la mia mancanza del senso 
dell’orientamento, tutte le strade, tutti gli edifici erano uguali per me, 
ci pensai a lungo poi crollai in un sonno profondo fino al mattino. 
Due settimane dopo il mio arrivo in Italia, avevo del bucato e non 
sapevo come lavarlo. Chiesi a Celestina in laboratorio e mi consigliò 
di informarmi in portineria al collegio. 
Andai ad informarmi in portineria il sabato successivo. 
Un signore sempre gentile, mi spiegò come si faceva. Disse che do-
vevo introdurre delle monete in una macchina che mi fece vedere, e 
cambiarle in gettone poi andare alla sala delle lavatrici per mettere il 
bucato a lavare. Non avevo mai visto una lavatrice in vita mia. 
«Mi scusi, ma credo che non lo saprei fare da sola! Non ho mai usato 
una lavatrice!»
«Non ti preoccupare, porta il tuo bucato qua, ti faccio vedere io come 
fare per i gettoni, poi ti accompagnerò alla sala lavatrici e ti insegnerò 
come fare. Non è difficile, in due minuti lo imparerai senza problemi!»
Ritornai in camera e uscii con una busta di panni sporchi. Il signore 
mi chiese del detersivo. 
«Non ce l’ho! Dove lo posso trovare?» Gli chiesi
«Lo devi andare a comprare al supermercato!»
«E dov’è il supermercato?»
Mi fece vedere da fuori il collegio il tetto di un supermercato non 
lontano dal collegio. Andai ma non seppi come fare la spesa. 
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Non ero mai andata a un supermercato. Da me, il mercato è all’aperto 
o sennò vai alla bottega e prendi quello che serve. Invece il super-
mercato era un posto grande con tanti scaffali e ognuno deve saper 
trovare quello che gli serve senza parlare con nessuno. 
Non sapevo dove trovare il detersivo visto che non sapevo nemmeno 
come erano fatti. Nella mia vita, per fare il bucato, usavo delle bolle 
di sapone solido, tipo sapone di Marsiglia. P
er fortuna, il signore aveva scritto su un foglio quello che mi serviva: 
“detersivo per bucato a mano e per lavatrice”. Girai completamente 
disorientata al supermercato. Tutto era scritto in italiano. 
Quelli che non lo erano non mi servivano. Finii per mostrare il foglio a 
una signora con il carrello e gentilmente mi portò davanti ai detersivi 
e mi disse:
«Questi sono per lavare a mano»
E mi indicò sul foglio quello che era scritto, poi:
«Questi qua per la lavatrice»
E mostrò ancora sul foglio l’altra parola.
Presi tutte e due e dissi mille volte “thank you very much!”
Ritornai con la mia spesa preziosa e il signore mi portò nella sala 
lavatrici e mi spiegò tutto. 
Mi informò anche come usare l’asciugatrice. Dopo due lavaggi diven-
tai professionista di lavaggio in lavatrice. Evviva!

Un giorno, andai all’amministrazione della Normale per le informa-
zioni sul permesso di soggiorno e mi dissero che c’erano degli studen-
ti della Normale che abitavano nello stesso mio collegio e se lo avessi 
desiderato, sarei potuta venire o ritornare con qualcuno di loro. 
Mi diedero i loro nomi. La sera stessa chiesi in portineria i numeri 
delle loro camere.
Aspettai il fine settimana poi bussai alle porte una dopo l’altra. 
Così conobbi: Li Han la cinese che faceva linguistica come me, Sevgi 
la turca che studiava filosofia, Maraki il giapponese che studiava sto-
ria e Salomez il georgiano che studiava greco antico. 
Chiesi a Sevgi se avessi potuto andare a scuola con lei il giorno dopo. 
Accettò e ci demmo appuntamento nel corridoio alla mattina succes-
siva per prendere l’autobus insieme. 
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Lasciai la bicicletta al collegio la mattina seguente e andammo insie-
me alla Normale. 
Fu l’inizio di un’amicizia che dura ancora. 
Ormai andavo a mensa insieme a lei e agli altri che abitavano con noi, 
tranne il georgiano che preferiva stare da solo. Imparai ad andare alla 
biblioteca con lei. Mangiavamo tutte le sere insieme a mensa prima 
di ritornare in collegio. 
Mi ricordo che un giorno chiesi un po’ imbarazzata a lei come si face-
va a prendere il biglietto dell’autobus nella biglietteria posta accanto 
alla fermata. Me lo insegnò senza lasciare trasparire mal sopportazio-
ne per il mio disarmante bisogno di apprendere tutto ciò che serve per 
vivere in una città italiana. 
Non sembrò sorpresa della domanda anzi la trovò naturale. 
Io e Li Han andavamo spesso nella camera di Sevgi, le sere dopo la 
Scuola per due chiacchiere e ci facevamo tante foto con la sua mac-
china fotografica. Il giorno dopo ce le mandava per mail. 
Diventammo un trio conosciuto dalla scuola a tal punto che se qual-
cuno vedeva soltanto due di noi chiedeva subito che fine avesse fatto 
l’altra. 
Ormai a mensa ci sedevamo intorno a un tavolo grande con tanti ami-
ci di diverse nazionalità. Alcuni si mettevano a tavola con noi per fare 
due chiacchiere. Volevano tutti sapere come ero arrivata alla Normale 
e come si studiava in Africa. 
Quando non andavo a mensa a pranzo, a cena le signore che serviva-
no mi chiedevano come mai non c’ero a pranzo. Un po’ perché sono 
diversa di colore ma anche perché parlavo e scherzavo volentieri con 
loro. 
In laboratorio ormai mi sentivo come a casa mia. Un giorno, andai a 
trovare Celestina per farle una domanda che mi stava a cuore:
«Ciao Celestina!»
«Ciao come va, come ti trovi qui?»
«Bene!» Mi affrettai a risponderle «sono contenta di vivere qui» dissi 
ed ero sincera. 
«Tutto a posto al collegio?»  Chiese Celestina
«Sì ma volevo chiederti una cosa...»
«Dimmi» fece lei guardandomi in faccia.
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«In bagno ci sono quattro cose ed io conosco e uso tre di loro. La 
quarta cosa non so a cosa serve» dissi un po’ vergognosa. 
«Ah sì, e cos’è?»
«C’è la doccia, il water, il lavello e una cosa che assomiglia al water 
ma ha soltanto un buco piccolo ed è accanto al water»
«Si usa per lavare le parte intime. Dopo essere andata sul water se 
vuoi ti sciacqui lì. Se per esempio non ti vuoi fare la doccia ma pre-
ferisci sciacquarti soltanto le parte intime, lo puoi usare per questo» 
ripose lei ridendo.
Ridemmo tutte e due poi ringraziai e andai al mio posto. Avevo appe-
na risolto tutti i miei problemi del collegio.
Un giorno mi chiamarono dall’amministrazione e andai con un’amica 
brasiliana, Giuliana che era incaricata di accompagnarmi a comprare 
qualche vestito.  Era arrivato l’anticipo della mia borsa di studio. 
Il pomeriggio stesso, entrai in un negozio d’abbigliamento per la pri-
ma volta in vita mia. Mi ricordo che era a “camaieu” su corso Italia. 
Mi sono sentita importante quel giorno! 
Non conoscevo la mia taglia. Guardavo Giuliana che parlava in ita-
liano con la commessa poi mi disse di entrare nella cabina a provare 
qualcosa. Prendemmo un capo ed uscimmo, per entrare in un altro 
negozio vicino e poi un altro ancora. 
Fu il pomeriggio dello shopping! Ritornammo alla Scuola con delle 
borse piene di roba invernali per me. La mia gioia era indescrivibile! 
Non vedevo l’ora di ritornare in collegio. 
Quella sera lasciai le amiche e tornai nella mia stanza senza cenare, 
per provarmi i vestiti nuovi. Non so per quanto tempo sia rimasta da-
vanti allo specchio per guardarmi, quella sera, anche senza i vestiti 
nuovi. Ma avevo sempre e soltanto le scarpe numero 40 e il paio di 
calzini portati dal Burkina Faso. 
Una mattina, Celestina che ormai si impegnava alla mia trasformazio-
ne in donna italiana, mi chiese che numero calzassi. 
«Non lo so» risposi confusa. 
«Non sai che numero di scarpe hai?»
«In Burkina Faso usavo il numero 38 ma a volte mi va anche il 37.  
Per le scarpe chiuse come quelle che ho ora, non ho idea»
Mi fece togliere la scarpa numero 40 per vedere. Quella mattina ero 
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senza calzini. L’unico paio che avevo si erano ormai sporcati e li ave-
vo lavati nel lavello la sera prima e non erano ancora asciutti. 
Mi misi le scarpe senza calze. Appena tolsi una delle scarpe, Cele-
stina esclamò:
«Sei senza calzini?»
Le spiegai, a bassa voce, il motivo e le chiesi di non far sapere a nes-
suno. Fu d’accordo e mi fece rimettere le mie scarpe. 
Disse dopo che le scarpe che indossavo erano troppo grandi per me e 
pensava che non avessi più di 37 come taglia.
Il pomeriggio stesso ero in un negozio di scarpe con Celestina. 
Ne provai un certo numero. Lei giudicava e alla fine prendemmo due 
paia di numero 37. Aveva visto giusto: erano perfette per i miei piedi.
Un giorno chiesi a Sevgi della colazione. 
Mi disse che ogni tanto ci andava, ma non tutte le mattine perché 
abitavamo un po’ lontano. 
«Io prendo una confezione di latte fresco sempre a cena e lo bevo la 
mattina»
Decisi di fare lo stesso. 
La sera stessa prendemmo tutte e due il latte fresco. 
Mi piaceva il latte ma non avevo mai potuto avere una confezione 
così soltanto per me. Arrivai al collegio e lo misi in frigo. Dopo una 
mezz’oretta aprii il frigo e bevvi un terzo del latte direttamente dalla 
confezione. Ero felice!
La mattina, ovviamente, ne bevvi ancora prima di partire a scuola. 
Non mi sentii molto bene di stomaco quel giorno. 
A cena, presi di nuovo il latte e la mattina dopo poi vomitai. Mi senti-
vo gonfia e decisi di non assumere più latte. Era meglio non mangiare 
la mattina tanto c’era sempre il pranzo. 
Tutti i problemi risolti, dovevo concentrarmi sullo studio. 
Non vedevo l’ora di parlare italiano per due motivi: ero convinta che 
non avrei potuto integrarmi bene senza capire gli altri coi quali vive-
vo.
Alla Normale è sempre possibile comunicare in inglese anche se non 
lo parlavo perfettamente.  
Quando eravamo a tavola a mensa gli altri parlavano e ridevano ed 
io dovevo aspettare che finissero e poi che qualcuno riassumesse in 
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inglese, quello che era stato detto. Non mi sentivo a mio agio a vive-
re così. Il vero problema era fuori dell’università. Se volevo comprare 
qualcosa, se volevo chiedere informazioni, facevo fatica a comunicare. 
In più, l’italiano è una bella lingua! 
Per fortuna, tutti gli stranieri della scuola dovevano seguire un corso 
di italiano organizzato ogni anno all’interno della scuola. 
Ricevetti già i primi giorni l’informazione riguardo quell’obbligo, ma 
non si sapeva ancora quando sarebbe iniziato. Intanto mi comprai un 
libro con un CD per cominciare ad imparare da sola. 
Ogni sera, prima di dormire, mettevo il CD e seguivo il libro senza 
capire granché a parte le parole che erano vicine a quelle francesi, 
ma mi godevo la musicalità della lingua italiana. 
Poi arrivò la mail che fissava il giorno della prima lezione in italiano. 
Così cominciai a migliorare il mio studio di italiano tutte le sere al 
collegio. Facevo sempre i compiti e leggevo la lezione successiva poi 
provavo a fare i compiti di quella lezione in anticipo, così sottolineavo 
le difficoltà per provare a capirle il giorno della lezione con la profes-
soressa. Mi piaceva tanto imparare l’italiano ed ebbi la fortuna di aver 
una professoressa bravissima e simpaticissima!
Dopo due o tre mesi di corso, decidemmo tra di noi stranieri, di parla-
re solo italiano. Fu un misto di “italo-inglese” molto divertente. 
Ci capivamo soltanto tra di noi ma non riuscivamo a capire gli altri. 
Trovammo che gli italiani parlavano tutti velocemente. 
Poi un giorno mi accorsi che capivo qualcosa di quello che dicevano 
gli amici italiani. Fu come un “clic” e imparai anche a farmi capire, 
con l’aiuto di tante persone molto pazienti.
Ormai mi sentivo integrata e benvoluta. Spesso andavamo i venerdì 
sera a bere qualcosa in gruppo all’Orso Bruno e ci divertivamo. 
Una di codeste sere, come accadeva quasi sempre, la musica era a 
volume alto. Ero seduta più vicino a Joachim, un amico francese che 
studiava filosofia, e conversavo con lui. Avevo ordinato un bicchiere 
di coca-cola e lui uno di birra. Mi misi a parlare di coca-cola. 
Gli dissi che avevo letto che la coca-cola non faceva bene alla salute. 
E che sono arrivati a dire che se si metteva un pezzo di fegato dentro 
un bicchiere di coca-cola si scioglieva subito. 
E così era la dimostrazione che questa bevanda distruggeva il fegato 
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di chi la beveva. Aggiunsi che avevo anche sentito dire che la si po-
teva usare per rimuovere il calcare dalle rubinetterie.
«E se sai tutte queste cose negative sulla coca-cola, disse Joachim, 
perché la bevi?»
«Boh», risposi laconica «… credo perché bisogna morire di qualcosa»
Ci mettemmo a ridere.
Poi parlammo di altro fino a quando Joachim trasse dal pacchetto una 
sigaretta e si scusò, per andare fuori a fumare. Non sapevo che fuma-
va. Non l’avevo mai visto fumare. Quando ritornò gli dissi:
«Non sapevo che fumassi» osservai.
«Diciamo che il mio non si può chiamare fumare. Fumo soltanto una 
o due sigarette al giorno soprattutto la sera»
«E se riesci a non fumare tutto il giorno fino alla sera, perché devi 
fumare la sera? Lo sai che non fa bene e poi magari c’è il rischio che 
un giorno tu ne aggiunga una e così via»
«Perché bisogna morire di qualcosa come hai detto poco fa!»
Poi mi guardò storto. Ecco, mi aveva rimandato la mia stessa frase. 
Ridemmo tutti e la serata continuò in allegria come tante altre prima 
e dopo. 
Intanto si avvicinava Natale e le decorazioni si vedevano già in giro. 
Pensavo che quell’anno, per la prima volta, avrei festeggiato la nati-
vità di Cristo fuori dal mio paese di origine. 
Ero curiosa di sapere come si festeggiava questa festa in Italia. Poi 
seppi che tutti i miei amici, tranne quelli del collegio, andavano a 
casa loro per festeggiare coi loro parenti. 
Poiché gli amici del collegio erano originari di nazioni non cristiane, 
mi chiesi come avrebbero fatto a festeggiare insieme. 
Una mattina, il mio professore mi convocò nel suo ufficio e mi disse:
«Mi avevi parlato di amici che conoscevi in Francia…»
Effettivamente gli avevo parlato di amici francesi che conoscevo e 
che vivevano in Francia. 
«Sì, risposi»
«Prova a contattare uno di loro per sapere se è disponibile ad acco-
glierti per le vacanze di Natale così vai a festeggiare Natale con loro» 
continuò il professore. «Qua purtroppo rientrano tutti a casa per le 
vacanze e tu ti ritroveresti tutta sola. Non sarebbe molto piacevole 
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visto che non conosci neanche dei posti in Italia dove andare, anche 
solo per passare il tempo»  
Fu una sorpresa! Non ci avevo mai pensato, ma sarebbe stato bello 
conoscere la Francia, il mio secondo paese.
Scrissi una mail a Marie, che rispose subito che mi avrebbe accolta 
con molto piacere, per ricambiare la mia ospitalità
Comunicai la notizia al professore, il quale mi disse che, poiché ero 
in attesa di permesso di soggiorno, non potevo uscire dall’Italia se 
non chiedendo un permesso di soggiorno provvisorio prima. 
Mi aiutarono ad averlo e prenotai il biglietto aereo con l’aiuto di Ele-
na del laboratorio.
Che gioia! Avrei preso l’aereo per la seconda volta e questa volta sarei 
andata in Francia da persone che conoscevo già! 
Diedi l’informazione agli amici che furono contenti per me. Joachim 
mi disse che potevamo viaggiare insieme fino a Parigi visto che tutti e 
due cambiavamo lì. Lui sarebbe andato a Dijon e io a Grenoble. 
Ero felice! Non sarei stata sola nel viaggio, quella volta.
Prima di Natale, avevo però ancora tante faccende burocratiche da 
sbrigare. Tra le tante cose, figurava la scelta del medico curante che 
si poteva fare soltanto con la ricevuta della richiesta del permesso 
di soggiorno, poi dovevo avere un conto in banca o almeno una carta 
prepagata, dovevo andare all’agenzia delle entrate, ecc. 
Conobbi una ragazza rumena, Cecilia che parlava bene francese per-
ché era vissuta in Egitto da ragazzina. 
Mi accompagnò lei per quasi tutte le cose amministrative. Mi ricordo 
il giorno che andammo in banca, il Monte dei Paschi di Siena. 
Mi traduceva tutto e a un certo momento mi disse che non trovavano 
il nome Burkina Faso nella lista dei paesi da scegliere per indicare il 
mio paese di origine. La cosa non mi sorprese molto. 
L’incaricato della Banca non ne aveva mai sentito parlare. 
Feci mettere Costa D’Avorio perché comunque ero nata lì. Povero 
Burkina Faso! Fu la stessa cosa quando andai a comprarmi un tele-
fonino a Media Word. Anche lì ero con Cecilia e mettemmo la Costa 
D’Avorio al posto del Burkina Faso. Mi convinsi che il mio paese era 
proprio sconosciuto dal mondo intero.
Chiacchierando con Cecilia, vi fu un momento in cui ci mettemmo 
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a parlare della chiesa e di come si viveva la fede nel mio paese di 
origine. Raccontai le cose e sottolineai come mi mancasse il coro. 
Era vero. Avevo sempre cantato in un coro da quando ero ragazzina. 
Cecilia mi disse che conosceva una ragazza che cantava nel coro di 
una chiesa e ne avrebbe parlato con lei per sapere se potessi cantare 
insieme a loro. 
Qualche giorno dopo mi presentò Miriam, la ragazza di cui mi aveva 
accennato. Aveva appena finito di prendere un caffè con un amico di 
nome Mauro. Notai subito che erano delle persone simpatiche. 
Mi fissò un appuntamento per portarmi al coro nella stessa settimana. 
Che gioia! 
Da quel giorno sia Miriam che Mauro diventarono i miei miglior ami-
ci. Facevo tante cose ormai con loro. 
Un giorno, Miriam mi parlò di un incontro religioso e non capii bene 
di cosa si trattasse   esattamente, ma il fatto che fosse qualcosa di 
cattolico, non rifiutai e ci andai volentieri con lei. Era un incontro di 
Comunione e Liberazione. 
Non capivo ancora italiano e quindi non potevo capire niente di quan-
to dicessero.  
Miriam scrisse per tutto il tempo dell’incontro su un quaderno. Ogni 
tanto mi scriveva in inglese di cosa si stava parlando. 
Mi piacque tantissimo perché erano in tanti e molto organizzati e so-
prattutto molto simpatici ed accoglienti. 
Dopo l’incontro, andammo a casa di Miriam. Abitava con altre tre ra-
gazze. Dopo ci raggiunse un signore che mi avevano presentato all’u-
scita dell’incontro come professore di Economia. 
Si chiamava Marco. Un signore abbastanza alto, robusto e pancione 
con gesti lenti e teneri. Rideva spesso e ascoltava molto. 
Quando lo vidi a casa di Miriam, pensai che fosse il fidanzato di 
una delle ragazze. Marco ed io che eravamo ospiti, fummo a un certo 
punto gli unici seduti in cucina mentre le ragazze si attivavano per 
la cena. Marco mi faceva delle domande alle quali rispondevo un po’ 
timida perché mi trovavo davanti a un professore. 
Ma la sua allegria mi distese nel giro di pochi muniti. 
Poi mi fece la domanda su come avevo potuto studiare in Africa fino 
ad arrivare in Italia. 
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Feci un riassunto abbastanza breve della mia vita di studentessa. Per 
tutto il tempo mi ascoltò senza intervenire. 
A un certo momento, ci avevano raggiunto alcune delle ragazze. 
Dopo il mio racconto, Marco che era seduto con la testa un po’ incli-
nata verso destra, sostenuta dalla mano destra, si raddrizzò e mi chie-
se se mi avrebbe disturbato andare a casa sua e raccontare la storia 
dei miei studi. Risposi ridendo che non era un problema per me. 
Così mi invitò a casa sua, dove viveva con altri uomini che aveva-
no deciso di vivere senza sposarsi e offrire la loro verginità a Dio, e 
raccontai la mia storia. La stessa storia fu raccontata diverse volte in 
diversi posti e diventai un’amica di tante persone meravigliose.
Poi arrivarono i preparativi per il viaggio in Francia. 
Mi ricordo come mi apprestai a quel viaggio con cura. 
La valigia ed i documenti, sia quelli nuovi che quelli vecchi. 
Comprai una borsetta per i documenti che dovevo avere a portata di 
mano durante il viaggio: il passaporto, il permesso di soggiorno prov-
visorio, la tessera della Normale, il biglietto aereo, la carta d’identità 
burkinabè, la carta prepagata e perfino il certificato di nascita e quel-
lo di cittadinanza. 
Misi tutti i documenti insieme, in un angolo, per non dimenticare 
niente, già due giorni prima di partire. Poi lessi una mail di Marie in 
cui diceva che invece di andare a Grenoble dovevo andare a Cham-
béry perché avevano deciso, insieme a tutta la famiglia di festeggiare 
il compleanno di sua madre che viveva lì.
Avremmo trascorso il Natale insieme alla sua famiglia e saremmo 
andati a Grenoble per il Capodanno.
Marie non aveva un cellulare e non credo che ce l’abbia neanche ora, 
perché è un po’ contro la tecnologia e quindi preferisce il fisso. 
Il fisso però l’aveva a Grenoble. A Chambery non ci sarebbe stato 
modo di comunicare se non per e-mail. 
Poi arrivò il giorno della partenza e incontrai Joachim in Piazza dei 
Cavalieri. Andammo alla stazione centrale a piedi e prendemmo l’au-
tobus per l’aeroporto. In poco tempo vi giungemmo. 
Facemmo il check-in ed entrammo nella sala d’attesa. 
Tutto andava bene. 
A un certo punto il mio cuore si mise a battere forte. 
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Avevo dimenticato il portamonete a casa. Non avevo neanche un euro 
con me. 
Nella documentazione che avevo nella borsetta, c’era la carta prepa-
gata ma non conoscevo ancora a memoria il PIN della carta prepaga-
ta. Il PIN e anche il portamonete li avevo nello zaino che usavo tutti i 
giorni e li dovevo prendere per ultimi.  Lo dissi a Joachim, il quale mi 
disse che ormai era tardi e che se mi fosse servito qualcosa durante il 
viaggio avrebbe potuto prestarmeli. Pensai che saremmo partiti di là 
a poco e quindi non era neanche necessario per il viaggio. 
Il problema   avrebbe potuto essere il soggiorno ma siccome avrei 
alloggiato con degli amici, mi avrebbero anticipato qualcosa loro, che 
poi avrei rimborsato una volta tornata a Pisa.  
Qualche minuto prima della partenza vedemmo delle persone che 
andavano a guardare   sempre lo schermo. 
Andammo anche noi e vedemmo che il nostro aereo era in ritardo di 
mezz’ora. Ci dicemmo che non faceva niente. 
Avremmo aspettato mezz’ora in più. Poi dopo scrissero un’ora invece 
di mezz’ora poi due ore. Alla fine, ci dissero che avevamo diritto al 
pranzo che avrebbe pagato la compagnia. 
Non si sapeva più esattamente a che ora saremmo partiti. Dopo pran-
zo, aspettammo ancora tanto poi fummo imbarcati. 
Non sapemmo mai il perché del grande ritardo e la compagnia non si 
scusò nemmeno.
Avevo un treno da prendere a “Paris gare de Lyon” intorno alle 18.30 
e arrivai all’aeroporto di Parigi intorno alle 19 anziché alle 16. 
Era sicuro che il treno non l’avrei trovato. Ricominciai a preoccupar-
mi. Non avevo dei soldi per ricomprami un biglietto del treno e non 
conoscevo il codice PIN della mia carta per pagare con la carta. 
Ne parlai con Joachim che disse che mi avrebbe aiutato in caso di 
bisogno. Fummo tranquilli fino a Parigi.
Quando uscimmo dal recupero bagagli vedemmo il padre di Joachim 
venuto ad accoglierlo e portarlo a casa. 
Ci salutammo e Joachim disse che veniva ad aiutarmi a comprare il 
biglietto per la metropolitana che mi avrebbe portato alla stazione 
dei treni. Non eravamo sicuri che avremmo potuto comprarlo senza il 
codice PIN. 
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Casomai me lo avrebbe pagato lui ed anche il biglietto del treno. Con 
nostra sorpresa la macchinetta non chiese il codice PIN e quindi mi 
rallegrai. Potevo comprare i biglietti senza PIN. 
Allora il problema era risolto. Ci abbracciammo e lui andò dal padre 
ed io a prendere la metropolitana. Era bello perché tutto era in fran-
cese: leggevo e capivo. Parlavo e chiedevo senza problemi. 
Entrai nella metropolitana, notai come fosse veloce ed io non ero più 
sicura di poter leggere i nomi delle fermate in tempo e saper scen-
dere alla fermata giusta. Guardavo a destra ed a sinistra attraverso i 
finestrini. Però ero angosciata. Senza soldi non mi dovevo creare altri 
guai. Decisi di chiedere alla mia vicina, entrata poco prima e seduta 
di fronte a me a testa bassa, ed all’apparenza tranquilla. 
Salutai e mi rispose senza alzare la testa. Dissi il nome della fermata 
dove dovevo scendere e chiesi se anche lei fosse scesa lì perché ero 
in Francia per la prima volta. Allora alzò lo sguardo e mi disse con 
gli occhi rossi, il naso che colava e la voce un po’ strana che dovevo 
scendere due fermate dopo lei. 
La ringraziai e chiesi se fosse raffreddata. 
Mi rispose di no ed in quel momento vidi che piangeva. 
Si asciugò una lacrima ed osservai i movimenti dei singhiozzi. 
Rimasi qualche secondo in silenzio poi feci per dire qualcosa però la 
metro si fermò e lei si alzò dicendo sempre con la voce di chi piange:
«Ora si fermerà un’altra volta ma non devi scendere. Quando si fer-
merà una seconda volta allora scendi. Arrivederci!»
«Grazie mille signora! Arriveder…» ma il commiato rimase tronco. 
Le porte si stavano già richiudendo. 
Ebbi molto rispetto per quella donna che, anche in lacrime per una 
ragione che ignoravo completamente, non mi mandò al diavolo, ma 
seppe veramente rendersi utile con una straniera come me. 
Riuscii a comprendere la differenza che intercorreva fra la sua tri-
stezza e me che ero di tutt’altro animo. Trovai questo comportamento 
bellissimo ed esemplare. 
Pensai che tutti dovremmo avere questa forza e di non prendercela 
con gli altri; perché ognuno ha i suoi problemi. Si può aiutare gli altri 
a risolvere i loro, anche avendo i nostri problemi personali.
Leggo spesso delle frasi tipo: “abbiamo già i problemi nostri perché 
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dobbiamo occuparci degli altri?” Oppure: “Abbiamo già i nostri po-
veri, perché dobbiamo aiutare i poveri degli altri popoli?” 
Se dovessimo aspettare di finire di risolvere i nostri problemi prima di 
pensare agli altri, non faremmo mai niente per nessuno. I problemi ed 
i poveri credo che ogni paese li avrà sempre; a meno che la gestione 
del mondo e delle risorse non cambino. 
Ognuno a modo suo, nella situazione nella quale si trova, con i mezzi 
che ha a sua disposizione, può aiutare il prossimo che ne ha bisogno. 
È umano!
Mi misi vicino alla porta della metro pronta per scendere. 
Alla fermata indicata dalla mia triste benefattrice scesi e fu proprio 
alla stazione dei treni. Andai direttamente a guadare gli orari di quelli 
per Chambéry. Ce n’ era uno che partiva subito. 
Non avrei avuto il tempo di comprare il biglietto perché c’era una fila 
lunga davanti a me. Decisi di fare la fila e di informarmi su un even-
tuale treno anche più tardi per Chambéry. 
Non avevo nessuna alternativa. 
Mandai un messaggio a Joachim che mi aveva chiesto di fargli sapere 
per il treno. Mi disse di informarmi e di ricontattarlo. 
Arrivato il mio turno il signore della biglietteria mi disse che non c’e-
rano più treni per Chambéry fino al giorno dopo ma potevo prendere 
un treno di notte che avrebbe messo molto di più, ma avrei potuto dor-
mire tranquilla e poi arrivare la mattina presto. L’idea non mi piaceva 
perché non potevo contattare Marie per avvisarla. 
Sarei arrivata il giorno dopo e poi come avrei fatto per trovare la casa 
dei genitori di Marie? Non avevo nessun indirizzo e non sapevo nean-
che come era Chambéry. Era un paesino o una grande città? 
Non avevo uno smartphone come ora per poter scrivere una mail con 
il telefonino. Insomma, ero nei guai.
Ero furiosa con la compagnia aerea che mi aveva fatto perdere il mio 
treno. 
Chiamai Joachim che mi disse di prendere un treno per Dijon. 
Avrei dormito da lui e il giorno dopo avremmo cercato una soluzione. 
Andai per prendere un biglietto per Dijon che sarebbe partito entro 
pochi minuti. Feci la fila che non era molto lunga questa volta ma il 
treno stava già per partire. Mi disse il signore che non ce l’avrei fatta 
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e mi chiese di andare a prendere il biglietto nella macchinetta perché 
costava poco e senza bisogno di digitare il codice PIN. 
Però anche quel treno che partiva da un altro binario stava per parti-
re. Provai comunque! Trovai una ragazza che voleva prenderlo anche 
lei per Dijon e ci mettemmo insieme per fare due biglietti. 
Prima di finire di scegliere la stazione di arrivo, vedemmo il simbolo 
che indicava che il treno era in partenza. Lasciammo perdere. 
Diventai triste, molto triste! La ragazza disse che sarebbe ritornata 
a casa per partire il giorno dopo ma io non avevo una casa a Parigi. 
Per tutto questo tempo ebbi Joachim sempre al telefono. 
Mi suggerì di andare alla biglietteria e chiedere gli orari successivi 
dei treni per Dijon e per Chambéry. 
Mi informai ma non c’erano più treni prima della mattina seguente 
per queste città. Joachim disse che aveva commesso l’errore lui. Non 
avrebbe dovuto lasciarmi sola a Parigi senza soldi e sapendo che non 
conoscevo la città. 
Disse che si era lasciato ingannare dalla biglietteria automatica della 
metropolitana. 
Lo calmai e gli dissi che dovevo decidere cosa fare. 
Dovevo per prima cosa, trovare un modo per avvisare Marie che sarei 
arrivata il giorno dopo. Joachim mi disse di mandare per sms l’indi-
rizzo e-mail di Marie così, una volta a casa, avrebbe potuto mandarle 
lui una mail. Il problema era sperare che lo leggesse in un orario così 
tardi. 
Comprai il biglietto per il treno di notte ma dovevo cambiare stazione 
per poter prendere quel treno. Dovevo andare alla “gare D’Austerlitz” 
che si trovava a un quarto d’ora a piedi da “Paris gare de Lyon”.
Avevo paura di perdermi.  
Lo dissi al signore della biglietteria. 
Mi disse di prendere l’autobus e di chiedere all’autista di farmi scen-
dere alla fermata giusta. Dissi che preferivo camminare perché volevo 
passare il tempo poi volevo vedere un pezzo di Parigi. 
In realtà avrei preferito l’autobus se avessi avuto i soldi. Il signore fu 
molto gentile e mi disse che non avrei potuto sbagliare. 
Da un’uscita che mi indicò, sarebbe stato tutto diritto e avrei superato 
un ponte poi la stazione era subito dopo il ponte. 
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Mi disse che avevo tutto il tempo, perché c’erano molte ore da aspet-
tare. Ridemmo e uscii con tante Ave Maria che recitavo in silenzio.

Mi incamminai e vidi tutto come aveva indicato il signore. 
Però dopo il ponte mi aspettavo di vedere scritto il nome della stazio-
ne. Invece, di fronte a me, c’era un muro e vidi una strada che andava 
verso sinistra e non seppi cosa fare. Decisi di andare verso sinistra 
sperando di trovare l’entrata della stazione da quella parte. 
Non c’era anima viva da quelle parti.  
Ebbi un po’ paura. Fui sul punto di tornare indietro quando vidi un 
signore che veniva dalla direzione opposta. Mi fermai e gli chiesi se 
sapesse aiutarmi ad andare alla “gare d’Austerlitz”. Mi rispose molto 
gentile:
«L’ha lasciata giusto dietro di lei signora. Ora le faccio vedere»
«Ah sì? Grazie mille!» Dissi.
«Ha un fazzoletto per me? Questo raffreddore è una merda. Ho già 
finito i fazzoletti che avevo in tasca»
Ecco anche lui aveva bisogno di un aiuto, la conferma di quello che 
pensavo, cioè, che siamo degli esseri sociali legati gli uni agli altri. 
Non siamo deboli o inferiori quando chiediamo qualcosa agli altri, di-
mostriamo invece di essere un loro simile e li consideriamo come tali.
Gli diedi molto volentieri un pacco di fazzoletti e si propose di aiutar-
mi con la valigia. 
Gli raccontai brevemente i miei guai e mi disse:
«Sa una cosa? Si impara molto velocemente e benissimo dopo aver 
sofferto. Lei ha imparato qualcosa»
Ridemmo e continuammo la nostra strada. 
Arrivammo davanti al muro che avevo visto prima e mi fece vedere 
l’entrata che era un po’ nascosta. Entrammo insieme e vidi scritto il 
nome della stazione a qualche metro più in là. 
Ci salutammo e ringraziai tantissimo poi andai avanti. 
La stazione era gremita. Più treni dovevano essere arrivati contempo-
raneamente nello stesso momento e i passeggeri erano appena scesi. 
Riuscii a trovare la sala d’attesa. E mi sedetti. Sentivo una puzza for-
tissima. Ma non mi preoccupai. Dovevo chiamare Joachim per fargli 
sapere che ero riuscita ad arrivare alla stazione. 
Presi il telefonino dalla borsa che, coincidenza in quel momento si 
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mise a suonare. Guardai. Era Joachim. Mi disse che stava per arrivare 
a casa e chiese se avessi trovato la stazione. 
Risposi di sì e aggiunsi che avevo tanta fame e molta sete. Vidi che il 
telefonino si stava scaricando e gli chiesi di comunicare solo sms, per 
risparmiare un po’ la batteria. 
Guardai in giro per vedere da dove veniva quel cattivo odore così 
forte. C’era davanti a me un barbone tutto sporco e pieno di vestiti 
altrettanto sporchi e poi aveva urinato dove era seduto. 
Dimenticai i miei guai e rimasi a bocca aperta. Non avevo mai vi-
sto un barbone in vita mia. Avevo conosciuto dei poveri ma mai un 
barbone. Un essere umano che gira con tutta la sua roba senza avere 
nemmeno una baracca dove lasciarli, mi era inimmaginabile! 
Poi con tutto quello che avevo visto di bello fuori non potevo credere 
che nell’opulento Occidente potessero esserci persone così margina-
lizzate. Era una scoperta nuova e triste per me. 
La gente evitava di sedersi dalla parte dove c’era lui e tanti uscivano 
per la puzza insopportabile. Rimasi dov’ero ma era già da un po’ che 
sentivo la voglia di fare la pipi che ora cominciava ad essere forte.
Mi alzai con la mia valigia e mi incamminai fuori, alla ricerca dei 
bagni. Li trovai subito a destra dell’uscita della sala d’attesa. 
Arrivai e trovai due signore sedute all’ingresso. 
C’era una sbarra che bloccava l’entrata verso i bagni. Salutai e dissi 
che volevo andare in bagno. 
Mi risposero che dovevo pagare 50 centesimi per poter passare. Dissi 
che non li avevo e chiesi se potessero usare la mia carta. 
Dissero di no. 
Ritornai davanti alla sala d’attesa e feci finta di niente. C’erano delle 
panchine fuori davanti alla porta e mi sedetti sopra. 
Provai a guardare l’ora sul telefonino ma vidi che si era spento! Come 
avrebbe fatto Marie a contattarmi, se Joachim fosse riuscito a contat-
tarla per mail! Un altro problema si era creato!
Mi alzai in cerca di soluzione, camminando piano perché la pipi vole-
va scendere e mi faceva male il basso ventre per il suo peso. 
Vidi una ragazza di colore come me che correva e rideva con la figlia 
vivacissima. La salutai e facemmo due chiacchiere. 
Poi parlai del telefonino. Mi disse che secondo lei potevo chiedere 
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agli addetti della stazione, che erano appena arrivati alla sala d’atte-
sa, il favore di collegarlo alla presa. 
Andai da uno di questi addetti che prese il telefonino e il carica bat-
teria e lo mise in carica. Ero felicissima! Ringraziai e andai a sedermi 
nello stesso posto di prima. Il mio vero problema diventò il bisogno 
del bagno. Dimenticai la fame e la sete. 
Non ce la facevo più a trattenermi. Vidi il barbone uscire tutto ba-
gnato di pipi dalla sala d’attesa e incamminarsi verso l’uscita della 
stazione. Lo invidiai tantissimo! Volevo anch’io poter fare il mio biso-
gno in pace in quel momento dov’ero seduta. Mi veniva da piangere. 
Non ce la facevo proprio più. Ritornai ai bagni. 
Dissi alle signore di prendere la mia carta e tenerla fino a quando 
avessi trovato 50 centesimi per venirli a dare e riprenderla. 
Mi risposero che potevo andare a prelevare dietro la stazione e venire 
a pagare perché loro non potevano prendere la responsabilità della 
mia carta. 
Volevo urlare che non ce l’avrei fatta a fare 500 metri con la vescica 
che stava per scoppiare. Invece mi rigirai e andai via. 
Non potevo neanche più urlare. Mi trascinai verso la sala d’attesa e 
chiesi al signore del telefonino di poter accenderlo e verificare se mi 
era arrivata una chiamata. Mi diede il permesso e vidi che avevo un 
sms di Joachim. Mi diceva di aver scritto a Marie e di averle lasciato 
il mio numero di telefono. 
Voleva sapere come stavano andando le cose. Risposi col telefonino, 
sempre collegato alla presa, che mi scappava la pipi e che ormai fa-
cevo fatica a muovermi. Mi rispose: 
«Ti prego chiedi 50 centesimi a qualcuno per caso per andare in ba-
gno. Fallo subito!»
Mi alzai e decisi di chiedere soldi. Ma non era facile! 
Non è facile andare incontro a qualcuno che non ti conosce, e soprat-
tutto quando sei di colore, e chiedere dei soldi. 
Andai tutto diritto a me e vidi due persone che sembravano un po’ in 
disparte per salutare e chiedere 50 centesimi. 
Quando fui vicino, mi fermai, esitai e proprio in quel momento usci-
vano i passeggeri da un treno appena arrivato e persi di vista le due 
persone verso cui stavo andando. 
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Passarono decine di persone nello stesso momento e non seppi più 
cosa fare. 
Ritornai a sedermi sulla panchina. Non feci cinque secondi e mi rial-
zai. Non mi potevo più sedere mi voleva uscire proprio il mio bisogno. 
Mi faceva malissimo! Mi misi in piedi in centro alla strada che por-
tava all’uscita. Decisi di chiedere a una persona che stava arrivando, 
poi la persona finiva per superarmi senza che riuscissi ad aprire boc-
ca.  Ritornai in dietro e andai a provare di nuovo a sedermi.
Alla fine, decisi di andare a provare i numeri del codice PIN della 
carta che avevo vagamente in testa. Andai con tanta fatica a cercare 
la banca indicata dalle signore del bagno. 
Provai i primi tre numeri che mi ricordavo benissimo ma gli ultimi 
numeri non me lo ricordavo più. Provai tre volte senza successo. 
Ritornai ai bagni e dissi alle signore che non mi ricordavo il codice 
PIN e quindi non avevo potuto prelevare. Mi dissero che non poteva-
no fare nulla. Mi rigirai e andai ancora verso la panchina. 
Non provai a sedermi. Non ne potevo più. Ritornai nel centro della 
strada e vidi un addetto alle pulizie con un’informe. Era di colore. 
Allora ebbi il coraggio di andare verso di lui. 
Lo salutai e ricambiò con un sorriso. Dissi che volevo chiedere 50 
centesimi per andare in bagno e spiegai il problema con il codice PIN 
e il portamonete dimenticato a casa. 
Ero certa che me li avrebbe dati, ma come tutti gli africani, gli piace-
va chiacchierare. Mi chiese di che paese fossi. Glielo dissi. 
Mi rispose che lui era del Cameroun. Aggiunse che eravamo tutti 
uguali, tutti fratelli e poi quando siamo in occidente dovevamo essere 
solidali, ecc. Io morivo dal bisogno di urinare!
Dopo aver fatto tutte le domande sempre ridendo e allegro, mi diede 
un euro. Ero felicissima! Lo strappai dalle sue mani e corsi ringra-
ziando. Diedi l’euro alle signore e senza aspettare il resto, passai sotto 
la sbarra e corsi in bagno. 
Non so quanto tempo misi per finire di liberarmi ma sembrò un’eter-
nità. Poi venne la pace, la pace verso me stessa e la pace verso il mon-
do! Dopo un calvario del genere si ha una sensazione indescrivibile! 
Una gioia immensa, la voglia di abbracciare tutti, la pace dell’anima, 
la felicità! 
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Uscii dal bagno, passai la sbarra e le signore fecero per darmi i 50 
centesimi rimasti. Dissi a testa alta che potevano tenerli. 
Poi andai via senza salutare.
Non vedevo più la ragazza Nera con la bimba vivace da un po’. 
Provai a guardare intorno per cercarle ma non le vidi. Magari erano 
già partite col treno che aspettavano. 
Vidi invece una signora anche lei di colore che stava appendendo dei 
giornali sulla facciata di un chiosco tipo un’edicola. 
Però vendeva anche degli snack.  Mi incamminai verso di lei e chiesi 
se potessi avere qualcosa da mangiare usando la mia carta senza PIN. 
Mi disse che da lei non potevo ma dal suo vicino lo potevo fare. 
Andai subito dal vicino che vendeva tante cose da mangiare. 
Feci la stessa domanda a lui e mi disse che lo potevo fare ma dovevo 
spendere almeno 20 euro. Non era un problema. 
Presi una grossa bottiglia di acqua per prima cosa poi presi delle cose 
di qua e di là e alla fine mi disse: 
«Ora può bastare! Stai superando i 20 euro» 
Ridemmo insieme e dopo aver impacchettato il tutto, prese la mia 
carta e la passò a una macchinetta posta sul banco e me la ridiede. 
Ora ero una persona calma! Mi sedetti sulla stessa panchina e bevvi 
come non avevo mai bevuto prima, poi mangiai. 
In seguito, vidi arrivare la ragazza nera con sua figlia. E mi misi a 
giocare con la bimba. 
Ritornammo insieme sulla panchina a chiacchierare. Dopo un quarto 
d’ora più o meno andai a controllare il telefonino e vidi una chiamata 
con un numero francese. Finalmente! Non conoscevo il numero ma 
pensai che se in quel momento qualche francese mi aveva chiamato, 
voleva dire che era la mia salvezza. 
Richiamai e mi rispose Liliane. Un’amica di Marie che avevo cono-
sciuto in Burkina Faso nell’ambito della loro associazione. 
Aveva dormito da me insieme a Marie e altri amici sia all’arrivo dalla 
Francia che alla partenza dal Burkina Faso. Voleva sapere come ero 
messa perché avevano letto il messaggio di Joachim. 
Comunicai il nuovo orario di arrivo e dissi che stavo bene. 
Seppi che Marie col suo fidanzato Jacob, avevano deciso di fare una 
serata con Liliane e altri amici, per festeggiare il mio arrivo.  
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Erano andati tre volte alla stazione e non mi avevano visto arrivare. 
Tutti erano preoccupati e non sapevano come fare. 
Poi Marie provò a consultare la mail caso mai avessi mandato un mes-
saggio all’ultimo momento per dire che non sarei più andata.
Videro il messaggio di Joachim che diceva: 
«Clementina è in questo momento alla gara d’Austerlitz. Ha fame, ha 
sete e non ha soldi con sé, perché ha dimenticato il portamonete a 
casa. Contattala al più presto ecco il suo numero di telefono…»
Si allarmarono e mi chiamarono subito col telefonino di Liliane, ma 
non risposi perché il mio telefonino era in carica. Pensarono di chia-
mare alla stazione e chiedere di chiamarmi per microfono:
«La signorina Clementine Pacmogda è invitata a …» con gli altopar-
lanti. Poi decisero di aspettare un po’ per vedere se non richiamavo, 
dopo aver visto la loro chiamata.
Marie aveva deciso di non dare la notizia del mio arrivo a sua madre. 
Voleva farle una sorpresa. Le aveva parlato tanto di me ed era sicura 
che le avrebbe fatto piacere vedermi, all’improvviso, il giorno del suo 
compleanno. Avrebbe compiuto 50 anni. Ma col casino che c’era sta-
to, aveva dovuto avvisarla. Sorpresa rovinata!
Raccontai tutto alla ragazza nera con la bimba vivace e fu contenta 
per me. Tutti i miei problemi erano risolti. 
Ridiventai la chiacchierona di sempre e ridevo con tutti. Ora il mio 
mondo era pieno di colori!
Arrivò il momento di partire e salii sul treno. 
Le carrozze erano nuove e belle. 
C’era la possibilità di sdraiarsi e riposare un po’, ma rimasi seduta a 
chiacchierare con due uomini a lungo. Tutti e due finirono per addor-
mentarsi e fui obbligata a stare zitta. 
Non avevo sonno e comunque non volevo dormire. 
Avevo paura di non saper scendere alla stazione giusta e crearmi di 
nuovo dei problemi. Uno dei due uomini mi aveva suggerito di met-
tere la sveglia un quarto d’ora prima dell’orario indicato sul biglietto 
per svegliarmi in tempo. 
Lo feci, ma rimasi sveglia lo stesso fino al primo mattino. 
Uno dei due uomini sarebbe sceso alla mia stessa stazione, per cam-
biare treno. E me lo disse quando ormai eravamo in stazione. 
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Aspettai che si caricasse gli zaini pesanti che portava. L’altro dormiva 
ancora. Uscimmo insieme e vidi Marie e Jacob che mi aspettavano 
angosciati.

Ci abbracciammo felici e mi portarono dagli altri amici a casa di 
Liliane. 
Un paio d’ore dopo partimmo per un paesino nella periferia di Cham-
béry da un’amica della madre di Marie dove avrebbero festeggiato il 
compleanno. Guidava il fratello di Marie, Natanael, un ragazzo ro-
busto con la testa calva ma con tanta barba folta e lunga come per 
compensare la mancanza dei capelli sul cranio. 
Una di quelle persone che parlano poco ma che hanno i modi gentili 
e dolci. Lungo la strada, vedevo del bianco sui campi e volevo sapere 
cos’era ma poi non dissi niente. A un certo momento mi chiese Marie:
«Lo sai che cos’è il bianco che vedi?»
«No, te lo volevo chiedere. Cos’è che sembra farina bianca, sui campi 
e lungo la strada?»
«Non è farina!» Disse lei ridendo, «è la neve»
«Oh Grazie Signore, ho visto la neve!»
«Aspetta» aggiunse Marie, «la vedrai meglio quando saremo arrivati. 
Dove andiamo è un paese di montagna e ce n’è parecchia»
Non vidi l’ora di toccare la neve con le mie mani.
Arrivammo e conobbi la madre di Marie, Adèle. Una donna di statura 
media né grassa né magra ma molto allegra e scherzosa. Fui contenta 
di conoscerla. Poi arrivarono le sorelle della madre. 
Erano quattro tutte femmine.  Conobbi anche l’amica di Adèle da cui 
facevano la festa. Una persona molto accogliente e gentile. 
Proposi a Marie e Jacob di farmi andare in slitta. Ovviamente non 
sapevo che cosa significasse. Poi Marie lo fece per prima e mi fece 
andare al mio turno. Ero tornata bambina. 
Era un gioco divertente! Jacob era scesa con noi ma Natanael era 
rimasto sul balcone dell’appartamento. C’era un po’ di neve anche 
sul balcone. 
Cominciò fare delle palle ed a lanciarciarle. 
Lo facemmo anche noi. Non sapevo che si poteva prendere la neve 
con le mani senza gelarsi. Lo vidi fare e lo feci anch’io. Finimmo io 
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e Marie contro Jacob e Natanael. Alla fine, ci raggiunse Adèle che 
chiamavo mamma come la mia amica.
In Burkina Faso non è educato chiamare le persone adulte con i loro 
nomi specie se è la madre di un amico, non sono i tuoi compagni. 
L’amico è sempre considerato un fratello e quindi i suoi genitori sono 
i tuoi. La guerra delle palle di neve diventò sostenuta e noi donne 
fummo obbligate a cercare rifugio dietro una piccola chiesa abbando-
nata a qualche metro dell’appartamento. 
Finimmo di giocare e passammo alle cose serie. Ci mettemmo a tavola 
per mangiare e festeggiare Adèle. Una giornata indimenticabile!
Il giorno dopo era la Vigilia di Natale e lo passammo a casa di Adèle 
e del suo compagno. Faceva freddissimo. Mangiammo. 
Poi arrivò il momento dei regali. Non avevo niente per nessuno per-
ché non sapevo che si usava farsi dei regali a Natale. 
Quando sono arrivata in Francia, avevo parlato subito con Marie delle 
difficoltà che avevo a trovare un dizionario francese-inglese a Pisa. 
Ne avevo cercato ovunque e non ne avevo trovato. 
Dissi che avrei voluto comprarmene in Francia. La sera della Vigilia 
di Natale, ne ricevetti uno impacchettato come regalo di Natale fui 
felicissima! Pensai che fosse finito, ci mettemmo a parlare del più e 
del meno. Poi arrivarono   altri regali. Fu così per tre volte. 
Alla fine, ebbi dei calzini, dei guanti, degli orecchini, ed altre cose 
regalatemi da Marie e sua madre. Era la prima volta che facevo Nata-
le con dei regali. L’unica cosa che mi era mancata era la messa. 

La messa della Vigilia di Natale era come sacra per me. Non ne man-
cavo una da quando ero piccola. Non mi sarebbe sembrato Natale 
senza i canti bellissimi e spesso nuovi, i balli e le urla tipici della 
vigilia natalizia.
Pensai tanto al mio paese. Mi mancava la messa all’aperto, col cortile 
della chiesa gremito di gente che canta e balla. 
Ricordo alcune donne con i bimbi che dormivano sopra un panno 
steso per terra, altri portati sulla schiena delle madri che ballavano. 
Mi tornarono in mente come le persone, dopo avere cantato e ballato 
si addormentassero nel cortile sdraiate per terra, o sulle loro sedie e 
sgabelli, per poi risvegliarsi di soprassalto quando si ricominciava a 
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cantare. Mi mancava la messa che durava dalle dieci di sera a mezza-
notte, con i giovani eccitati che non avevano mai sonno. 
Avevo voglia di portare l’abito nuovo con l’immagine di Gesù bambi-
no tra le braccia della Madonna, San Giuseppe e gli animali. 
Pensai a tutte queste cose come a un ricordo lontano e irraggiungibi-
le. Ma comunque festeggiai la novità della mia vita. 
Era una Vigilia di Natale particolare ma ugualmente bella. 
Festeggiammo la nascita di Gesù a casa di una zia di Marie, una delle 
sorelle di Adèle. Vennero tutte le zie e i loro mariti e figli. Mangiammo 
a un lungo tavolo scherzando e ridendo. 
Uscimmo dopo pranzo a fare una passeggiata. Si era in campagna e 
quindi si poteva ammirare la bellezza della natura e il suolo coperto 
di neve. Mi ero messa gli orecchini nuovi e ne persi uno durante la 
passeggiata, ci rimasi male. 
Nel tardo pomeriggio, Adèle e Natanael ci accompagnarono a Greno-
ble in macchina. 
L’appartamento di Marie era composto da tre camere da letto, una cu-
cina, un bagno senza finestra. Abitava con due coinquiline che erano 
andate dalle loro famiglie rispettive, per le vacanze di Natale. 
Dormii nella camera adiacente a quella di Marie. 
La camera aveva due porte e una finestra con una splendida vista 
sulle colline della città. 
Una delle porte portava alla cucina e l’altra alla camera di Marie. 
La camera di Marie era la tipica dimora degli studenti: piena di libri 
e documenti vari ma anche di vestiti accumulati qua e là per la man-
canza di tempo o di spazio. 
Si vedevano delle foto e dei poster sulle mura. 
Il computer ed i cavi sulla scrivania. La terza camera era in disparte 
ben ordinata e silenziosa. 
Spesso veniva Jacob a farci compagnia ed aiutarci a cucinare e puli-
re. Era un ragazzo molto tranquillo che stava lavorando sodo sulla tesi 
di laurea. Veniva da una famiglia ricca, ma era molto umile. 
Tutti e tre conoscevamo il Burkina Faso e ne parlavamo spesso. 
Marie mi fece vedere tante foto che aveva stampato sui suoi viaggi 
nel mio paese. 
Erano dei bei ricordi soprattutto per me. 
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Quando finivamo di mangiare, preferivano lasciarmi lavare i piatti 
perché secondo Marie risparmiavo l’acqua meglio di loro.
Una sera io e Marie guardammo un film sul suo computer sedute sul 
suo letto con dei cuscini che sostenevano le nostre schiene e il com-
puter appoggiato su una sedia. Era “Il signore degli anelli” di Peter 
Jackson. Lei ogni tanto rideva e mi chiedeva:
«Hai sentito quello che ha detto?»
«No!» Rispondevo. 
Provava ad alzare il volume fino alla fine. Alla fine del film dissi che 
non avevo sentito neanche una parola. Marie fu sorpresa! 
Aveva alzato il volume al massimo. Decise quella stessa notte di cer-
care un otorino per far vedere le mie orecchie. Cercammo insieme un 
numero sull’elenco telefonico che aveva in casa. 
Ne trovammo uno non lontano da casa sua. Il giorno dopo fece una 
telefonata e fissò un appuntamento, dopo le feste di fine anno. 
L’ultimo dell’anno andammo a festeggiare a casa dei genitori di Ja-
cob. Arrivammo in macchina e trovai una casa enorme con non so 
quante camere. La casa era ben aerata con un salone spazioso e ben 
arredato. I genitori erano andati per qualche giorno di vacanza all’e-
stero. C’erano degli amici sia di Jacob che di Gérard, il suo fratellino. 
Dopo, seppi che la casa era stata un albergo una volta poi, per qual-
che motivo, avevano venduto alla famiglia di Jacob. 
Gérard era gentile come il fratello solo un po’ più chiacchierone. 
Molto accogliente e sempre sorridente. Studiava in un’altra città ed 
era rientrato lo stesso giorno con la fidanzata Léa per festeggiare l’ul-
timo dell’anno a casa e restarci qualche giorno. 
Léa era una bella ragazza molto riservata con una tenerezza toccante. 
Si attivarono tutti ad accendere il fuoco nel camino della sala. Jacob 
mise una musica dolce e le chiacchiere partirono a voce sostenuta.  
Facemmo festa con musica, balli, risate, fino al primo mattino. 
Ritornammo a Grenoble la sera del primo gennaio. 
Due giorni dopo andammo all’appuntamento dall’otorino. Feci le pri-
me prove audiologiche per i miei problemi acustici. Quando finimmo, 
il dottore chiamò Marie e le disse:
«La sua amica è sorda! Diciamo è mezza sorda e non so come faccia 
a fare degli studi linguistici in queste condizioni. Bisogna trovare una 
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soluzione a questo problema. Ovviamente deve fare degli esami per 
capire la causa e vedere se può essere reversibile. Ma secondo me 
avrà bisogno di apparecchi acustici per poter studiare»
Marie rise tutto il tempo. Pagò tutto lei perché era una visita privata e 
prese una ricevuta che in teoria dovevo mostrare all’ASL in Italia per 
essere rimborsata secondo lei. 
Si faceva così in Francia. Intanto provammo ad avere delle informa-
zioni sugli apparecchi acustici ma, poiché il mio rientro in Italia era 
imminente, alla fine decidemmo di lasciare perdere.
Si sarebbe visto in Italia. Io comunque pensavo che sarei guarita.
Mi dicevo che non potevo essere sorda così senza mai aver avuto 
nessun problema alle orecchie. Avrei fatto degli esami e sicuramente 
avrebbero visto qualcosa da togliere e avrei sentito di nuovo come 
prima.  
Andammo tutti i giorni in giro per visitare Grenoble ed i dintorni. 
Un giorno degli amici mi portarono in montagna dove si andava a 
sciare e ci divertimmo tantissimo a fare la gara per andare in slitta. 
Facemmo una passeggiata sulla neve. 
Ritornammo la sera a Grenoble e trovammo Marie concentrata sui 
suoi libri. Aveva da finire qualcosa prima della ripresa della scuola. 
Il giorno dopo mi portò alla periferia di Grenoble a piedi per visitare 
un altro posto. Facemmo una salita che mi sembrò infinita poi arri-
vammo in cima a una collina. 
Era un posto di pace con tanto verde. C’erano molti turisti, alcuni leg-
gevano sdraiati sul prato o seduti sulle panchine, altri camminavano. 
C’era anche la seggiovia ma non volli salire perché avevo paura poi 
non volevo farle spendere tanti soldi per me. 
Infine, arrivò il giorno della partenza. Mi accompagnarono alla stazio-
ne per prendere il treno che mi doveva portare all’aeroporto a Parigi. 
Trovammo tanti treni cancellati per sciopero. 
Decisero di portarmi in un’altra stazione e trovammo un treno comodo lì. 
Mi ricordo gli abbracci e le coccole ricevuti quel giorno al momento 
del commiato.
Arrivai a Pisa senza problemi. 

Appena entrata in camera mia, vidi il portamonete e il foglio del codi-
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ce PIN sul letto. Li presi tutti e tenendoli in mano mi sdraiai a pancia 
in su sul letto senza nemmeno togliere le scarpe e guardai il soffitto 
poi con un sorriso dissi:
«Clementina fai troppo casino!»
Mi addormentai. Mi svegliai che era già buio. 
Feci una doccia e andai a letto senza cenare.  
Qualche anno dopo, pensai a coloro che vengono con i barconi. 
Quante cose potrebbero raccontare! Quante difficoltà avranno vissu-
to! Non è per niente facile attraversare l’oceano non sapendo neanche 
nuotare. Immagino la paura, l’angoscia magari la fame e la sete per 
tanti giorni. E poi l’arrivo e il rifiuto o la diffidenza. 
Io almeno sapevo che cosa avrei fatto quando fossi riuscita ad arriva-
re. Ma tanti di loro poi non avrebbero trovato niente da fare e sareb-
bero finiti nella mendicità o nel bel mezzo dei casini più o meno gravi. 
Il giorno dopo ritrovai i miei amici del collegio, contenti di rivedermi. 
La sera ci riunimmo nella camera di Sevgi per stare insieme. 
Poi, riprendemmo la nostra vita normale. 
Qualche giorno dopo ricominciò la scuola. Fui informata dal mio pro-
fessore che saremmo andati a un convegno a Vienna. 
Dovevamo preparare una comunicazione sulla mia tesi che trattava 
dell’apprendimento della lingua da parte dei bambini. Fui contenta e 
mi misi al lavoro subito!
Avrei conosciuto l’Austria. Finimmo di preparare la nostra presenta-
zione pochi giorni prima del convegno. 
Desideravo rifarmi i capelli per l’occasione ma non conoscevo nes-
suna parrucchiera africana. Avevo provato a sistemarli in Francia ma 
costava tanto e lasciai perdere. 
Ora dovevo anche farmi aiutare per sciogliere le treccine vecchie che 
avevo fatto venendo in Italia. Pensai anche di tagliarli ma le mie ami-
che me lo sconsigliarono.
Una sera, tornai al collegio un po’ prima e mentre legavo la mia bici-
cletta agli appositi posti, passò una ragazza africana che mi salutò in 
italiano. Risposi al saluto in inglese. 
Continuò a parlare in italiano. Dissi in inglese che mi scusavo ma 
non parlavo ancora italiano, non che il mio inglese fosse perfetto, ma 
comunicavo meglio in quella lingua che in italiano. 
Si stava incamminando brontolando qualcosa. 
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Non parlava inglese, ma io avevo tanta voglia di parlare con lei; pri-
mo perché abitava anche lei in questo collegio e non sapevo che ci 
fossero altri studenti neri che ci abitassero, secondo perché, in certe 
condizioni, uno si sente sempre meglio con chi gli assomiglia in un 
mondo in cui tutto era nuovo e diverso da quello che ha sempre visto 
o vissuto. Era un’occasione da non lasciar scappare. 
Allora alzai la voce e chiesi in francese: 
«Allora parli francese?» Rispose di sì e tornò indietro. Ah, che for-
tuna! Ci mettemmo a chiacchierare e seppi che si chiamava Natalie 
ed era congolese. Dissi che non sapevo di altri africani che abitassero 
nello stesso collegio.
Rispose che erano in tanti ma abitavano tutti nel “colore rosso.” 
Vidi le sue trecce belle e nuove e chiesi come faceva a farsi i capelli 
in questo paese. Mi parlò di una parrucchiera senegalese vicino alla 
stazione ma che li faceva a caro prezzo. Lei e le sue amiche non se lo 
potevano permettere. Al massimo compravano il materiale lì e se li 
facevano fare da una di loro di nome Flora, che abitava al rosso anche 
lei. Mi promise di parlarne con la sua amica e tenermi informata. 
Mi chiese il numero della mia camera per venirmi a prendere e por-
tare da loro il fine settimana. Ci salutammo e mi misi a fischiettare 
andando in camera!
Conobbi Flora e gli altri congolesi e diventammo fratelli. I miei capel-
li furono fatti bellissimi.  
Il giorno della partenza insieme al professore arrivammo all’aeroporto 
e ci imbarcammo senza problemi. Una volta dentro l’aereo, ci met-
temmo subito a lavorare. 
Il professore voleva approfittare del fatto che stessimo soli per spie-
garmi delle cose sulla mia tesi. Parlava e io scrivevo. 
Mi fermavo e facevo delle domande, mi rispondeva e si ricominciava 
lo spiegare-scrivere. Non sentii il viaggio. Il professore era una perso-
na che scherzava molto per cui fu veramente piacevole viaggiare con 
lui. Poi eccoci arrivati in Germania per il cambio. 
Scendemmo e ci avviammo, come tutti, verso l’interno dell’aeroporto. 
A una certa distanza, notai due poliziotti che tendevano il collo per 
vedere meglio tra la folla. 
9Clementine, il tuo colore!
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Arrivammo alla porta e mi bloccarono. Il professore era davanti ed io 
lo seguivo. Si girò e vide che mi avevano fermato. 
Ritornò indietro e spiegò che viaggiavamo insieme, poi comunicò il 
motivo del nostro viaggio. Dissero che non importava. 
Quello che volevano erano i miei documenti. 
Davamo fastidio agli altri dietro di noi che volevano passare. 
Ci mettemmo di lato e mostrai tutti i documenti, guardarono e ci 
salutarono. 
Ripresi i miei documenti e li sistemai nello zaino.
Il mio professore appena ci allontanammo un po’ disse in francese 
una frase che ricorderò sempre:
«Clementine, ta couleur!9»  E ridemmo. Poi andammo a sederci nella 
sala d’attesa e continuammo il nostro corso che avevamo sospeso per 
scendere dall’aereo! Lui bianco ed io una nera in un aeroporto pieno 
di bianchi! 
Queste cose insieme a tante altre hanno fatto e fanno dire ai neri delle 
cose tipo: “me ne frego!  Io sono nero e sono fiero di esserlo!” Io Cle-
mentina, non sono fiera di essere nera. 
Sono nera e basta! Non c’è da essere né fieri né tristi. Cosa ho fatto 
per essere nera? Niente! 
Allora non è né un merito né una maledizione. Capisco quelli che lo 
dicono ma io non lo dirò mai. 
Siamo tutti nati e ci siamo ritrovati neri o bianchi, o gialli, senza aver 
dato nessun contributo. È un caso. 
Potevamo nascere in una famiglia con un altro colore. Non abbiamo 
da essere né fieri né tristi. 
Abbiamo semplicemente da accettare una cosa che non possiamo 
cambiare. 
Se qualcuno si sente veramente contento o, al contrario, infelice per 
il colore della sua pelle, credo sia il più gran cretino della storia 
dell’umanità!
Io sono contenta di aver conseguito un dottorato nella mia vita. 
È un merito. Conosco tutti i sacrifici che ho dovuto fare per averlo. 
Mi ricordo tutto il percorso che ho fatto per arrivare fin lì e ne vado 
fiera. Della mia pelle e del mio fisico me ne infischio altamente. 
Se il mio colore dà fastidio a qualcuno, è un suo problema. 
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A Vienna tutto andò bene e conobbi delle persone meravigliose. Sono 
rimasta in buoni rapporti con alcune di queste persone finora. Conob-
bi una signora della mia età circa, originaria del Burkina Faso anche 
lei, sposata ad un austriaco di origine inglese e professore dell’uni-
versità che ha organizzato il convegno. 
Ora siamo sorelle e ci rendiamo visita spesso. Insomma, è stato un 
viaggio di successo non solo a livello accademico ma anche a livello 
di rapporti sociali. 
Ritornammo a Pisa dopo i tre giorni a Vienna e la vita riprese il suo 
corso normale con le solite cose.
Una fine settimana, Sevgi mi disse che voleva cucinare per mangiare 
al collegio perché pioveva forte e non aveva voglia di andare alla 
mensa. Neanche io avevo voglia di uscire di casa ma non sapevo che 
si poteva cucinare in collegio. Le chiesi come avrebbe fatto, mi rispo-
se che c’era la cucina e mi portò a vederla. Incredibile! 
Ho fatto più di 5 mesi prima di sapere che avevo una cucina a portata 
di mano. Sevgi mi mostrò le pentole, le padelle, i piatti, le posate 
sistemati nei mobili della cucina.
 C’era tutto pronto! Dovevo soltanto fare la spesa e venire a cucinare. 
Fui contentissima e quel giorno cucinammo insieme in tre con Li Han 
e mangiammo a casa nostra per la prima volta. 
Da quel giorno riuscii a cenare più spesso in collegio alla fine della 
settimana. 
Un giorno, dopo una lezione di italiano, uscimmo in gruppo e feci 
la conoscenza di Friedrich e Kristen, dei fidanzati tedeschi della 
Normale. 
Seguivano le lezioni d’italiano anche loro ma al livello intermedio 
mentre io ed altri eravamo al livello base. Andammo a prendere un 
caffè e provammo a parlare un po’ in italiano. 

Il giorno seguente, Friedrich mi invitò a mangiare in mensa con loro. 
Dopo andammo alla sala computer insieme a studiare. Diventammo 
amici e ci frequentammo per tutto il tempo che rimasero a Pisa. 
Avevano l’alloggio e il vitto per un anno accademico. 
Il venerdì seguente, Friedrich mi chiese se volessi fare un giretto a Fi-
renze con lui e Salomez. Seppi che Salomez andava a Firenze ogni do-
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menica per la messa ortodossa. Quella domenica, Friedrich la voleva 
accompagnare per approfittare di visitare Firenze. Kristen non aveva 
voglia. Accettai volentieri! Volevo conoscere Firenze anche se sapevo 
che Salomez avrebbe gradito andare soltanto con il suo unico amico. 
Parlava poco con tutti noi ma chiacchierava tanto con Friedrich. 
Domenica mattina partimmo abbastanza presto per la stazione. 
Il treno era in ritardo ma di poco. Arrivammo a Firenze e Friedrich mi 
volle fare una foto davanti a un monumento a pochi passi dalla stazio-
ne. Salomez si fermò malvolentieri, ma noi facemmo la foto. 
Poi andammo tutti diretti alla chiesa di Salomez. 
Entrai in una chiesa ortodossa per la prima volta. Salomez mi portò un 
foulard da mettermi in testa. Lo misi senza problemi. 
La messa si faceva in piedi per cui dovetti ogni tanto uscire per se-
dermi un attimo fuori. Poi finita la messa andammo alla cattedrale di 
Firenze: una meraviglia! Visitammo tutto il centro e tornammo felici 
a Pisa nel tardo pomeriggio.
Una sera andai in cucina per preparare qualcosa da mangiare e lì feci 
la conoscenza di una ragazza francese, Chloé che abitava al colore 
rosso del collegio come le mie amiche congolesi. 
Ci salutammo in italiano e lei continuò con altre parole in italiano che 
non conoscevo. Dissi in inglese che ero nuova in Italia e parlavo poco 
italiano. Mi chiese se parlassi francese. Dissi di sì e tutta la serata 
ebbi il piacere di parlare la lingua che conoscevo di più. 
Mi disse che, quella sera, gli studenti del rosso stavano organizzando 
una festa, e c’era un casino in cucina loro per cui aveva preferito ve-
nire al blu per stare tranquilla. 
Diventammo amiche e lo siamo rimaste finora. 
Ci davamo appuntamento i fine settimana nelle nostre camere rispet-
tive per due chiacchiere ogni tanto.
Cominciavo davvero a sentirmi sempre male dopo i pasti. 
Avevo la gastrite. Un giorno, dopo aver pranzato alla Normale mi misi 
a vomitare in continuazione. Quelli del laboratorio chiamarono un 
taxi che mi portò a casa. Avevo una medicina contro il mal di stomaco 
che prendevo sempre quando mi succedevano questi disagi. 
Arrivata al collegio, presi la stessa medicina e mi misi a letto. 
Dopo un quarto d’ora mi passò tutto. 
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Qualche giorno dopo, ebbi la nausea accompagnata da un dolore forte 
alla pancia. Presi la bici e andai a casa senza dire niente agli altri 
come facevo spesso. Presi la medicina come al solito. 
Ma dopo mezz’ora sembrava aggravarsi sempre di più. 
Ero piegata in due e uscii così piegata per suonare il campanello di 
Sevgi contando sulla fortuna di trovarla a casa. Non rispose nessuno. 
Andai gemendo a suonare quello di Li Han, mi aprì in pigiama con il 
telefono attaccato all’orecchio.  Era sposata e sentiva il marito rima-
sto in Cina spesso. Mi vide e urlò:
«Ah, non stai bene!»
Disse qualcosa al marito poi buttò il telefono sul suo letto e mi aiutò 
a ritornare in camera. C’era un allarme in camera ma io non sapevo 
a cosa servisse.  Lei lo pigiò a lungo diverse volte poi finì per correre 
alla portineria. Ritornò con un signore gentile che chiese se fossi 
veramente inquilina del collegio perché alcuni facevano venire degli 
amici a dormire nelle loro camere. 
Risposi alle domande e feci vedere documenti miei e quelli della 
camera. Uscì il signore e dopo qualche minuto arrivò un’ambulanza 
che mi portò insieme a Li Han al pronto soccorso dell’ospedale Santa 
Chiara di Pisa. 
Li Han informò per telefono gli altri. 
Nel giro di 15 minuti arrivarono Sevgi e Giuliana. Si occuparono di 
me come lo sanno fare le mamme. 
Dopo qualche esame e una ecografia i medici decisero di operarmi 
perché si vedeva qualcosa di strano nel basso ventre ma non si sapeva 
se fosse qualcosa di ginecologico o l’appendicite. 
Fu una brutta notizia! 
Non sapevo come avrei fatto tutta sola a sopravvivere dopo un inter-
vento chirurgico. Non sapevo niente nemmeno come avrei pagato. 
In Burkina Faso gli interventi sono molto costosi e tanti muoiono per-
ché non se lo possono permettere. Però non avevo paura!
Giuliana non era d’accordo per l’intervento. Mi diceva con una faccia 
preoccupata e triste di non accettare l’intervento. 
Disse che non avrei più potuto vivere senza fastidi. Mi disse che que-
sto dolore mi sarebbe passato. Mi dovevo soltanto curare. 
Disse di parlarne col mio medico di famiglia prima. Finì per chiamare 
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la dottoressa lei stessa. Questa ultima rispose che se i medici pensa-
vano che fosse meglio fare un intervento lei non si poteva opporre. 
Vidi Giuliana tutta triste ma rassegnata. Le volli molto bene! 
Si prodigava per evitarmi un intervento che, secondo la sua convin-
zione, mi avrebbe potuto invalidare, ma non dipendeva da noi. 
Poi ero stufa di questi dolori che sentivo sempre dopo mangiato.
Mi fecero firmare dei documenti chiedendo sempre se fossi sicura di 
non essere incinta. Poi serviva la firma di un parente. 
Non ne avevo. Feci chiamare il laboratorio che informò il mio profes-
sore e lui mandò Elena a firmare tutto.
Mi prepararono per la sala operatoria. 
Mentre aspettavo, una infermiera, saputo che venivo dal Burkina 
Faso, mi portò una lettera scritta in francese da un suo figlio adottivo 
e mi fece tradurre oralmente in inglese per lei. 
Quando fui in sala operatoria, vidi che c’era anche quella infermeria 
e fui contenta! 
Mi parlava gentilmente e mi raccontava tante cose. Poi mi disse che 
mi avrebbe fatto una puntura che mi avrebbe addormentata.
Dopo la puntura, mi chiese di raccontarle del Burkina Faso. 
Cominciai e non finii mai. Mi ero addormentata senza accorgermene. 
L’intervento andò benissimo, dissero che ormai questi tipi di inter-
venti erano semplici e senza rischi, e mi portarono in una stanza. 
Sentii a un certo momento qualcuno che mi chiamava picchiandomi 
la guancia:
«Clementina! Clementina! Svegliati!»
Aprii gli occhi e vidi che la stanza era piena dei miei amici più stretti 
maschi e femmine ma sentii un dolore immenso, un dolore di un ta-
glio profondo. 
Urlai e mi dibattei girandomi a destra e a sinistra nel letto. Accorsero 
altri infermieri, venne l’infermiera che mi aveva addormentata. 
Le presi una mano e la strinsi molto forte. Quello che mi aveva sve-
gliato portò delle medicine a mettere nella flebo. Fecero uscire tutti 
tranne Sevgi e Li Han. Vomitavo del sangue e Sevgi teneva le lenzuola 
e la mia testa. Mi parlava in continuazione. 
Diceva che i dottori avevano detto che l’intervento era andato benis-
simo e che già dal giorno dopo avrei potuto andare a casa. 
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Diceva che il dolore sarebbe passato presto, che finalmente non avrei 
più avuto dei problemi di pancia, ecc.  
Li Han non poteva più fare niente era spaventata nel vedere tutto 
questo sangue. Sevgi buttava e riprendeva altre lenzuola pulite. Poi 
dopo un po’ si calmò il dolore. 
L’infermiere venne a parlare con Sevgi che uscì poi ritornò dopo cin-
que minuti circa e mi disse che erano arrivati due dei miei amici e 
non potevano stare in tanti nella stanza. 
Lei e Li Han sarebbero andati in collegio per lasciare con me i nuovi 
arrivati. Mi salutarono con un bacio ognuna e se ne andarono.
Con mia sorpresa, vidi Miriam e Mauro entrare. 
Non seppi chi li avesse informati, ma comunque fu una bella sorpresa 
anche se mi sentivo stanca e assonnata. Me lo dissero dopo io feci un 
sorriso e loro furono contenti. Si sedettero e Mauro mi prese la mano 
destra che era più a portata di mano e si mise ad accarezzarla. Sicu-
ramente leggevano il sonno nei miei occhi. 
Dopo qualche minuto, Mauro si mise di lato con una sedia e lasciò 
Miriam prendere il suo posto. Fui coccolata così e mi addormentai 
subito. 
Mi svegliai la mattina dopo e subito mi portarono la colazione: una 
tazza di tè e delle fette biscottate. Chiesi se potessi mangiare già, 
l’infermiere mi rispose con un sorriso:
«Certo che puoi mangiare!»
Mangiai con appetito. Chloé mi portò un libro di vocabolario italia-
no-francese ed imparai i nomi delle parti del corpo umano, i nomi 
degli utensili di cucina, i nomi delle dita della mano, i nomi di tanti 
oggetti usati in ospedale….
Poi in mattinata, suonai per chiedere la padella. 
Un infermiere mi venne a dire che potevo provare a scendere ed an-
dare in bagno. Dovevo muovermi per vedere come stessi. 
Però qualcuno mi doveva accompagnare tenendomi per mano. 
Poi spiegò a Sevgi che mi doveva fare camminare un po’ nel corridoio. 
Aspettavano a vedere come me la sarei cavata in bagno. Se tutto fosse 
andato bene, sarei stata dimessa lo stesso giorno. 
La sala d’attesa era piena dei miei amici della Normale ma non lo 
sapevo. Dopo il bagno Sevgi e Kristen, mi portarono nel corridoio e mi 
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fecero aspettare due minuti in piedi poi Kristen andò nella sala d’at-
tesa e dopo ci invitò a raggiungerla. Non sapevo fosse la sala d’attesa. 
Arrivate alla porta, Kristen disse ad alta voce:
«Vi presento la signorina Clementina!»
E mi tirò dentro tra le urla, gli applausi e le risate a bassa voce. 
Salutai tutti felicissima e mi riportarono in camera. 
Dopo due o tre ore, seppi che stavano preparando la mia dimissione. 
Cecilia aveva già preparato la macchina per portarmi a casa. 
Quando tutto fu pronto mi fecero camminare piano e andammo al 
parcheggio poi a casa. Un altro amico di Comunione e liberazione, 
Paolo, che aveva la macchina si offrì di accompagnarmi per le visite 
post-intervento. 
Prima di partire, Giuliana mi disse che aveva preparato un secondo 
letto nella sua camera per accogliermi da lei perché non pensavano 
che fosse prudente portarmi a stare da sola in collegio. 
I dottori avevano detto che fino a quando non mi avessero tolto i punti, 
non dovevo fare degli sforzi né salire le scale. Accettai volentieri e 
felice!
Cecilia parcheggiò quasi davanti alla porta di Giuliana, dalla parte 
nord di piazza Santa Caterina. L’appartamento era al primo piano sen-
za ascensore quindi fu un problema per le scale. 
Dissi che avrei fatto piano a salire ma non vollero saperne di lasciar-
mi salire a piedi. Giuliana entrò in casa e uscì con una sedia. 
Mi fecero sedere sopra e mi portarono, Joachim e un altro amico che 
studiava storia, Leonardo. Ci seguirono tutti. Una volta in casa ci 
mettemmo a parlare del più e del meno. Poi si scusarono e ad a uno a 
uno e andarono via.
Pensai che ognuno fosse ritornato allo studio. Invece dopo una mez-
z’oretta circa, tornarono ognuno con una busta della spesa. Avevano 
comprato quasi tutto il necessario per il mio soggiorno da Giuliana: la 
carta igienica, cibi già pronti per bambini, perché dovevo mangiare 
leggero, la verdura. 
Non sapevo più cosa dire, nemmeno la parola grazie mi ricordavo. Ri-
masi semplicemente zitta e li guardai entrare ed uscire fino a quando 
ripartirono per la Normale verso l’ora di cena. 
Giuliana fu più di una sorella. Tornava a cucinare a pranzo e a cena 
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per me poi ripartiva per la mensa con gli amici. Quando mi dovevo 
lavare mi allacciava tutto il tronco con delle buste strappate perché 
l’acqua non si infiltrasse nella ferita poi mi lavava lei. 
Fu così fino a quando mi tolsero i punti. 
Mi venivano a trovare i pomeriggi Miriam e Paolo. Mi chiesero una 
volta di insegnare loro a cantare una canzone di Pasqua in lingua 
moore. Io insegnai ad entrambi e cantammo allegri. 
Tutto questo tempo che doveva essere un momento di dolore e di di-
sperazione, si trasformò in un esperimento di affetto. 
Pensai che tanti dei nostri dolori e sofferenze fossero dovuti alla so-
litudine. Un dolore fisico non lo posso evitare, ma può essere molto 
più sopportabile quando i nostri parenti o amici ci dimostrano il 
loro affetto con gesti concreti invece dei soliti “quando hai bisogno 
chiamami”.
A volte sono pochi quelli che ci chiamano nelle situazioni difficili. 
Non vogliamo disturbare, non vogliamo abusare. Sono gli altri che 
devono essere presenti, per dimostrare che non considerano il nostro 
bisogno di aiuto, un disturbo. 
La mia vita ricominciò con il suo ritmo normale nel giro di pochi gior-
ni. Sevgi mi invitò ad andare a Lucca per un giro. 
Andavamo soltanto in due. Mi voleva fare prendere un po’ d’aria dopo 
essere stata chiusa in casa per tanto tempo. 
Un sabato mattina prendemmo il treno e in una ventina di minuti 
eravamo a Lucca. Ero disorientata come al solito quando vado in una 
nuova città. Sevgi conosceva tutto; non so come facesse. 
Mi portò in centro e nei pressi delle mura. Andammo a vedere la piaz-
za rotonda. Camminammo lungo le mura di Lucca. 
Finimmo in un museo e dopo andammo a sdraiarci su un prato vici-
no alle mura per mangiare i nostri panini, che costituivano il nostro 
pranzo. Dopo, rimanemmo sdraiate a chiacchierare ed a goderci lo 
splendore di questa bellissima città! 
Sapevo che sarai ritornata nel mio paese per raccogliere i dati per 
la mia tesi. A volte non vedevo l’ora di ritornare per questo scopo e 
soprattutto per rivedere i miei parenti e amici. Mi sentivo benissimo 
in Italia ma mi mancava la vita dei diversi anni che avevo lasciato 
indietro.
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Insieme al professore, decidemmo che sarai ritornata a fine giugno in 
Burkina Faso per un anno.
Ero contenta e al tempo stesso dispiaciuta. Il motivo della gioia l’ho 
già detto, ma la tristezza come si può indovinare, era dover lasciare 
i nuovi amici e tutto quello che ormai ero abituata a fare con loro; 
così come la nuova famiglia costituita dai dipendenti del laboratorio.
Comunque giugno era ancora abbastanza lontano. 
Arrivarono le vacanze di Pasqua e decisi di andare a trovare Siaka e 
Inoussa a Bassano del Grappa. Quando mi stavo preparando per ve-
nire in Italia, Inoussa era di nuovo ritornato in Burkina Faso e andai 
a trovarlo per un saluto e per parlare della gestione delle loro case. 
Diedi la notizia della mia possibile venuta in Italia, fu molto contento 
e in quella occasione segnai i suoi riferimenti e il suo indirizzo in 
Italia. 
Lo contattai, quindi, e approfittai delle vacanze per andarlo a trovare. 
Fu contento di ricevermi. Sua moglie che non avevo mai conosciuto 
prima mi trattò meglio di una sorella. Inoussa mi presentava a tutti 
come sua cugina e raccontava a tutti di come mi ero presa cura delle 
loro case. Mi sentii come a casa mia. 
Ci vennero a trovare Siaka e lo trovai sempre gentile e silenzioso. 
Siaka e Inoussa erano musulmani e ovviamente non festeggiavano 
Pasqua.
Ritornai a casa carica di regali e di tante foto di ricordo. Trovai i miei 
amici del collegio con tanta gioia. 
Kristen venne a passare la Pasqua con noi. Friedrich era andato in 
Germania ed era rimasta sola, poi il collegio dove abitava lei, si chiu-
deva per Pasqua. Fummo contenti di averla con noi. 
Decise di dormire nella mia stanza con un sacco a pelo. 
Misi tanti panni africani sopra per ammorbidire ancora di più il sacco 
a pelo. 
Passammo tutti insieme la vigilia di Pasqua nella stanza di Maraki, 
il giapponese. Mangiammo un po’ di cose e non bevemmo nient’altro 
che dell’acqua. Però ballammo tanto. Kristen era la più brava a balla-
re. Maraki si occupava soltanto della musica sul suo computer. 
Sevgi ballava ed io facevo solo casino. Alla fine, dissero che avevo 
ballato meglio di loro. Magari fu per farmi felice. 
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Una coppia di Comunione e Liberazione, Lorenzo e Lara mi invitò a 
passare qualche giorno con loro ad Arezzo dai genitori di Lara. 
La moglie aveva appena partorito il secondo figlio e voleva stare qual-
che tempo con i suoi. Accolsi la notizia con tanta gioia. 
Avrei conosciuto un’altra città italiana poi erano degli amici carissi-
mi. Mi hanno voluto molto bene senza motivo. 
Ero sicura che mi sarei sentita a mio agio con loro. 
Arrivammo un sabato e andai a messa il giorno dopo con Lorenzo.  
Poi insieme a Lara visitammo la basilica di San Francesco. 
Una chiesa grande e meravigliosa. Mi raccontarono la storia della 
basilica e imparai tante cose su San Francesco. Avevo voglia di rima-
nere lì dentro. Si respirava tanta pace! 
Al mio ritorno a Pisa, cominciai a prepararmi per il mio ritorno in 
Burkina Faso. Dovevo finire una serie di cose sullo studio prima della 
partenza. Era anche necessario che trovassi un posto dove lasciare la 
mia roba per tutto il tempo che sarei stata via dall’Italia. 
Nessuno degli amici della Normale poteva aiutarmi. 
Erano tutti in affitto e avevano soltanto la camera. Mandai i documen-
ti per posta in Burkina Faso. Per fortuna, Marco, a cui ne parlai, mi 
disse che poteva tenere le mie cose a casa loro. 
Avevano un garage e non sarebbe stato un problema custodirle. 
Mentre ero intenta ai preparativi, Friedrich mi invitò ad andare a 
Roma con lui e Kristen. Avevano un amico che aveva la casa a Roma 
che usava come abitazione di vacanza e gliel’avrebbe prestata, a lui e 
ad altri amici che venivano dalla Germania, per visitare Roma. 
Era una bella occasione per conoscere la città eterna! Andavano per 
una settimana. Dissi che avevo molto da fare, quindi li avrei raggiunti 
tre giorni prima il loro ritorno a Pisa. 
All’improvviso, ai preparativi per lo studio e per il ritorno alle origini, 
si aggiunsero quelli del viaggio per Roma. Ormai avevo capito il si-
stema degli schermi nelle stazioni e negli aeroporti e sapevo viaggiare 
da sola.  
Andai a Roma un venerdì mattina presto. Mi vennero ad accogliere 
alla stazione e andammo direttamente con la mia valigetta a fare un 
giro e vedere delle meraviglie in centro poi andammo alla casa del 
nostro ospite.
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L’appartamento era abbastanza grande, arredato semplicemente ma 
bellissimo. Avevo una camera matrimoniale tutta per me. 
La sera mettemmo un po’ di musica africana sul mio computer e 
ascoltammo seduti sul divano, mentre prendevamo un tè. 
Il giorno dopo, entrai per la prima volta in San Pietro, dopo una lunga 
fila perché era di sabato. Friedrich mi disse che di solito, al sabato, 
il Papa si affacciava ad una finestra, che mi indicò, per salutare la 
gente. Quel giorno era in Camerun per cui non l’avrei potuto vedere. 
Mi raccontò un po’ di storia del Vaticano, e della piazza San Pietro. 
Facemmo tante foto sia fuori che dentro la chiesa. 
Poi andammo a San Giovanni e mi disse che il Papa celebrava la mes-
sa di solito lì anziché a San Pietro. Veniva a celebrare la messa a San 
Pietro soltanto durante le solennità. 
Poi andammo alla basilica di San Pietro in Vincoli. 
Fu una giornata delle basiliche. Il giorno dopo, andammo al Colosseo, 
alla Fontana di Trevi, la meraviglia di Roma! Kristen mi disse di but-
tare delle monete dentro   così sarei ritornata un’altra volta. Poiché 
la voglia di ritornare era molto forte anche se le probabilità di un 
eventuale ritorno erano scarse, buttai comunque due monete dentro.  
Non si sapeva mai! Poi andammo al Foro Romano.
Visitammo tanti posti turistici di Roma che alla fine mi chiesi se a 
Roma si trovava qualcosa che non fosse oggetto di stupore e bellezza. 
Una città fantastica che combina storia e modernità, che ti fa vivere 
nell’antichità e nello stesso tempo nel presente. 
Mi sono sentita soprattutto immersa nel cuore della cristianità catto-
lica. Una gioia immensa mi invase mentre mi preparavo contro voglia 
a ritornare a Pisa.
Una settimana prima la data del ritorno in Burkina Faso andai da mia 
cugina a Brescia. Avevo l’aereo a Milano Malpensa. 
Mi accompagnarono Marco e Aurelio, un altro amico di Comunione 
e Liberazione, alla stazione centrale. Avevo una grossa valigia con 
tanta roba da regalare a fratelli, cugini e amici. I miei due paladini 
caricarono la valigia in treno poi scesero e ci salutammo. 
Non riuscii a trattenere la commozione. 
Vivo sempre difficilmente le separazioni. Mi rincresceva lasciare i 
miei amici di Pisa anche se sapevo che avrei ritrovato quelli della 
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mia infanzia e adolescenza nel mio paese. Volevo avere tutti insieme!
Il treno partì e mi immersi nei miei pensieri. Per tutto il tempo che 
durò il viaggio pensai alla mia vita. A come ero arrivata in Italia ed a 
come in poco tempo tutto fosse cambiato positivamente per me. Cam-
biamenti fino a poco tempo prima inimmaginabili. 
Non pensavo minimamente di lasciare il mio paese per un altro pae-
se confinante, figuriamoci cambiare addirittura continente. La vita ci 
riserva davvero delle sorprese, bisogna sempre avere pazienza, spe-
ranza e lottare.

Mi vennero a prendere alla stazione di Brescia, Fati mia cugina, Arba 
suo marito con Claudine e Amandine, loro figlie, che avevano rispet-
tivamente cinque e due anni. Vedevo le due bimbe per la prima vol-
ta: due meravigliose creature. Furono contentissime di vedere la zia. 
Nessun parente era venuto a trovarli da quando erano nate e non 
erano mai andate in Africa. Mi festeggiarono con sorrisi e salti. 
Furono eccitate, soprattutto la più piccola, per tutto il tempo che durò 
il viaggio. Mi sentii come in Burkina Faso! Parlavamo sia in francese 
che in moore e questo mi fece sentire ancora di più a casa mia. 
Quella sera mangiammo africano. Condivisi la camera con Claudine. 
Amandine dormiva ancora con i genitori. 
Per quella settimana, feci da mamma alle bimbe. Fati e Arba lavora-
vano di giorno e me le lasciavano fino al pomeriggio. 
Spesso andavamo al parco non lontano da casa la mattina dopo cola-
zione e ci rimanevamo fino all’ora di pranzo. Poi tornava Fati. 
Fu una bella settimana in famiglia.
Il giorno della mia partenza mi portò presto Arba a Malpensa. 
Arrivati, andammo direttamente al check-in, volevo sbarazzarmi su-
bito dei bagagli e chiacchierare tranquillamente con lui. C’era già 
tanta gente in fila. Arrivato il mio turno, mi dissero che il mio volo era 
stato cancellato per sciopero. I problemi ricominciavano! 
Ci indicarono un posto dove dovevamo andare per cancellare il bi-
glietto e prenotare un altro volo. Andammo e sapemmo che non ci 
sarebbe stato un altro volo prima della settimana successiva. 
Ero dispiaciuta! Mi vedevo già in Burkina Faso la sera stessa. 
Prenotammo per la settimana successiva e ritornammo a Brescia. 
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Mi sembrava che qualcuno o qualcosa mi negasse il permesso di viag-
giare in pace!
Comunque, la settimana dopo partii e arrivai all’aeroporto di Ouaga-
dougou senza difficoltà. Mi aspettavano mia madre, Jean mio fratello, 
Ida una delle mie sorelle, mia zia Pakoode sorella di mia madre, tre 
cugine e due amiche. Respirare l’aria calda della mia terra fu come 
una benedizione. Chiamammo un taxi e dopo aver negoziato il prezzo 
salii insieme a mia madre e due cugine. 
Gli altri avevano il motorino. Andammo a casa di Anne, la mia ami-
ca da cui sarei rimasta fino a trovarmi una casa da affittare sempre 
nell’ultimo quartiere dove avevo vissuto prima di partire per l’Italia.
Arrivai verso l’una del mattino e nessuno di noi dormì quella notte. 
Eravamo contenti di rivederci. 
Chiacchierammo, ridemmo a bassa voce fino al mattino. 
Nel pomeriggio, tutti andarono via e rimasi con mia madre, mia zia 
e Ida. Mi riposai quel giorno e il giorno dopo, andai a prelevare dei 
soldi con la carta dei Monte dei Paschi e vidi che non lo potevo fare. 
Diventò una corsa per risolvere il problema. 
Alla fine, dovetti aprire un conto per la prima volta in una banca nel 
mio paese e versarci i soldi della carta. 
Sabato mattina uscii per delle faccende. Mi chiamò Anne per comu-
nicarmi che mia madre e mia zia erano partite per il villaggio.
«Qualcuno ha chiamato per informarle che la loro sorella maggiore 
era ricoverata all’infermeria, vicino al villaggio» mi disse Anne.
Chiamai mia madre per avere più informazioni:
«Non conosciamo i dettagli della malattia ma secondo me se è ricove-
rata vuole dire che sta molto male» rispose mia madre.
Aveva ragione. Mia zia non era mai stata in infermeria in vita sua. 
Aveva 70 anni e se era ricoverata, significava che la situazione era un 
po’ complicata. Dissi di tenermi aggiornata. 
Mi risposero che se fossi arrivata la settimana prima, come avevo pre-
visto, sarebbe venuta anche lei ad aspettarmi all’aeroporto. 
Ci teneva molto e si era preparata per venire ad abbracciarmi. 
Purtroppo una settimana dopo, non si sapeva per quale motivo, non 
si era più sentita di venire nella capitale. Mi aveva chiesto, una volta 
in Italia, di trovarle una bella croce da portare al collo e l’avevo effet-
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tivamente comprata. Pensai di andare a trovarla il lunedì successivo, 
una volta finito di sistemare la faccenda del conto in banca. 
Domenica mattina, andai a messa. La funzione cominciava alle 6.45 
e verso le 8, mi vennero a chiamare con gesti e mi dissero di uscire. 
Arrivai alla porta e uno del coro mi disse che c’era una donna che mi 
cercava. Trovai la cosa strana!
Trovai Anne, la quale mi disse che dovevo partire per il villaggio, 
perché mia zia era morta.
Non ci potevo credere! Mi sembrava una cosa impossibile. 
Non poteva morire così. Ora che ero tornata e avevo portato la sua 
croce e altri regali per lei. Fui triste come non si può immaginare. 
Rimasi in silenzio e Anne continuò a parlare provando a tirarmi su. 
Ritornai in chiesa a prendere la mia borsa e andai via in silenzio. 

Mia zia è stata una donna speciale. Mi ha voluto un mondo di bene. 
Mi trattava sempre come una bimba da proteggere. 
Ricordo quando ero alle superiori. Abitavo con mio zio in un paese 
del centro-ovest del Burkina Faso. Era venuta nella capitale per le 
vacanze estive. Un giorno andai a trovare mia cugina Lamoussa, una 
delle sue figlie e la trovai lì, da lei.  
Ero magrissima e lei rimase male. Mi guardava sempre con pietà e 
quando la sorprendevo a fissarmi girava la testa dall’altra parte per 
fare finta di niente.
Poi finì per chiedermi se stessi bene. Dissi di sì. 
Mi dava tutto da mangiare e diceva che dovevo avere fame. 
Nel pomeriggio uscimmo insieme per andare via. Salutammo mia 
cugina e decidemmo di passare a salutare un’altra parente dall’al-
tra parte dello stesso quartiere. Per strada vedemmo una signora che 
friggeva delle gallette di fagioli, chiamate samsa in lingua moore, che 
vendeva.  Zia disse:
«Vuoi i samsa?»
«No grazie!» Risposi anche se avevo l’acquolina in bocca.
«E perché no?» Chiese lei sorpresa. 
«Mangiale che ti fanno bene!»
«Non voglio farti spendere dei soldi.  Abbiamo già mangiato da La-
moussa mi va bene così» 
Sapevo che non aveva tanti soldi. 
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«Smettila di dire stupidaggini!» Disse con tono risoluto
E si fermò davanti alla signora
«Buonasera, dacci dei samsa per 50 franchi!»
Poi si rivolse a me:
«Se io avessi dei soldi, ti avrei anche regalato un bel piatto di carne. 
Sei così magra che mi fai paura»
Ridemmo insieme e prendemmo i samsa. Feci di tutto per fargliene 
mangiare anche una sola ma rifiutò dicendo che era piena e che poi 
non le piacevano. Mangiai con tanto piacere perché ne avevo davvero 
voglia.
Quando andavo a trovarla in villaggio o quando ci riunivamo insieme 
per qualche cerimonia, tipo matrimonio o funerali, mi trattava sempre 
da preferita. Un giorno andammo io e le mie cugine, figlie delle sue 
sorelle e di suo fratello a trovarla per un fine settimana. 
Come al solito mi trattò in un modo particolare. La notte dormimmo 
fuori. A un certo momento uscì con una coperta nuova e me la diede:
«Tieni e copriti con questa, quando avrai freddo. Me l’ha regalata 
Amina mia nipote. Non l’ho mai usata»
Una delle mie cugine, Rosa, disse:
«Ora basta trattare questa vecchia come una bambina. Io sono più 
piccola di lei e merito io tutte queste attenzioni. Dammi quella co-
perta»
Ridemmo tutte e dormimmo felici. 
È stata una donna che ha vissuto tante difficoltà nella vita, anche se 
aveva un cuore d’oro. La sua storia cominciò prima della sua nascita. 
Mia nonna materna fu data, da un capo del villaggio di Bagemnini, a 
mio nonno paterno come sposa. Erano degli amici stretti. 
Ma mio nonno paterno non la poteva sposare perché avevano un lon-
tano rapporto di parentela tra di loro. 
La prese comunque e la diede al mio nonno materno che era il suo 
migliore amico. Nella nostra comunità quando ricevi una donna come 
sposa da qualcuno, la tua prima figlia la devi ridare a chi ti ha dato la 
moglie da far sposare. Si usava fare così.
Così mia zia era già destinata al capo di Bagemnini, che a suo turno 
la doveva dare in moglie ad un amico di fiducia. Così quando diventò 
ragazza, come previsto, la sposarono con un amico del capo di Ba-
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gemnini, che però si rivelò essere un uomo cattivo che la picchiava 
spesso.
Scappò dal marito e si rifugiò dal capo di Bagemnini che l’aveva data 
in sposa. Lui l’accolse come si doveva e ruppe tutte le relazioni con 
l’amico che l’aveva disonorato trattando male il più bel favore che gli 
avrebbe potuto fare. 
Rimase dal suo protettore per qualche anno e continuò a crescere in 
bellezza. Il capo si innamorò lui stesso di lei e volle prenderla in mo-
glie. Ma non si poteva fare, e mio nonno non fu d’accordo. 
Zia dovette scappare di nuovo a casa dei genitori. Mia madre raccontò 
di come hanno lottato per toglierle i braccialetti di ferro che portava 
ai polsi. Si usava far portare questi braccialetti alle spose dei capi. 
Erano molto pesanti e quindi difficili da togliere. 
Un uomo di un villaggio vicino venne a chiedere la sua mano e così fu 
maritata con lui. Ebbe cinque figlie con questo ultimo. 
Il marito cominciò a trattarla male perché non partoriva altro che 
delle femmine. Cominciò a picchiarla di continuo. 
Una sera, tornò a casa ubriaco e la cacciò di casa insieme alle figlie 
che chiamava spregiativamente “foglie.” 
Mia zia tornò per la seconda volta a casa dai genitori. 
Per un’Africana è una vergogna immensa. Mio nonno era una persona 
all’antica, ma amava le sue figlie e le difendeva con molta determi-
nazione. 
La accolse e la trattò con garbo. Di solito, in casi del genere, si aspet-
ta che passino due o tre giorni per vedere se il marito fosse tornato a 
scusarsi e riprenderla. Non venne. 
Mio nonno mandò qualcuno a convocarlo. Venne e mio nonno chiese 
se volesse ancora la moglie. Rispose di no. Mio nonno chiese che cosa 
ne avrebbe fatto delle bimbe. 
Disse che non ne voleva sapere.  Lui voleva dei maschi. Mio nonno 
gli rispose:
«Va bene! Io tengo mia figlia e le mie nipoti ma non voglio che tu met-
ta mai più piede qui nella mia casa per qualsiasi motivo, ne ‘domani 
ne’ per l’eternità. Ci siamo intesi?»
«Si, rispose tranquillo» e se andò.
La cosa finì lì. la zia rimase a casa per crescere le bambine. 
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Tra le bimbe c’erano due gemelle. Mia madre, che nel frattempo si era 
sposata con mio padre, ne prese una per dare una mano a crescerle. 
Un altro signore di un altro villaggio venne a chiedere la mano di 
mia zia di nuovo. Lei non aspettava altro. Era una sofferenza alla sua 
età vivere con i genitori. Voleva avere casa sua come le altre donne. 
Organizzarono tutto e andò a vivere con quell’uomo. 
Non si poteva più sposare. Da noi non si celebra due volte il matrimo-
nio della stessa donna. Usarono altre vie per la riconoscenza ufficiale 
della loro vita di coppia. 
Andò lì con l’ultima figlia e fu felice per la prima volta con un uomo 
che la trattava bene. Le altre figlie rimasero con i nonni. 
Poi la prima e la seconda si sposarono e una di loro, Lamoussa, prese 
l’altra gemella. 
La zia ormai era tranquilla. Coltivava il campo del marito insieme 
a un’altra moglie ma aveva un campo suo, regalato dal marito, dove 
poteva seminare tutto quello che voleva. Era una che lavorava sodo. 
Coltivava tutte cose da vendere per farsi dei soldi e ci riusciva. 
Ebbe un’altra figlia con il nuovo marito che morì neonata ma non era 
un problema perché aveva le sue figlie e il marito aveva altri figli con 
la sua prima moglie.
Una mattina arrivò mio zio Marcel e le disse che mia nonna, sua 
madre non stava bene. Zia Bagre era una persona molto sensibile. 
Quando c’era una brutta notizia, non gliela dicevano subito perché 
sveniva sempre. 
Partirono insieme verso Kulgo, il loro villaggio, ognuno sulla propria 
bicicletta. Quando arrivarono, zia trovò tante persone in casa. 
Seppe che la nonna era morta!
La stessa notizia fu data a mia madre. Mamma viveva ormai con un 
altro uomo. Mio padre era morto. Mandarono una sua nipote ad infor-
marla della malattia di sua madre mentre stava pestando del miglio 
nel mortaio. Mia madre si preparò e partirono.
Mamma disse che mentre pedalava, pensava a come si sarebbe com-
portata per curare sua madre. Pensava di farla portare subito al centro 
medico più vicino. La nonna era ancora in forma. 
Aveva circa 75 anni. E non si ammalava quasi mai. 
Sveniva spesso come la zia Bagre quando vedeva i dolori degli altri, 
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come per esempio alla morte di qualcuno. Tutti sapevano di questa 
sua fragilità. 
Ma, a parte questo, non era una malata. Girava sempre vestita con 
la sua gonna marrone ed i seni all’aria. Non aveva mai freddo anche 
quando le temperature si abbassavano. Che fosse malata quel giorno 
fino a richiedere la presenza dei figli era molto strano.
Raccontarono che stava bene fino alla sera prima della sua morte. 
La mattina del giorno prima era andata nel suo campo personale a 
cacciare gli uccelli che dissotterravano i semi delle arachidi che ave-
va seminato.
Poi andò nel bosco a raccogliere le nocciole di karité. 
Tornò a casa nel tardo pomeriggio. Dopo cena erano tutti addormenta-
ti nel cortile. La nonna stessa si alzò una volta rinfrescato; anche per 
svegliare mio zio e sua moglie e chiedere loro di fare entrare i bimbi 
in casa perché si era rinfrescata l’aria. 
Dopodiché, andò a casa sua e spazzò velocemente il pavimento della 
sua capanna e si addormentò. La mattina, zio Marcel si svegliò e trovò 
che sua madre era ancora in casa. Aprì la porta, prese un po’ di tabac-
co in polvere, che vendeva la nonna stessa poi la chiamò: 
«Mamma, ma non vai oggi nel tuo campo. È già tardi!»
Non rispose. Insistette invano. Trovò la cosa strana e si avvicinò poi la 
scostò senza risultato. Uscì in fretta e chiamò suo padre. Nonno entrò 
e disse che non viveva più. Era sempre coperta normalmente. 
Sdraiata sul fianco. Non c’era traccia di lotta o di qualcosa che segna-
lava che si fosse sentita male nella notte. 
Si era soltanto addormentata ed era andata all’aldilà senza soffrire.
 
Vivevo nella capitale e seppi della notizia il giorno dopo. 
La nonna con cui vivevo, che si chiamava Julienne, era andata a col-
tivare il suo campo, nella periferia della capitale. 
La raggiunsero lì, per dare la brutta notizia. Quando nonna Julienne 
tornò a casa, era nel tardo pomeriggio verso le 18, mi ero seduta di 
fronte a suo marito, nonno André ad ascoltare le sue facezie. 
Era ubriaco e, in quelle condizioni, di solito litigava.
Aveva cominciato a minacciare tutti e, per calmarlo ed evitare un’altra 
serata di liti, gli domandai del lavoro che fece, quando era giovane. 
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La nonna Julienne tornò con un viso triste e poiché andava lontano 
a coltivare, pensai che fosse stanca. Dopo una mezz’oretta, vide che 
non smettevo di fare domande al nonno. Mi chiamò in camera sua. 
Mi disse che era morta all’improvviso mia nonna materna. 
Fu la prima volta che piansi per la morte di qualcuno. Il giorno dopo 
mi venne a prendere Jean con un motorino prestato e andammo al suo 
funerale.

La morte della nonna fu un colpo duro soprattutto per la zia. 
Era la più sensibile fra i suoi fratelli e aveva vissuto più a lungo ac-
canto alla madre, per le disgrazie che aveva avuto nella sua vita di 
coppia.
Si chiuse in un ostinato mutismo. Non parlò per tanti giorni. 
Era diventata come un robot. I saggi del villaggio la presero da parte e 
tentarono di indurla ad accettare la situazione che oramai era irrever-
sibile. Con la loro filosofia tipica africana, riuscirono a tenerla calma. 
Non pianse, non svenne ma diventò come un automa.
Quando muore una donna abbastanza anziana che ha avuto dei figli, è 
la figlia minore che tiene il cadavere della mamma, quando la devono 
lavare prima di vestirla per la sepoltura. Zia Pakoode che era l’ultima 
figlia, viveva in Costa D’Avorio e non c’era ai funerali. 
Toccava a mia madre tenere il cadavere della madre ma lei era mala-
ta. Tremava di freddo e aveva la febbre, da quando era caduta dalla 
bicicletta dopo aver saputo che la madre era morta così all’improvvi-
so. L’unica figlia che rimaneva era la zia Bagre, quella sensibile. 
A grande sorpresa di tutti, si alzò e camminando diritta andò a sedersi 
sullo sgabello preparato per l’occasione fuori dalle mura di casa e 
tenne la madre fino alla fine del rito. Continuava a non parlare, ma 
stava tranquilla e faceva tutto quello che le si diceva. 
Finirono il lavaggio del corpo. E portarono via la nonna. 
La zia non si alzava. Una donna le andò a prendere la mano per aiu-
tarla ad alzarsi. Vide che era svenuta!
La portarono di corsa nella casa di una delle altre due mogli del non-
no, e la rianimarono. 
Fu proprio uno spettacolo tristissimo questo funerale! 
La nonna fu sepolta e i primi funerali furono programmati per otto 
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gironi dopo. In simili circostanze si festeggia l’attesa del giorno dei 
funerali con dei canti per l’anima del defunto. 
Nella famiglia del nonno paterno sono tutti cantanti. Si prestano sia 
per i funerali che per i matrimoni. Quelli che non cantano, in com-
penso sono i migliori suonatori di strumenti musicali. 
Celebrammo la scomparsa della nonna nel miglior modo possibile. 
Tutte le sere, un po’ tardi iniziavano i canti e i balli per poi fermarsi 
all’alba. La zia si era sciolta e cantò meravigliosamente per la madre, 
con una voce angelica che piacque a tutti. 
Dopo l’ottavo giorno, quelli venuti da lontano e dai dintorni comin-
ciarono ad andare via. Rimanemmo soltanto noi della famiglia per 
qualche giorno in più e poi andammo via. Un anno dopo facemmo i 
grandi funerali della nonna.

In situazioni del genere, tra le altre cose usuali del rito funebre c’è 
l’offerta degli animali e tante altre cose da parte dei generi. 
Chi porta un pollo, chi una capra o una pecora da ammazzare come 
vitto, per tutta la durata dei funerali.  
Il padre delle figlie di zia Bagre venne anche lui con un vaso di birra 
tradizionale. Era da anni che nessuno lo vedeva. 
Era completamente cancellato dalla memoria di tutta la famiglia. 
Le sue “foglie” erano ormai donne con figli anche loro. Lo salutarono 
e qualcuno andò ad avvisare il nonno che oramai camminava a fatica 
per la vecchiaia. Il nonno diventò furioso e disse:
«Andate a dire a Saaga che è molto fortunato perché ora io sono debo-
le. Sennò sarei uscito e l’avrei picchiato come faceva con mia figlia. 
Che se ne vada con la sua birra prima che trovi le forze per alzarmi e 
suonargliele di santa ragione!»
Glielo riferirono e ripartì vergognandosi, con il suo vaso colmo di 
birra di miglio. 
Dopo i funerali della nonna la vita riprese il suo corso normale. Ormai 
eravamo abituati alla mancanza della nonna, anche se la casa era 
vuota senza di lei.
Era la più giovane tra le mogli del nonno ed era sempre stata la più 
robusta che faceva tutto. Riuniva le donne del villaggio una volta al 
mese per la preparazione del tabacco in polvere. 



187

Il nonno ormai poteva fare poco. La prima moglie del nonno, nonna 
Tenga, rimase molto male e fu completamente disorientata. 
Provò a trattarci come faceva la nonna quando ritornavamo a casa dei 
nonni. Ormai dormivamo da lei.
Tenga, prese il posto della nonna, nell’accudire il nonno. Gli prepara-
va da mangiare e lo assisteva mentre mangiava fino a quando diventò 
inevitabile imboccarlo. Fu aiutata dalla moglie di zio Marcel. 
Nonno finì per non potere più andare in bagno. Tenga non ce la fece 
più. Era vecchia pure lei. Per cui tutte le incombenze passarono in 
capo alla moglie dello zio. 
Dopo tante sofferenze anche il nonno morì. La sua morte non fu una 
grande sorpresa né un gran dolore. Ce lo aspettavamo da tempo. 
Era molto vecchio, con tutti i peli imbiancati: capelli, ciglia, soprac-
ciglia. Poi era diventato piccolo, lui che era stato un uomo di statura 
alta e robusta. Lo ricordarono a lungo col tradizionale rito funebre, 
prima di portarlo alla tomba, perché era un onore per la famiglia aver 
avuto un uomo così vecchio. 

Dopo la morte del nonno, la casa dei nonni diventò ancora più vuota. 
La capanna della nonna era accanto a quella del nonno. 
Tutta quella parte del cortile diventò vuota e faceva tanta impressio-
ne. Comunque, la vita riprese il suo corso e si provò ad andare avanti. 
Non trovai più tanto piacere ad andare dai nonni ma ci andavo co-
munque durante le vacanze quando potevo.  
Preferivo andare dalla zia Bagre durante le vacanze per una settima-
na. Mi sono sempre trovata bene con lei. Una volta, portai delle foto 
del mio battesimo per fargliele vedere. Le guardò come se fossero 
delle cose vive. Mi fece tante domande divertenti. 
Finì per tenerne una che le piaceva tanto. 
C’era una verdura che cresceva vicino ai ruscelli che piaceva a me. 
Andammo insieme al ruscello vicino al suo campo, per cucinarle, 
nel penultimo giorno da lei. Ne mangiai quel giorno e ne portai via il 
giorno dopo. Facevamo la doccia all’aperto e al buio la sera dietro la 
sua casa.
A volte, quando venivano le sue figlie mentre ero ancora lì, la doccia 
la sera diventava un momento di chiacchiere e di risate. 
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A volte dicevamo che le stelle ci stavano guardando e iniziavano le ri-
sate. Se ero con le cugine, al momento della doccia, tenevamo sempre 
la saponetta in un recipiente piccolo, posto tra di noi, alla portata di 
tutte. Succedeva spesso che facessimo a gara a chi la prendeva prima.  
A volte, mettevamo le mani insieme nello stesso momento e tiravamo 
fino a quando scivolava e cadeva per terra. 
E allora la riprendeva una di noi, che la doveva lavare e pulire dalla 
terra che si era depositata sopra. Era proprio bello!

Il vero problema quando si stava dalla zia erano le zanzare. 
Il villaggio di suo marito era noto per la loro notevole presenza. 
C’erano tanti grossi alberi nel villaggio soprattutto i baobab, i quali    
attraevano le zanzare. La notte diventava sempre un calvario. 
La gente del posto era abituata. Picchiavano di qua di là nel sonno, 
ma comunque sempre dormendo. Io rimanevo sveglia per una gran 
parte della notte e non vedevo l’ora che arrivasse l’alba. 
Una notte, per evitare le zanzare, mi misi un pantalone lungo per 
coprire almeno le gambe. Faceva caldo ma preferivo il caldo alle zan-
zare. A un certo momento, sentii che qualcosa mi era entrato nei pan-
taloni e proseguiva verso le cosce. Svegliai la zia e glielo dissi. Disse: 
«Allora alzati subito e scuoti il pantalone»
Feci così e mi sembrava di non sentire più niente. Accendemmo la 
lampada a petrolio e non vedemmo niente. Mi dissi che magari era 
un’impressione e ci sdraiammo di nuovo. Appena misi la testa per 
terra sentii un dolore alle cosce. La cosa mi aveva morso! Urlai:   
«Mi ha morso!»
«Togli i pantaloni subito!» Disse la zia.
Li tolsi e li scuotemmo insieme. Cadde un centopiedi! E menomale! 
Pensavamo peggio! Uno scorpione o un piccolo serpente. 
Ora oltre al dolore mi prudeva tanto.  
Rimisi il pantalone contro le zanzare ed ebbi molta difficoltà a grat-
tarmi. Una notte bianca insomma!
Al termine della settimana ritornai da mia madre, poi partii per ri-
prendere la scuola. Le vacanze erano finite. 

Le vacanze successive, come al solito ritornai da mia madre. 
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Il programma era sempre lo stesso. Andavo da mia madre, poi nel 
villaggio di mio padre per trovare gli zii passando dagli zii materni e 
finivo dalla zia Bagre e di là ritornavo da mamma per qualche giorno 
prima di ripartire per l’inizio della scuola. 
Quell’anno mi preparavo per lo stesso percorso quando una mattina 
arrivò una ragazza del villaggio della mamma ad annunciare il deces-
so del marito della zia Bagre. Una grande sorpresa! 
Non era vecchio. Avrebbe avuto intorno a 60 anni. 
Mamma aveva saputo che tre giorni prima l’avevano portato nella ca-
pitale per delle cure perché aveva dei dolori. Era un uomo con un’er-
nia inguinale ma stava bene e la aveva da tempo. 
Poi cominciò a sentire dei dolori per via di questa ernia. 
Era aumentata molto di più nel giro di poco tempo. Provarono a curar-
lo a casa con rimedi locali. Ma aveva sempre dei dolori. 
La zia stava tutte le notti con lui per aiutarlo a muoversi per cambiare 
posizione. Alla fine, decisero di portarlo all’ospedale perché non pas-
savano i dolori. Tre giorni dopo essere stato ricoverato morì. 
Degli uomini l’avevano accompagnato all’ospedale trasportandolo 
con una carretta tirata da un asino per 50 km. Dovevano stare con lui 
per tutto il tempo che sarebbe durato il ricovero. 
Non c’erano ancora i cellulari e quindi nessuno aveva notizie. 
Una mattina, verso le 11, videro la carretta ritornare con i due uomini 
che guidavano l’asino. Tutti capirono che riportavano il cadavere a 
casa. Le donne piangevano. Ciascuna corse dalla propria casa, com-
preso la zia. Lei però chiuse la porta. 
Qualcuno trovò strano il suo comportamento e provò ad aprire. 
Videro la zia che, salita su due sgabelli posti uno sull’altro, aveva 
finito di Legare una corda al legno che sorreggeva il tetto della sua 
capanna. Stava per infilare la testa nel cappio già pronto per ricevere 
il collo. Un uomo la tirò subito giù tirandola per le gambe, prima che 
riuscisse ad infilare il capo nella corda. Lei cadde. Picchiò la faccia 
contro il pavimento di terra battuta e si ferì le labbra. 
Perdeva sangue, L’uomo chiamò aiuto. La casa fu subito piena di gen-
te. Le curarono la ferita e cominciarono le lezioni di filosofia orale. 
Riuscirono a riavere un robot che agiva e non parlava.
Mia madre alla notizia della morte dell’unico uomo che non fece mai 
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soffrire sua sorella si mise a bestemmiare il male di vivere, che si ac-
caniva contro quella povera donna. Si chiedeva desolata cosa sarebbe 
stato di lei, ora che il marito era morto.
Mamma partì per i funerali e ci rimase cinque giorni.
Senza mia madre toccavano a me i lavori domestici, da sola, perché la 
mia sorellina era ancora piccola. Ero ancora alle elementari. 
La mamma non lasciò indicazione alcuna, perché era partita all’im-
provviso e tristissima.
Non era un problema per me guardare la casa perché già sapevo cuci-
nare, pulivo e lavavo i vestiti a mano. E infatti tutto andò bene.
L’unico problema fu che, già il giorno dopo la partenza della mamma, 
mi sentivo sempre bagnata nella biancheria intima e non capivo cosa 
mi stesse succedendo. 
Quando andavo a fare pipi in bagno, rimanevo un po’ di più del solito 
per fare gocciolare tutto prima di rimettere il vestito intimo. Il primo 
giorno indossavo delle mutandine color marrone. 
La sera, dopo la doccia, mi cambiai le mutande e ne misi un paio 
più chiaro, così per caso. E prima di andare a letto vidi una macchia 
rossa come il colore del sangue. Fu un’angoscia terribile! Mi dissi che 
avevo una malattia. Mi usciva del sangue dalle parti intime! 
Non c’era la mamma e non ne potevo parlare con nessuno perché 
si trattava di una cosa che riguardava una parte di cui non si parla. 
Andavo spesso in bagno a controllare e sembrava che la cosa non si 
fermasse, anzi usciva ancora di più. Sapevo che se uno perde tanto 
sangue poi muore. Stavo per morire. Non dormii la notte!
Il giorno dopo lavai tutto e mi cambiai. Era il terzo giorno dell’assen-
za della mamma. Avevo finito la farina di miglio e per poter fare la 
polenta della sera dovevo portare del miglio al mulino per macinare. 
Il pomeriggio allacciai il miglio che avevo messo in un sacco dietro la 
bicicletta di mio padre adottivo e andai al mulino.
Portavo una gonna rosa chiara. Sicuramente avendo pedalato sulla 
bici, il mio problema di sangue aveva sporcato la bella gonna che 
indossavo. 
Arrivai e misurai il miglio. Il signore del mulino mi disse il prezzo e 
uscii ad aspettare che finisse il lavoro. C’erano tante donne e la fila 
dei sacchi e altri contenitori era abbastanza lunga. 
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Mi misi all’ombra. Appena mi fermai mi venne a trovare una signora. 
Mi salutò e mi disse a bassa voce che la mia gonna era sciupata. 
Non capii che cosa volesse dire ma comunque la ringraziai e tirai 
subito la parte dietro della gonna davanti per vedere se fosse bucata. 
Non vidi nessun problema alla gonna a parte la macchia della mia 
nuova malattia. Continuai a fare le mie cose come se niente fosse 
ma in realtà ero molto preoccupata. Gestii così la situazione fino al 
ritorno della mamma.
Quando arrivò, le corsi incontro per aiutarla a posare la roba che por-
tava sulla testa e tra le braccia. Era stanca la mamma. 
Aveva camminato per 15 km circa. Andò direttamente a sedersi sul 
pilastro che proteggeva la sua casa e che usavamo come panca. 
Ci salutammo e le portai dell’acqua. Dopo aver bevuto, mi chiese 
come eravamo stati in quei giorni. Risposi:
«Tutto è andato per il meglio, tranne che io non sto bene!»
«Ah no? E cosa hai?» Mi chiese.
«Mi esce del sangue da sotto»
Mi era costato tantissimo far uscire questa frase dalla bocca e abbas-
sai la testa tutta vergognosa.
«Da che parte sotto?» Chiese di nuovo la mamma.
Spiegai tutto e mia madre si mise a ridere fino a non saper più fer-
marsi. Ovviamente fui sorpresa e rimasi per tutto il tempo seduta 
dove ero a guardarla ridere. Mia madre è una di quelle persone che 
ridono spesso, tanto e forte. Dicono che ho ereditato questo modo suo 
di ridere ma io penso che lei fosse imbattibile. 
Comunque io le parlavo di una malattia che avrebbe potuto farmi mo-
rire e lei si metteva a ridere, lo trovai strano. Di solito quando non sta-
vo bene, vedevo nell’espressione del suo viso che soffriva anche lei. 
Alla fine, si riprese dal riso compulsivo e ritornò a sedersi accanto a 
me e mi chiese:
«Allora non lo conosci?» 
«No, risposi a testa bassa»
«Succede a tutte le donne a una certa età quando diventano veramen-
te donne, continuò mamma. Ora questo ti informa che sei cresciuta. 
E non devi assolutamente giocare con i maschi sennò rimani incinta»
Dopo avermi spiegato di cosa si trattava, mi insegnò come protegger-
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mi per non sporcare più le gonne perché nessuno lo doveva vedere. 
Strappò lei stessa un panno vecchio in diversi pezzi e mi insegnò 
come indossarli per la mia protezione. 
Mi sentii veramente donna e mi piacque la mia malattia indolore però 
da quel giorno ebbi paura degli amici maschi e provai a tenere un po’ 
le distanze. 
La zia comunque rimase vedova ma sempre a casa del defunto marito 
insieme alle altre donne. La vita continuò come prima. Le sue figlie e 
tutti noi la andavamo a trovare lì quando potevamo. 
Cresceva, con l’aiuto delle persone del villaggio, la figlia più piccola, 
di nome Alima. 
Diventata ragazza, Alima si sposò anche lei e andò a vivere col mari-
to, un uomo molto gentile, e cortese, nella capitale con grande gioia 
di sua madre. 
Qualche anno dopo, le figlie cominciarono a provare ad avvicinarsi 
al padre che le aveva rinnegate. Erano passati tanti anni e ormai il 
nonno non viveva più. Volevano fare pace col padre e riunire la loro 
famiglia. Il padre fu contento e orgoglioso di loro. 
Erano cresciute e stavano bene. Aveva un’altra moglie e altri figli. 
Le mie cugine finirono per convincere la madre a ritornare nella casa 
del padre.
Spesso si faceva la pace così, tramite i figli cresciuti. 
E tutti dicevano che prima o poi la zia sarebbe ritornata dal marito 
quando le figlie sarebbero cresciute. E così fu.
Le figlie costruirono una casetta di dieci lamiere con recinto nella 
casa del padre e zia ritornò con un nipote a vivere di nuovo in quella 
che era stata casa sua per tanti anni prima. 
Era bello vedere le figlie venire a trovarli tutti insieme. 
Fummo tutti contenti e zia riprese una vita tranquilla e soprattutto 
ritrovò una sua amica di sempre sposata anche lei da anni nello stesso 
villaggio. Ripresero ad andare insieme al mercato a vendere le loro 
cose. Zia ebbe un posto al mercatino del villaggio e tutti i giorni pre-
parava delle cose locali che vendeva lì. 
Qualche anno dopo, stavo finendo le medie, andai a Yansare, il villag-
gio paterno, e passai a trovare i parenti di Kulgo. 
Mi faceva soprattutto piacere rivedere lo zio Marcel ed i miei cugini. 
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Trovai lo zio fuori dal cortile che stava tagliando la carne di una capra 
a pezzi per poi venderli. Faceva il macellaio ogni tanto quando riusci-
va a comprare un animale. Aveva indossato un completo che gli avevo 
portato le vacanze precedenti. 
Era un completo usato di zio Alexis, mio zio paterno, col quale vivevo, 
che era sempre in buono stato.  Mi vide da una certa distanza e alzò 
la mano salutandomi con un largo sorriso. 
Il tempo di ricambiare il saluto e il sorriso   aveva già abbassato la 
mano e con l’altra si teneva il fianco sinistro leggermente piegato in 
due. Il viso esprimeva la sofferenza. 
Arrivai e misi la bicicletta sul cavalletto poi andai direttamente da 
lui. Si era già ripreso dal dolore o faceva finta per non rattristarmi. 
Gli chiesi cosa avesse al fianco. Mi rispose che era da un bel po’ che 
gli dava fastidio il suo fianco ma non riusciva a capirne la causa. 
Era un uomo timido, sempre sorridente. Contrariamente alle sorelle 
chiacchierone, lui stava la maggiore parte del tempo silenzioso. 
E quando parlava pronunciava le parole lentamente una dopo l’altra 
con ritmo regolare. Alzava raramente la voce. 
Non urlava mai ai figli quando sbagliavano. In casa i bambini teme-
vano di più la madre che il padre. 
Rimasi fino a tardi pomeriggio poi andai a Kombissiri, da mia madre.
Finite le vacanze, ripartii per la città dove vivevo per la ripresa della 
scuola. 
Dopo qualche mese, mi arrivò la notizia che zio Marcel non stava 
bene. Da quando era morta la nonna, e gli era mancato il suo appog-
gio, le cose andavano male per lui. 
Economicamente era un disastro. Per poter curare il male che lo face-
va soffrire tanto coltivava e rivendeva i raccolti per comprare le me-
dicine. Alla fine, fu difficile per la sua famiglia trovare da mangiare 
tutti i giorni. 
A un certo momento fu costretto a vendere gli animali a uno a uno 
per le cure. 
Poi, rimase completamente senza nessuna fonte di guadagno. 
Durante la stagione della pioggia, confezionava dei cesti di paglia che 
portava a vendere nei mercati dei villaggi intorno al suo. 
Da quando si ammalò, non potette più fare nemmeno quello. 
La miseria aveva completamente invaso la famiglia. 
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Mia madre e la zia Bagre decisero di ricoverarlo in un piccolo centro 
missionario abbastanza lontano. Insieme, provarono a fronteggiare la 
situazione economica. La casa dei nonni materni diventò triste e mi-
serabile. Si vedevano le due vecchiette, rimaste vedove, ed i bimbi 
piccoli che giravano affamati e sporchi. Un giorno che ero di passag-
gio dai nonni, vidi nonna Gomtenga, la seconda moglie del nonno, 
che stava tornando dal pozzo con un secchio d’acqua sulla testa ap-
poggiandosi sul suo bastone con una mano. 
Con l’altra mano reggeva il secchio d’acqua. Corsi subito a prendere 
il secchio d’acqua e la rimproverai:
«Come fai a continuare ad andare al pozzo a prendere dell’acqua? Se 
cadi e ti rompi le ossa di qualche arto, poi che farai?»
«Non so come fare bimba, rispose con un sospiro. 
I ragazzi non ci sono mai in casa e se manca l’acqua devo andare io 
sennò morirò di sete. Alla mia età mi è indifferente morire o vivere ma 
non voglio morire di sete»
Poi ridacchiò.
Ebbi veramente pietà. Arrivati in casa ne parlammo e la nonna Tenga 
mi disse:
«Sai una cosa? Non sono riuscita finora a capire perché la morte ab-
bia portato via Gomkudugu che era più giovane di tutte noi e ci abbia 
lasciate vedere la miseria della vita. In questo momento avrei voluto 
non essere più viva ma sembra che neanche la morte mi voglia»
Una situazione tristissima! La casa dei nonni era quella più invidiata 
del villaggio. Ora era la più miserabile. Come cambia la vita!
I sanitari del centro medico missionario giudicarono il caso dello zio 
disperato e comunque mamma e zia non ce la facevano più a soste-
nere le spese. 
Mia madre aveva prematuramente venduto dei cereali, che aveva te-
nuto in casa in attesa che i prezzi salissero, per le cure di zio ma senza 
esito. Un giorno, i medici dissero che era meglio riportarlo a casa. 
Così, fu dimesso. 
Otto giorni dopo, zio Marcel morì.
Mia madre mi raccontò le sofferenze di suo fratello guardando nel 
vuoto. Dal giorno della dimissione dall’ospedale fino alla mattina del-
la sua morte non ebbe neanche due minuti di pace. 
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Non sapeva che posizione fosse comoda per lui. Chiedeva di essere 
messo seduto poi dopo due minuti di essere disteso sul letto. 
Sudava e piangeva. Le due sorelle fecero di tutto per provare ad aiu-
tare il fratello minore a guarire. 
Erano quattro della stessa madre e lui era il terzo e l’unico maschio. 
Aveva dei figli piccoli e una moglie incinta. 
La nonna Tenga, sensibilissima, non sapeva più come vivere. 
Girava nel cortile tutto il giorno. Consigliava, preparava le minestre 
per mettere i prodotti tradizionali in polvere e farli mangiare dal ma-
lato. 
Il quinto giorno della dimissione dello zio, venne il suo fratello zio 
Camille dalla capitale, figlio della seconda moglie del nonno per aiu-
tare. A quel punto, le sorelle poterono riposarsi, cambiarlo e lavarlo 
diventò il compito di zio Camille. 
La zia Bagre si mise da parte e ridiventò muta. Le cose non miglio-
ravano, anzi si sapeva che era ormai questione di giorni perché suo 
fratello lasciasse questa vita. 
L’ottavo giorno, la mattina avevano avuto un altro prodotto tradizio-
nale e la nonna Tenga preparò una minestra di miglio come al solito. 
I cugini e altre persone del villaggio che venivano a dare una mano e 
ad avere notizie erano a casa dei nonni, quella mattina. 
Uno di loro portò la minestra allo zio Camille che si occupava del 
malato. Dopo due minuti, uscì e fece entrare la mamma. 
Zio non c’era più!
Non seppero come dare la notizia alla zia Bagre e alla nonna Tenga, 
la più sensibile. Portarono la zia a casa di un parente e gli anziani 
andarono ad annunciare la notizia con buone maniere, in modo da 
rendere meno amara la brutta notizia. Rimase soltanto muta e ridi-
ventò un robot che faceva tutto quello che le si chiedeva di fare senza 
dire niente. 
La nonna Tenga uscì di casa sua e chiese se zio avesse mangiato la 
minestra. Risposero di sì. E lei fu contentissima! 
Poi disse che voleva entrare nella camera dello zio per vedere con i 
suoi occhi se aveva mangiato tutto. Zio Camille allora le disse:
«No vieni qua prima di andare!» 
La portarono in camera sua e le persone più anziane la misero al cor-
rente che zio ci aveva lasciato. 



196

Svenne e ci misero tre ore per rianimarla.  Mi raccontò, mesi dopo, 
che visse la situazione come un fallimento. Dopo la morte della nonna, 
voleva fare lei da mamma ai figli che aveva lasciato. Voleva provare a 
proteggerli e vederli continuare ad avere speranza. Poi cominciarono 
a morire anche loro. 
Non aveva minimamente pensato di vedere morire i figli della sua 
“coépouse” che aveva visto nascere e crescere sotto i suoi occhi. 
I funerali furono brevi e tristi perché era un giovane e non si festeggia 
la morte di uno che ci lascia precocemente. 
È una delle morti più dolorose, in tutte le società del mondo, la morte 
di un giovane!
Mia madre prese uno dei figli di zio Marcel che iscrisse a scuola. Le 
mie cugine presero altri due e mio zio paterno prese una ragazzina. 
Ognuno continuò la sua vita convivendo col vuoto lasciato dallo zio.
La zia Bagre ne soffrì tantissimo. Dimagrì a vista d’occhio e la si ve-
deva sbrigare le sue cose con un viso sempre triste. 
Poi con il tempo si riprese gradualmente. Per fortuna l’essere umano 
riesce sempre a tirare avanti qualunque sia la tragedia vissuta. 
Si piange, si rimane sconvolti però si finisce per girare pagina; il che 
non significa cambiare libro, ma tenere lo stesso libro per ritornare 
ogni volta a rileggere qualche passaggio nelle pagine precedenti, per 
capire le pagine successive. 
Il figlio maggiore dello zio prese il posto del padre e rimise su la casa. 
Aiutò la seconda moglie del padre che era incinta come poteva, fino 
alla nascita del fratellino e anche dopo.  
Durante il periodo della pioggia, seminò in tutti i campi del padre. 
Per avere una mano si sposò presto e cominciò ad avere figli. La casa 
dei nonni ridiventò piacevole e allegra.
Poi una sera il marito di zia Bagre tornò a casa ubriaco come succede-
va spesso e disse che non la voleva più vedere a casa sua. 
Come si usava fare, zia andò a raccontare la situazione al più anziano 
del villaggio che era lo zio del marito. 
Questo ultimo mandò degli uomini a calmare il marito. Gli fecero 
sapere che alla sua età, certe cose, non le doveva più fare. 
Ma il marito non volle sentire ragione. Gli uomini si arrabbiarono e 
andarono via per riunirsi e prendere una decisione.
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Decisero che la zia avrebbe passato la notte dalla sua amica e il gior-
no dopo le avrebbero trovato una sistemazione. Il comportamento del 
marito era una vergogna per tutti quelli del villaggio.
Il giorno dopo, tutti gli uomini del villaggio andarono a casa del ma-
rito e presero tutto quello che era della zia e lo fecero portare via. 
Tolsero le lamiere e le portarono via. Il marito cominciò a scusarsi ma 
non l’ascoltarono. Quello stesso giorno costruirono delle mattonelle di 
fango. Le donne portavano l’acqua dalla pompa e gli uomini tiravano 
su le pareti. Scelsero un posto vicino alla casa dell’amica della zia e 
tutti quelli che avevano un campo in questa parte diedero un pezzo di 
terra e nel giro di pochi giorni la zia aveva una nuova casa. 
Fu proprio una cosa emozionante! Tutti si fermarono di lavorare per sé 
stessi e si misero insieme per fare una casa per la moglie di un loro 
parente cattivo. 
Poi venne il trasloco e le figlie fecero una grande festa! 
Tre anni dopo, durante le vacanze, venni a trovare mia madre. Arri-
vata, la mia sorellina Ida mi accolse con tanta gioia e mi disse subito 
che la mamma non c’era. 
«È andata a sbrigare delle cose in centro?»
«No» disse lei, «è da tre giorni che è via. È andata a Ouagadougou 
perché nostra cugina Lamoussa è deceduta»
Lamoussa era la figlia di zia Bagre! Non ci potevo credere! 
Rimasi ferma per un tempo lunghissimo. Poi iniziai a piangere e sin-
ghiozzare. Ancora una volta la mia zia adorata che doveva vivere un 
dolore così immenso! 
Era la seconda figlia della zia. Aveva tre figli: due maschi e una fem-
minuccia. Il più grande aveva 10 anni e l’ultima due. 
Seppi che era stata malata a lungo. Aveva sempre avuto un problema 
al piede destro che veniva e passava. 
A volte ce l’aveva molto gonfio fino alla gamba. 
Poi con delle cure, sempre locali, le passava e camminava normal-
mente. Questo male al piede si era esteso a tutto il fianco ed a un 
certo momento furono obbligati a fare degli esami medici per capire 
la situazione. Finì ricoverata per tanto tempo. 
La zia Bagre, per tutto il tempo della durata del ricovero fece avanti 
indietro con la sua bicicletta dal villaggio alla capitale ogni giorno. 
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Erano circa 50 km. Non ci fu verso di farla smettere. La mattina del 
decesso di Lamoussa, tutti pregavano che non fosse già partita quan-
do seppero della brutta notizia. 
Per fortuna si stava ancora preparando per partire. 
La bloccarono a casa e la informarono. Non si può descrivere il dolore 
che ha vissuto quella donna. Cambiò colore e diventò bianca con le 
labbra secche e screpolate. 
Diventò come un fantasma, un essere talmente leggero che un soffio 
avrebbe potuto mandarla a 100 chilometri. 
Pensai a tutto questo all’annuncio della morte di zia Bagre, una donna 
dal cuore dolce che la sorte fece soffrire tantissimo. 
Ma lei, ogni volta che tutto si sistemava rimaneva sempre la stessa 
persona. Bravissima e amata da tutti. Mi diceva lei stessa che i pro-
blemi non salgono sugli alberi ma sempre sugli uomini. 
Bisognava sempre lottare per uscirne vivi. Come essere umani ov-
viamente quando succedono certe cose, ne soffriamo tantissimo, ma 
se riusciamo a vivere fino in fondo, dobbiamo ritornare noi stessi ed 
andare avanti.

Dopo avere avuto questa brutta notizia da Anne, andai a casa insieme 
a lei sul suo motorino. Dovevo partire per il villaggio prima che la 
seppellissero. Ma non avevo ancora risolto il problema della banca e 
non avevo abbastanza soldi con me poi dovevo andare con un motori-
no che non avevo. I pullman non arrivavano al villaggio della zia. Si 
fermavano 15 km prima. 
Anne da cui alloggiavo aveva il motorino ma non in buono stato. 
Chiamai un caro amico di nome Bationo, per chiedere di prestarmi 
il suo motorino e anche un po’ di soldi. Mi preparai in poco tempo e 
andai insieme a una cugina.
Arrivammo e trovammo che la zia era già stata lavata e vestita in 
modo elegante con un completo di vestiti che si era fatta cucire per 
Pasqua. Era il panno con Gesù risorto che usciva dalla tomba. 
Entrai in fretta nella stanzetta che usava lei come magazzino, che 
per l’occasione era stata pulita, attrezzata e poi usata come stanza 
mortuaria. Portai la croce che mi aveva chiesto e mi feci aiutare da 
altre zie per mettergliela al collo. Gli altri oggetti religiosi che avevo 
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portato li misi alcuni al polso e altri sul petto. Gli altri regali, come 
un foulard e una maglia, che avevo comprato per lei non le servivano 
più e quindi li misi insieme agli altri suoi vestiti, che sarebbero stati 
distribuiti dopo i funerali. 
Le figlie, calme e tranquille, insieme a mia madre e alla zia Pakoode   
mi raccontarono come era morta loro madre. 
Si era lamentata di un dolore all’anca destra una mattina con l’amica. 
Il giorno dopo, doveva cucinare del “gaoonre”, un piatto locale fatto 
con fagioli, miglio e foglie di fagioli fresche, per andare a venderlo al 
mercatino come usava fare. Riuscì a mettere tutto a cuocere però il 
suo dolore era diventato insopportabile. Così chiamò l’amica che ven-
ne a finire la cottura del “gaoonre” e lo portò al mercatino a vendere 
al suo posto. 
La zia prese del paracetamolo ma non si riduceva il dolore. 
Così quando l’amica ritornò dal mercatino la trovò sempre sdraiata 
sulla stuoia nella sua stanzetta. 
Era la prima volta che un suo male durava così a lungo. 
L’amica l’accompagnò a farsi vedere all’infermeria di un villaggio non 
lontano. Fu così che zia andò per la prima volta in vita sua in un’in-
fermeria. Furono avvisate le figlie che, a loro volta, informarono mia 
madre.
Quando arrivarono le sue sorelle, la trovarono davanti alla porta 
dell’infermeria con l’amica e altre persone che le avevano raggiunte. 
Stavano per riportarla a casa in bicicletta perché stava meglio. 
Nel vedere le sorelle furono contente e salutarono sorridenti ma vi-
sibilmente deboli. Poi si mise per terra davanti a loro, perché non si 
reggeva in piedi. C’erano anche tre delle figlie. 
Decisero di riportarla dentro e farla curare perché si vedeva che non 
stava bene. 
Le trovarono un letto e cominciò il calvario. 
Gli infermieri fecero quello che potevano ma non funzionava più 
niente. Provarono a farle mangiare una minestra di miglio perché era 
dal giorno prima che non mangiava, invano.  
Mentre gli infermieri si preparavano per scrivere i documenti e man-
darla in un centro più grande entrò in agonia e nel giro di poco tempo 
morì. 



200

Dopo il racconto, restammo tutte in silenzio, poi chiesi se fossero 
sicuri che fosse davvero morta. Ci guardammo e andai insieme all’ul-
tima figlia per controllare. 
C’era la zia Kudugu, una sorellastra della mamma che la vegliava. 
Feci la stessa domanda a lei che mi rispose di sì perché non respirava 
più. La andai comunque a toccare e scuotere leggermente ma non 
ebbi reazioni. La zia Kudugu mi disse:
«Vedi? Non c’è più!»
Uscii e cominciai a piangere. Pensai a quella donna che dopo aver 
sofferto molto nella vita, avrebbe potuto vivere tranquilla ora che le 
figlie erano donne a loro volta, che aveva dei nipoti anche grandi, che 
aveva l’amore e la protezione di tutto un villaggio, un’attività che le 
permetteva di essere economicamente indipendente, fu portata via 
dalla morte nel giro di tre giorni di malattia. 
Era assurdo, completamente assurdo. Poi non l’avevo rivista viva e 
questo mi faceva male. Maledetto quel volo cancellato a Malpensa 
che mi aveva impedito di vedere la mia zia preferita. 

La più turbata fu zia Pakoode. Aveva sempre vissuto in Costa D’Avo-
rio con il marito fino a qualche mese prima. 
Dopo la guerra in Costa D’Avorio e l’odio verso quelli del Burkina 
Faso che vivevano lì, la vita era diventata dura nel paese dove erano 
immigrati. Suo marito aveva dei campi in Costa D’Avorio per cui il 
lavoro l’avevano sempre avuto. 
Ma dopo la guerra le cose si vendevano male perché gli occidentali 
che avevano le fabbriche di trasformazione dei prodotti locali erano 
scappati via. Così suo marito decise di mandare la moglie e le figlie 
nel paese di origine. 
Perdere la sorella così, mentre era finalmente tornata per vivere con i 
suoi parenti, era difficile da accettare per lei.
Anche zia Pakoode aveva avuto la sua brutta storia. Fu data in sposa 
a un uomo di un villaggio abbastanza lontano. 
La vita andava bene e lei ebbe un maschietto con quell’uomo. 
Un giorno però si ammalò e ne soffrì tanto. Provarono delle cure tra-
dizionali ma non guarì anzi dimagriva sempre di più. Il marito non 
mandò nessuno a informare i suoi genitori del suo stato. 
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La portò un giorno così debole col bambino, e arrivò vicino al vil-
laggio, la fece scendere dalla sua bicicletta. La lasciò lì poi ritornò a 
casa sua tranquillo.
Zia Pakoode con tanta fatica riuscì ad arrivare a casa dei genitori. 
Il nonno fece di tutto per curarla fino a quando guarì completamente. 
Per tutto questo tempo, il marito non si fece mai vivo. 
Il nonno concluse che non la voleva più e non provò nemmeno a con-
tattarlo, né lui né un membro della sua famiglia. Tenne la figlia e il 
nipote a casa sua fino a quando un altro uomo, che ora è suo marito, 
venne a chiedere la sua mano. Per fortuna fu una persona educata e 
molto corretta. La portò in Costa D’Avorio, dove viveva e lavorava. 
Zia Pakoode ebbe sei figli con questo ultimo. Il problema era che vi-
vendo in un altro paese, non poteva vedere spesso la famiglia. 
A volte passava anche otto o nove anni prima di rivedere le sorelle. 
Era tornata definitivamente quell’anno per vivere accanto a loro. 
E soffrì tanto per la perdita della sorella maggiore. 
Dopo i funerali, ritornai nella capitale e cominciai i preliminari per 
la mia raccolta dei dati. 
Aspettai l’arrivo della borsa di studio da Pisa, e mi comprai un nuovo 
motorino di buona qualità. Poi trovai una bella casa moderna di due 
stanze con bagno, doccia all’interno. E cominciai il mio lavoro. 
Finalmente mi potevo permettere una vita dignitosa!
La mia raccolta proseguiva bene ed avevo ricominciato a fare le cose 
che facevo prima della mia partenza per l’Italia: ripresi il coro e le 
attività della associazione. 
Una sera, il mio coro era invitato a una veglia di preghiera per un 
decesso. Andai come al solito con tutti. Però a un certo momento, 
cominciai a sentire un dolore alla gamba e alla spalla destra. 
Pensai che fosse per via del lavoro che facevo tutti i giorni. 
Mi capitava di avere i piedi gonfi per via della posizione seduta tutti 
i giorni davanti al computer, spesso prendevo degli antidolorifici per-
ché mi facevano male il collo e le spalle sempre per il lavoro al com-
puter. Pensai quindi di andare a prendermi le stesse medicine dopo la 
preghiera. Però cominciai ad osservare che il dolore era più forte del 
solito e poi sembrava molto diverso dalle altre volte. 
Appena finì la preghiera ritornai a malapena a casa senza informare 
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gli altri che stavo male. Mi misi a letto dopo avere ingoiato le medici-
ne. Ero sicura che sarebbe passato. 
Dopo un’ora il dolore non passò, anzi diventò ancora più forte. 
Dopo un paio d’ore, ripresi altre compresse senza successo. 
Ormai non riuscivo più a usare il braccio destro. Per andare in bagno 
mi trascinavo con una gamba sola. Avevo lasciato la porta della casa 
aperta, sicura di uscire dopo e raggiungere gli altri. 
Andai a chiuderla con la mano sinistra. Mi misi a letto, ma non po-
tevo stare sdraiata. Mi rialzai e provai a sedermi con i cuscini dietro. 
Anche quello era scomodo. 
Non seppi più che posizione adottare. Ormai piangevo di dolore e 
di disperazione. Vivevo da sola e non sapevo come fare per arrivare 
all’infermeria più vicina anche se in quel momento non desideravo 
altro che andare a farmi vedere. 
Presi il telefonino e vidi che con una mano era proprio difficile potere 
agire. Riuscii a comporre il numero di Anne e la supplicai di raggiun-
germi. Erano passate le undici di sera. 
Arrivò e mi portò col motorino all’infermeria. Mi visitarono e non vi-
dero niente di particolare. Mi chiesero di andare il giorno dopo in un 
ospedale per fare un esame ai nervi. 
Mi diedero una ricetta di calmante. Anne cercò una farmacia di guar-
dia e mi prese le medicine. Non sentii nessun miglioramento anzi il 
dolore era sempre più forte. 
Chiesi ad Anne di chiamare il mio amico Bationo perché mi venisse 
a portare all’ospedale. Non volevo morire senza almeno aver provato 
a salvarmi. Era l’una del mattino passato.
Bationo rispose che ormai era tardi e quindi era rischioso uscire a 
quell’ora in questi quartieri bui. Sarebbe passato la mattina al più 
presto. La notte la passai in bianco tra i dolori. 
Alle 5.30 circa, arrivò Bationo che mi portò sul suo motorino mentre 
Anne seguiva col mio e andammo alla ricerca di una clinica aperta. 
Bationo ci convinse che era meglio una clinica privata piuttosto che 
l’ospedale pubblico perché avremmo aspettato tanto in quell’ultimo. 
Trovammo una clinica in centro verso il centro medico cattolico San 
Camillo. Fui visitata e mi fecero dei prelievi di sangue. 
Avemmo alcuni risultati subito che erano tutti negativi compreso 
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quelli della malaria. Rimase uno che dovevo aspettare nel pomeriggio 
verso le cinque. Mi diedero una ricetta di calmanti che mi aiutarono 
a sopportare il dolore per un’oretta. 
Ci mandarono a casa e ci chiesero di ritornare per il risultato del po-
meriggio. Se fosse risultato negativo anche quello mi avrebbero fatto 
fare un esame ai nervi. 
Il tempo sembrò passare a passi di tartaruga. Fu lunghissima l’attesa 
fino alle cinque. Bationo uscì dal lavoro presto e mi ritornò a prendere 
a casa, per riportarmi alla clinica. 
Ci diedero una busta che conteneva i risultati da fare interpretare dal 
medico. 
Appena il medico lo aprì, disse:
«Ecco! Lei è drepanocitica! Ha il gruppo SC. 
Ora capisco perché non passava il dolore. Questa malattia fa venire 
dei dolori molto forti, difficile da calmare con un qualsiasi antidolori-
fico. Ce ne vuole uno potente. Ma comunque non è una cosa grave nel 
senso che è una malattia molto conosciuta. 
Però le consiglio di andare al San Camillo già da domani per una pre-
sa in carica. Lì, danno una mano ai malati di drepanocitosi. 
Perché magari le viene una crisi due volte all’anno e deve spendere 
circa 50.000 franchi per curarsi. Se viene curata da loro evita le crisi 
e poi, se per caso c’è una complicazione, prendono tutto in carico»
Poi mi diede un’altra ricetta con tante medicine da comprare. 
Prima di questa crisi, avevo ricevuto un messaggio da un signore di 
Fidenza, Giovanni, che mi informava che aveva un amico prete origi-
nario del Burkina Faso che faceva la sua specializzazione a Brescia. 
Aveva sentito parlare di me dal Movimento Comunione e Liberazione 
di Pisa. Apparteneva pure lui, come il prete, al Movimento. 
Aveva pensato che mi avrebbe fatto piacere conoscere quel prete che 
era rientrato in Burkina Faso per un soggiorno di qualche settimana. 
Avevo risposto esprimendo la mia gioia di poter incontrare un pre-
te della mia parrocchia che conosceva l’Italia e del Movimento che 
avevo scoperto da poco. Mandai subito un messaggio all’indirizzo del 
prete che avevo avuto da Giovanni. 
Mi dette appuntamento al San Camillo, il pomeriggio del giorno stes-
so in cui andai, su consiglio del medico della clinica, a iscrivermi alla 
lista dei drepanocitici del San Camillo. 
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Arrivai la mattina verso le otto alla clinica, accompagnata da un’ami-
ca di nome Judith. 
Ognuno aveva un libretto medico come si usa fare da noi. Erano que-
sti libretti allineati davanti alla porta che indicavano l’ordine di pre-
cedenza nella fila. 
Depositai il mio dietro l’ultimo. Dopo qualche minuto, la porta si aprì 
ed entrammo in fila seguendo i libretti. La visita era lunga. 
Quando entrava uno ci metteva quasi mezz’ora prima di uscire. Io e 
Judith passammo tutta la mattinata lì dentro. 
Poi arrivò il mio turno e mi esaminarono, poi fui iscritta nella lista di 
quelli da prendere in carica dal centro medico. 
Mi chiesero le informazioni sui membri della mia famiglia. 
Nessuno aveva mai fatto un esame di diagnosi della drepanocitosi. 
Mi diedero delle ricette a nome di tutti i miei famigliari perché si 
sottoponessero agli esami. Essendo una malattia genetica, volevano 
provare a salvare gli altri eventuali malati. 
Ritornai a casa direttamente dopo la visita perché mi sentivo stanca e 
assonnata per via delle ultime notti bianche. Poi avevo l’appuntamen-
to per lo stesso pomeriggio con Padre Théophile. 
Camminavo difficilmente ma provavo meno dolore. 
Il pomeriggio mi feci riportare da Judith per l’appuntamento. 
Arrivammo e lei mi aspettò nel cortile del centro medico mentre an-
davo alla ricerca dell’ufficio del Padre. Non ci misi tanto a trovarlo 
perché tutti conoscevano Padre Théophile. 
Appena mi vide chiese se ero Clementine. Risposi di sì.
Parlammo un po’ dell’Italia e del suo amico Giovanni che non cono-
scevo. Poi parlammo della mia vita e dello studio, poi della mia ma-
lattia. Dissi che ero stata diagnosticata da poco drepanocitica. 
Mi chiese:
«Di che gruppo sei?»
«SC»
«Ah quante coincidenze! Noi ci occupiamo proprio di questo gruppo. 
È un gruppo di drepanocitici che può vivere una vita sana se seguito 
bene. Il problema è il rischio delle complicanze. 
Alcuni possono perdere una gamba o un braccio o la vista. 
Per questo noi li teniamo sotto controllo. Senza complicazioni, vivono 
una vita normale»
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Poi mi spiegò che non mi dovevo stancare fisicamente, non dovevo 
pedalare la bicicletta per lunghe distanze né fare dello sport. 
Dovevo evitare addirittura i balli che stancano, ecc. e soprattutto do-
vevo avere un’alimentazione sana. 
Secondo lui la cosa più importante per me in quel momento era farmi 
visitare gli occhi e farmi fare una serie di vaccini, obbligatori per il 
mio caso. 
La visita di conoscenza diventò come una visita medica e fui conten-
tissima. Mi tranquillizzai molto. Alla fine, disse:
«La cosa bella di questa malattia è il fatto che non impedisce la ripro-
duzione. Potrai avere dei figli quando lo desidererai. Ti devi soltanto 
far seguire e fare pochi figli» poi ridemmo. 
Ci mettemmo d’accordo che avrei dovuto richiamarlo due o tre set-
timane dopo quando fossi guarita, per avere un appuntamento con 
lui in ambulatorio, perché mi voleva seguire di persona e dirmi cosa 
dovevo e potevo fare durante il mio soggiorno in Burkina Faso. 
Diventammo amici e lo siamo rimasti tutt’ora, anche se ci sentiamo 
ormai poco perché lui è sempre impegnato. 
Riprovai due settimane dopo tre volte invano. Poi ebbi una seconda 
crisi questa volta su tutti gli arti. Tre giorni dopo questa crisi, rispose 
finalmente. Seppi che era dovuto ritornare in Italia ed era quello il 
motivo per cui non suonava il suo telefonino. 
Gli spiegai le cose e mi diede appuntamento per il giorno dopo in 
ambulatorio. Mi visitò e dimenticai che era anche un prete, era un 
medico perfetto! Faceva tutto metodicamente e credo che fosse la pri-
ma volta ad essere stata visitata con tanta calma e benissimo. 
Dopo, mi fece le ricette per i vaccini. 
Potevo farne due lo stesso pomeriggio dagli infermieri, ma uno non si 
trovava in Africa e dovevano ordinarlo in Europa. Mi disse che potevo 
aspettare il ritorno in Italia per farlo. 
La cosa più urgente per il momento, secondo lui, era un esame agli 
occhi, e una radiografia alle anche. 
Anche quella volta camminavo faticosamente. Poi mi prescrisse una 
medicina per la prevenzione della malaria. Scherzai sull’esame agli 
occhi dicendo che sarebbe stato negativo perché non avevo mai avuto 
nessun problema agli occhi e leggevo anche con un po’ di buio. 
Mi rispose:
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«È proprio quello il problema! Potresti vedere bene poi all’improv-
viso ti alzi per esempio la mattina e non vedi più. O se sei fortunata, 
vedi da un occhio solo. Non si avverte alcun sintomo. Ovviamente non 
succede a tutti, ma meglio controllare. Perché l’occhio è un organo 
molto prezioso. Non bisogna assolutamente perderlo. Però ripeto, non 
è detto che tu abbia un problema ma è una possibilità»
Non potevo che essere d’accordo. Quando finii, andai direttamente ad 
informarmi sul prezzo e il giorno dell’esame per prepararmi. 
Comunque, non avevo grandi problemi economici perché avevo sem-
pre la mia borsa italiana. Il giorno dopo, ritornai con i vaccini e andai 
a pagare per prenotare l’esame agli occhi che costava 4.000 franchi. 
Presi la ricevuta e pensai che fossero soldi buttati perché ero sicura 
di non avere niente agli occhi.
Ritornai a casa e mi misi a preparare una comunicazione che dovevo 
presentare all’Università di Ouagadougou per un convegno denomi-
nato “Journée Porte Ouverte”. Ormai stavo meglio e ripresi le mie 
attività. 
Arrivò il giorno dell’esame oculistico e andai. Arrivato il mio turno, 
mi guardò un medico diverse volte gli occhi. E capii dal suo viso, che 
qualcosa non andava. Chiesi che cosa stesse succedendo. 
Mi rispose di aspettare un attimo. Uscì e ritornò con un altro medico 
che mi guardò gli occhi a sua volta poi fece una smorfia. 
Chiesi cosa avevo agli occhi, tutta allarmata. 
Domandai se dovessi portare degli occhiali. Mi rispose che si trattava 
di salvare i miei occhi al più presto. Ero in panico, terribilmente in 
panico! Dissi che però vedevo benissimo. Mi risposero che non era un 
problema legato alla visione ma alla retina. 
Avevo una retinopatia causata dalla drepanocitosi. Però mi dissero 
che dovevano fare un altro esame per confermare. 
Questo era soltanto un esame preliminare. 
Il secondo esame era più costoso ma non mi importava dei soldi, del 
prezzo e magari neanche della vita. Volevo soltanto non aver sentito 
queste cose quel pomeriggio. Uscii e mi informai sul prezzo del pros-
simo esame. Costava 25.000 franchi. 
Ritornai a casa sul mio motorino pensando alla vita e alle disgrazie 
che mi faceva vivere. Decisi di non partecipare al convegno all’Uni-
versità. Non avrei più fatto niente nella vita. Sarei vissuta soltanto in 
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camera mia aspettando di diventare cieca e poi di morire tranquilla. 
Arrivai a casa tutta triste e tutti lo osservarono. 
Mi buttai sul letto in lacrime. Dopo qualche minuto, chiamai Miriam 
in Italia per spiegare la mia tristezza. Come al suo solito, sentii nella 
voce che compativa però mi disse di non disperare perché ce l’avrem-
mo fatta con l’aiuto di Cristo. 
Avrebbe chiesto una mano agli amici del Movimento per aiutarmi con 
le cure. Riuscì a calmarmi un po’.
Quando finii la telefonata, vidi che mi era venuta a trovare Judith per 
avere notizie sull’esame. 
Raccontai tutto e dissi in lacrime che stavo per perdere la vista. Lei: 
«Ma non ti riconosco più Clementine. Che stai dicendo? I medici ti 
hanno detto che era possibile salvare gli occhi e ti chiedono di fare 
degli esami. Tu devi essere felice e ringraziare Dio. È una grande 
fortuna! Non avevi nessun presentimento di problemi agli occhi, però 
Dio ti ha fatto sapere lo stesso che qualcosa di brutto stava succeden-
do e ti ha permesso di conoscere dei medici che nonostante il fatto 
che non tu non abbia niente di evidente agli occhi, ti hanno lo stesso 
fatto fare questo esame, per caso e per il buon senso di chi ha intuito a 
quali rischi potevi andare incontro. Mi dispiace perché ti costerà tanti 
soldi, ma per fortuna anche quello non è un gran problema perché ce 
l’hai la borsa di studio. Allora rallegrati e mettiti al lavoro per la tua 
comunicazione» 
Vidi che aveva ragione. In realtà anche queste due crisi di drepano-
citosi furono la mia salvezza. Se avessi continuato a non avere nessun 
problema di salute, non sarebbe venuta fuori questa retinopatia. 
E un giorno, come mi aveva detto Padre Théophile, mi sarei svegliata 
cieca. Rabbrividii! Però mi rasserenai e quando se ne andò Judith, mi 
misi a lavoro per la mia comunicazione.  
Andai due giorni dopo per l’angiografia. Era la prima volta che facevo 
un esame medico così brutto. 
Era di pomeriggio, mi dovevano fare una puntura per colorare gli oc-
chi, così mi hanno spiegato, mi fece subito venire da vomitare. 
Vomitai tutto quello che avevo in pancia. Ma il culmine fu che non 
potevo nemmeno essere libera di vomitare. Urlavano: 
«Vieni che facciamo che sennò dobbiamo ricominciare da capo»
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Ritornavo e mi sedevo con la nausea e la saliva piena in bocca poi mi 
tiravo la testa e correvo di nuovo per andare a vomitare. 
Comunque, l’esame fu fatto e la retinopatia fu confermata. Il dottore 
mi disse che dovevo andare al centro medico protestante per fare un 
laser che sarebbe costato 50.000 franchi ad occhio. 

Ritornai a casa tutta tranquilla. Ormai avevo preso la cosa con filoso-
fia. Qualche minuto dopo essere rincasata, arrivò Martine, la mia ex 
alunna del CMS con suo fratello. Una bella sorpresa! 
Mi avevano chiamato per caso qualche giorno prima e avevano chie-
sto se abitassi sempre nella capitale e dove.  Avevo spiegato tutto loro 
e avevo detto che mi avrebbe fatto piacere rivederli. 
Non sapevo però che sarebbero venuti quel giorno. Mi portarono tante 
cose dell’orto del fratello. 
Dopo una lunga chiacchierata su vari argomenti il fratello mi disse 
che mi aveva portato sua sorella perché desiderava che le dessi dei 
consigli. Martine si era innamorata di un ragazzo e loro non vedevano 
la cosa di buon occhio. 
Secondo il fratello non era il momento di cercare un marito ma di stu-
diare. Disse che non aveva avuto la fortuna di studiare e sperava che 
sua sorella si mettesse sul serio per andare avanti negli studi. Però, 
con un fidanzato non avrebbe potuto. 
Lo feci uscire a fare due passi e parlai un po’ con Martine. 
Il discorso era che soprattutto, il fidanzamento quasi non esiste da 
noi. Di solito ci si sposa subito con il ragazzo che ti vuole bene per 
cui il fratello aveva un po’ ragione, dopo lo sforzo che aveva fatto per 
la sorella. Però da un’altra parte Martine ormai era una ragazza e alla 
sua età era difficile che nessun ragazzo la corteggiasse. 
Ne parlai con lei dicendole che un amico lo poteva avere ma nulla di 
impegnativo, per il momento, e soprattutto che dovesse evitare i rap-
porti sessuali, che potevano comportare una gravidanza indesiderata. 
Provai a dimostrare l’importanza dello studio per la sua vita. 
Dissi che avrebbe avuto tanto tempo dopo per l’amore e cose del ge-
nere. 
Ritornò il fratello, feci dei regali a Martine a mia volta e dopo un’o-
retta ripartirono. Fui molto contenta di averla rivista. Era rimasta la 
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ragazza un po’ timida che parlava guardando il pavimento. Però dopo 
questa visita, non la rividi più.  
Partecipai al convegno con tranquillità e mi piacque molto il modo in 
cui era stato organizzato. Presentai anche un poster che fu apprezzato. 
Per concludere il convegno, fu organizzata una gita per visitare un 
museo “le musée de Manéga” situato a 55 km circa al nord- ovest di 
Ouagadougou. 
Prima di partire per la gita, andai ad un appuntamento con Padre 
Théophile che mi voleva far conoscere una dottoressa italiana che 
si occupava di drepanocitosi e che era in Burkina Faso per un breve 
periodo. Mi visitarono di nuovo e la dottoressa mi consigliò di andare 
per il laser al centro medico chiamato “Tripano”: 
«Ci sono due posti dove potresti fare il laser: al centro medico prote-
stante o a Tripano. Però ho sentito dire che lo fanno a 35.000 franchi 
a Tripano quindi è più economico lì. Potresti risparmiare 30.000 fran-
chi per pagare il tuo affitto» 
Ringraziai e decisi di farmi fare il laser a Tripano come mi era stato 
suggerito, però andai ad informarmi prima e fu confermato il prezzo. 
Mi dissero che dovevo assolutamente essere accompagnata. 
Avevo l’appuntamento per la settimana successiva. 
Nel frattempo, andai al museo con gli studenti che partecipavano al 
convegno. Conobbi un giovane che camminava con delle stampelle 
perché si era rotto una gamba in un incidente. 
L’aiutai a salire sul pullman ed a sistemare le sue stampelle. 
Poi mi sedetti accanto a lui in caso di bisogno. Arrivati al museo, lui 
si mosse poco ma io facevo tutto quello che gli serviva fino al termine 
della gita. Rimanemmo amici e dopo qualche tempo ci siamo fidan-
zati, ma per poco, perché una volta ritornata in Italia, la cosa finì lì. 
Comunque, passammo dei bei momenti insieme e lui fu un sostegno 
per i miei tempi bui e di corse per le cure. 
Questo confermò quello che ho sempre pensato, cioè che l’importante 
in una relazione tra due persone non è soltanto il tempo che durerà 
ma quello che ognuno dà e/o riceve dall’altro. 
Alcune relazioni nascono in un momento giusto per darti forza e per 
farti avere un’esperienza. Una relazione non deve necessariamente 
durare per sempre. 
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Se dura va benissimo, sennò non deve essere ritenuta una catastrofe.
Il giorno prima dell’appuntamento, Judith a cui avevo chiesto di ac-
compagnarmi, venne a passare la notte da me. Dovevamo partire la 
mattina molto presto. Mi ricordo che alle cinque meno dieci eravamo 
già a Tripano ma trovammo delle persone già in fila. 
Ero la quinta persona. Verso le sei, cominciarono a metterci delle 
gocce di collirio negli occhi ad intervalli più o meno regolari. 
Un prodotto che bruciava! Serviva a rendere la vista sfuocata prima 
dell’esame. 
Conobbi una donna che aveva una bimba di nemmeno due anni e 
aveva già perso un occhio. Provava a salvare quello rimasto. 
Mi spiegò che non era la sua prima volta. Aveva già fatto il laser 
qualche mese prima ma dopo un controllo recente, i medici avevano 
trovato che il problema rimaneva e doveva agire in fretta. 
Non aveva la drepanocitosi e non capiva come mai questa retinopatia. 
Mi disse che una mattina si era accorta che non vedeva più dall’oc-
chio sinistro e dopo un’analisi venne fuori una retinopatia. Aveva 
speso tanti soldi per la cura degli occhi e che tutti i soldi del suo 
commercio finivano nelle ricette. 
Alla fine, mi disse ridendo che comunque era contenta di poter con-
tinuare a vendere le sue cose per curarsi. Era meglio che stare a casa 
cieca o tirata con un bastone da qualche bambino a fare la mendican-
te per vivere. Fui d’accordo con lei. 
La chiamarono ed entrò prima di me. Poi arrivò il mio turno. Il medico 
veniva dalla seconda città più grande del Burkina Faso, Bobo-Diou-
lasso, situata a 300km circa a sud-ovest della capitale. 
Mi ricevette, guardò i miei documenti e disse:
«Devi andare prima a pagare alla cassa e ritornare. Costa 35.000 ad 
occhio e a seduta»
Non capii bene quindi chiesi:
«Allora quanto devo pagare?»
«Dipende da te. Se hai i soldi per tutti e due gli occhi, paghi 70.000 
franchi e vieni con la ricevuta e io faccio l’intervento su tutti e due 
gli occhi. Però in parte. Poi dovresti ritornare fra un mese e pagare la 
stessa cifra per un’altra seduta, così via fino alla copertura di tutti e 
due gli occhi»
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Uscii e pagai i 70.000 franchi. Mi fece il laser a neanche un quarto di 
ogni occhio. Dopo mi disse di aspettare un attimo fuori che mi dove-
va parlare. Ormai vedevo poco e la luce del giorno mi dava fastidio. 
Guardavo soltanto in basso ma c’era Judith che badava a tutto. 
Prese dei soldi nella mia borsa e andò a comprare dei panini e delle 
bottigliette di acqua per la colazione. Ormai mancava poco alle 12. 
Poi fui chiamata di nuovo e il medico mi disse che per il mio caso, 
visto che dovevo ritornare in Europa a breve, doveva agire veloce-
mente. Mi diede il suo numero di cellulare e mi disse di chiamarlo 
nel pomeriggio perché mi fissasse un appuntamento prima di un mese 
perché sarebbe ritornato a Bobo e doveva organizzare le cose prima 
di partire. 
Lo chiamai come convenuto. Mi disse che dovevo andare a Bobo dopo 
due settimane per continuare le cure. Fu una grande sorpresa! 
Dissi che non conoscevo nessuno a Bobo e che mi sarebbe stato diffi-
cile trovare un posto per dormire. Mi rispose:
«Neanche io conosco qualcuno a Ouagadougou ma vengo a curare la 
gente. Ti devi organizzare» 
Risposi che ci avrei pensato. Misi giù il telefono, e riflettei un attimo: 
mi sarebbe costato circa 14.000 franchi per solo il biglietto andata 
e ritorno. Magari avrei dovuto pagare un taxi per andare e ritorna-
re dall’ospedale, avrei dovuto pagare una camera per non so quanto 
tempo, e comunque chi mi avrebbe trovato una camera in così poco 
tempo, poi dovevo mangiare e ovviamente avrei dovuto portare un’a-
mica per accompagnarmi perché dopo l’esame, ci si vedeva poco. 
E a questa amica avrei dovuto pagare sia il biglietto che tutto il resto. 
Non mi conveniva. Sarei andata all’ospedale protestante per finire la 
cura. Avrei dovuto pagare 100.000 franchi per curare tutti e due gli 
occhi più i 70.000 franchi già spesi inutilmente a Tripano ma secondo 
me sarebbe stato meglio. 
Andai a prenotare la visita all’ospedale protestante con i soldi in 
mano. Ma avrei dovuto pagare il giorno dell’esame stesso. 
Informai Judith e mi disse che sarebbe stata disponibile ad accom-
pagnarmi.
Arrivò il giorno dell’appuntamento e andammo la mattina verso le sei. 
Verso le sette, mi misero lo stesso collirio doloroso. 
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Davanti all’espressione del mio viso e alla mia reazione, l’infermiere 
mi chiese se facesse male. Risposi di sì e dissi che comunque glielo 
potevo fare provare anche a lui. 
Disse subito “no per carità” e tutti ridemmo. 
Poi arrivò il mio turno e fui sorpresa di vedere che era il dottore che 
mi aveva fatto la prima visita agli occhi a San Camillo che faceva an-
che il laser all’ospedale protestante. Non sapevo che lavorava in tutti 
e due gli ospedali. Mostrai la carta di Tripano che aveva segnato la 
parte già coperta. Si innervosì e disse:
«Come mai hai fatto una cosa del genere?»
Spiegai perché fossi andata lì. 
«La gente pensa che è meno costoso lì quando sentono i 35.000 fran-
chi. Sono furbi quelli di Tripano! Non coprono mai tutto l’occhio in 
una sola seduta. Ti fanno sempre ritornare. La prossima volta io non 
faccio più niente. Allora quanto hai pagato?»
Dissi la somma! Si innervosì ancora di più e disse:
«Non aveva il diritto di intervenire lo stesso giorno su tutti e due gli 
occhi. Non si fa! Anche se tu avevi 200.000 franchi non doveva asso-
lutamente intervenire su tutti gli occhi la stessa volta. È una cosa do-
lorosa e poi non vedi più. Non posso credere che ci siano dei medici 
così. È proprio criminale!»
Stavo a bocca aperta a seguire tutto. Dopo mi fece sedere e mi guardò 
gli occhi con delle lenti. Poi mi prescrisse il prezzo da pagare su un 
foglio e mise la firma e il timbro. 
Dovevo andare a pagare alla cassa situata all’ingresso. 
Lessi e vidi che aveva scritto metà prezzo specificando che mi avreb-
be fatto un unico quadrante invece si trattava di un trattamento di 
doppio quadrante.  
Capii che mi aveva dato una mano perché avevo già perso 70.000 
franchi. Pagai 25.000 franchi per un occhio intero invece di 50.000.  
Dove c’è un cattivo, si trova spesso anche il buono! Per questo non 
ci dobbiamo mai lasciare rattristare o scoraggiare dalla cattiveria di 
certe persone. Minimizziamoli e armiamoci di coraggio fino a trovare 
quelle buone.  
Al momento di fare il laser mi faceva malissimo e sussultavo. Il dot-
tore mi chiese:



213

«Fa male?»
Risposi di sì. E lui:
«Per forza! È come ferire una parte del corpo già ferita. Ti ha almeno 
prescritto un collirio per aiutare a calmare e guarirli presto?»
Risposi di no e il dottore disse furioso: 
«È proprio un disgraziato questo medico. Interviene su tutti gli occhi 
e nemmeno un collirio. Come ti dico che la prossima volta non inter-
vengo più su un caso del genere perché non mi piacciono le torture 
inutili»
Mi prescrisse lui un collirio poi mi scrisse la data per il successivo 
appuntamento. Uscii e incontrai la signora che aveva già perso un 
occhio e che avevo conosciuto a Tripano. 
Ci salutammo e ci mettemmo a parlare dei nostri occhi. Le spiegai 
che il primo medico mi aveva detto di andare a finire la cura a Bobo 
ma non ero andata. Mi rispose che avevo fatto bene perché anche a 
lei aveva detto che il suo caso era urgente e non poteva aspettare ogni 
mese quando veniva lui per finire la cura. 
Rischiava di perdere anche l’altro occhio. Così in accordo con suo 
marito andò a Bobo. Fu ricoverata in una clinica privata del dottore 
stesso e invece di 35.000 franchi, ovviamente come si trattava del 
privato era costato molto di più. Si pagava la stanza e anche il vitto. 
Mi disse che avevano speso un sacco di soldi in poco tempo. 
Lei era venuta all’ospedale protestante per farsi controllare ed essere 
sicura che fosse andato bene. Aveva paura di perdere l’occhio. 
Ascoltai in silenzio. Ebbi molta pietà della signora. 
Era povera e si vedeva che si stava sacrificando per non perdere la 
vista. Aveva i vestiti sporchi e la bimba attaccata al seno era sporca 
anche lei. Pensai con rabbia a questo dottore che si faceva dei soldi, 
tanti soldi sulla malattia e la miseria di persone come lei. 
Ma soprattutto ringraziai Dio di avermi fatto fare una scelta migliore, 
di avermi risparmiata una crudeltà così nauseante. Salutai la povera 
donna e con Judith, andammo subito in una farmacia per comprare il 
collirio perché ormai mi faceva male tutta la parte sinistra della testa, 
la parte dell’occhio curato.
Arrivai a casa e ricevetti una chiamata di Miriam che mi dava una 
buona notizia. 
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I miei amici di Pisa avevano raccolto dei soldi per darmi una mano 
per le cure agli occhi. 
Erano circa 250 euro (150.000 franchi più o meno). Mauro mi avreb-
be contattato per avere il mio IBAN e farmi un bonifico. Fu una sal-
vezza! Avrebbe coperto tutte le spese per le cure agli occhi. 
Prima di sapere che avevo un problema di salute così grave da cura-
re urgentemente, avevo già preso degli accordi, tramite Bationo, per 
comprarmi un terreno con i risparmi della mia borsa di studio. 
Non volevo ritornare dall’Italia dopo lo studio e continuare a non ave-
re un posto fisso dove dormire. 
Volevo fare un sacrificio per avere un posto per me. Prima della mia 
seconda crisi di drepanocitosi, mi avevano fatto vedere un terreno di 
320 metri quadri che mi piacque. Diedi una parte dei soldi e aspetta-
vo la fine del mese per dare l’altra parte. Con tutti i problemi di salute 
che erano venuti fuori, non mi era possibile rispettare gli accordi. 
Mi sentii molto male! 
Gli uomini del terreno cominciarono ad arrabbiarsi perché ovviamen-
te non credevano a tutto quello che raccontavo per chiedere pazienza. 
Avevano già scritto il mio nome sui documenti provvisori perché ave-
vo pagato più della metà della somma. 
Mi vergognavo e mi venne un mal di testa forte che durò una settima-
na circa. Poi arrivò il bonifico di Mauro e nello stesso momento la mia 
borsa di studio. Continuai le faccende dell’ospedale con i soldi degli 
amici e usai la borsa per finire di pagare il terreno. 
Le acque si calmarono e mi occupai delle mie attività e delle mie cure 
con tranquillità. 
Prima di partire dall’Italia, avevo avuto una preoccupazione per la 
scadenza dei documenti. Il mio permesso di soggiorno sarebbe scadu-
to mentre sarei stata ancora in Burkina Faso e insieme a quello anche 
altri documenti tipo l’assicurazione sanitaria. 
Mi informai sul da farsi con l’amministrazione della Normale che mi 
consigliò di andarmi ad informare in questura. Andai e mi dissero 
che le soluzioni erano due: o ritornavo in Italia un mese prima della 
scadenza del permesso di soggiorno per poi ritornare in Burkina Faso 
per la mia raccolta dati, o lasciavo scadere tutto poi prima di venire in 
Italia ritornavo a chiedere un altro visto in Costa D’Avorio. 
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Chiesi se non mi potevano prolungare il permesso di soggiorno per 
coprire la durata del soggiorno in Burkina Faso. Mi dissero che non 
mi potevano dare un permesso di soggiorno italiano per soggiornare 
nel mio paese. Era logico! Chiesi allora se non potessero darmi un 
documento che mi avrebbe permesso di rientrare in Italia senza dover 
andare di nuovo in Costa D’Avorio. Mi risposero che non ne avevano 
mai fatto e non avrebbero saputo come fare in quel momento.
Riferii tutto al professore che disse che la prima soluzione era fuori 
questione perché oltre alle spese del viaggio, c’era il fatto che non 
dovevo interrompere la raccolta dei dati per un lungo periodo, sennò 
non avremmo avuto dei risultati affidabili. 
Se fossi stata sicura che in un mese solo avrei potuto rinnovare tutto 
e ripartire si sarebbe potuto provare ma questo non era una garanzia. 
Per cui mi rimaneva l’ultima soluzione: ritornare in Costa D’Avorio 
per richiedere un altro visto. 
Dopo i problemi di salute, ripensai ai documenti e decisi di andare 
al consolato italiano in Burkina Faso per chiedere informazioni al 
riguardo. Pensai che anche se non mi potevano aiutare ad avere un 
qualche documento per rientrare in Italia senza un nuovo visto, mi 
avrebbero potuto almeno aiutare ad avere un appuntamento coll’am-
basciata in Costa D’Avorio. 
Arrivai e trovai il console di persona che mi ascoltò e mi disse la stes-
sa cosa della questura di Pisa. Secondo lui, la soluzione migliore era 
richiedere un altro visto. Ero tristissima! 
Non avevo nessuna voglia di ritornare in Costa D’Avorio per vivere le 
stesse sofferenze per la richiesta del visto. Ne parlai con Anne che mi 
disse che non avendo nessuna scelta dovevo accettare la cosa com’era 
e dirmi che comunque sarebbe stata l’ultima volta che avrei sofferto 
per questo documento. E per finire gli studi ne valeva la pena. 
Decisi di cominciare a contattare l’Ambasciata. 
Eravamo già a marzo e il mio ritorno per l’Italia era previsto per fine 
luglio o inizio agosto. Non avrei più avuto diritto alla Casa dello Stu-
dente e quindi ci tenevo a ritornare prima di settembre per poter ave-
re il tempo di trovare una camera prima dell’inizio dell’anno accade-
mico. 
Il giorno dopo andai in una cabina telefonica e composi il nume-
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ro dell’Ambasciata. Lo stesso che avevo chiamato la prima volta per 
avere l’appuntamento per il visto. 
C’era la segreteria. Ritornai dopo e suonava a vuoto. Avevo un secon-
do numero e composi quello che non suonava neanche. 
Fu così per tanti giorni. Ritornai al Consolato per chiedere il numero 
dell’ambasciata. Me lo diedero ed era lo stesso che avevo. 
Dissi che non rispondeva nessuno ma dissero di insistere che nem-
meno a loro rispondevano facilmente. 
Riprovai diverse volte e qualcuno finì per rispondere. 
Spiegai la mia situazione e chiesi se potessi avere un appuntamento 
per la richiesta del visto. Mi rispose che per avere l’appuntamento 
dovevo usare un telefono fisso ivoriano. 
Non capivo, cioè il Burkina Faso, il Mali e il Niger condividevano la 
stessa ambasciata italiana della Costa D’Avorio, ma se uno di que-
sti tre paesi aveva bisogno di un appuntamento all’Ambasciata, non 
poteva chiamare dal suo paese, ma doveva chiamare dalla Costa 
D’Avorio. 
Voleva dire che dovevo prendere un treno per tre giorni ed andare a 
chiamare da un telefono fisso in Costa D’Avorio e ritornare a casa, poi 
ritornare il giorno dell’appuntamento in Costa D’Avorio per essere 
ricevuta.  Completamente assurdo! 
Fui obbligata a contattare la Normale per chiedere una mano. 
Il giorno dopo vidi una mail della signora Giovanna della Normale 
che voleva avere delle informazioni sulla mia data di ritorno per pro-
vare con l’Ambasciata. Qualche giorno dopo seppi che avevo l’appun-
tamento fissato per il primo settembre. Affare fatto! 
Avrei voluto tornare prima ma un mese in più non faceva niente. 
Continuai a occuparmi della mia raccolta dati che si sarebbe conclu-
sa a luglio. 
Parlai dell’obbligo di ritornare in Costa D’Avorio con Giovanni di Fi-
denza che era venuto in Burkina Faso per dare una mano all’ospedale 
San Camillo dove lavorava Padre Théophile. 
Mi disse che forse avrebbe potuto aiutarmi per l’alloggio. 
Avrebbe sentito un amico di Milano che conosceva un prete italiano 
in Costa D’Avorio. 
Era il primo giorno che vedevo Giovanni di persona. Ci eravamo scrit-
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ti spesso via e-mail e fui contenta quando lessi il suo messaggio che 
annunciava la sua venuta in Burkina Faso. 
Già nelle mail, mi era sembrata una persona simpatica. Nella realtà 
lo era ancora di più. 
Fisicamente, Giovanni era un uomo di almeno un metro e ottanta, né 
magro ne’ grasso, con dei capelli grigi. Una persona molto accatti-
vante e soprattutto sorridente. Mi dimostrò una sensibilità fuori dal 
comune. Parlammo tanto dell’Italia e dei miei studi. 
Mi ricordo che quando lo salutai per congedarmi, mi disse sorriden-
do:
«Speriamo che un pisano si innamori di te e così rimarrai con noi in 
Italia!»
Ridemmo tutti, anche Padre Théophile che parlava meno. 
Qualche giorno dopo mi scrisse una mail con il numero del Padre in 
Costa D’Avorio che mi avrebbe aiutato molto volentieri per le faccen-
de riguardando la richiesta del visto.  Si chiamava Padre Leandro. 
Seppi che l’amico di Giovanni di Milano era il responsabile di Comu-
nione e liberazione, e che era Andres che avevo conosciuto anch’io 
con gli amici di Pisa e avevamo anche pranzato insieme. 
Fui contentissima e lo ringraziai molto. Giovanni mi disse che Andres 
era in Kenya in quel momento e pensava di passare in Burkina Faso 
a trovarci prima di rientrare in Italia. 
Qualche giorno dopo, effettivamente arrivò Andres e facemmo qual-
che giretto insieme per visitare la capitale e i suoi dintorni. 
Andammo al santuario mariano, a una ventina di chilometri dalla ca-
pitale, luogo di pellegrinaggio cattolico del Burkina Faso, poi a Laon-
go un sito dedicato all’arte e alla scultura. È un museo all’aperto con 
le sculture di vari artisti di diverse parte del mondo che lavoravano il 
granito del paese. Andammo anche due volte al ristorante “eau-vive” 
gestito da simpatiche suore molto meticolose. Andres   faceva molto 
divertire con il suo francese difficile da capire credo anche da lui 
stesso. 
Poi sia Andres che Giovanni ritornarono in Italia e arrivò il momento 
di partire anche per me per la richiesta del visto. 
Ormai sapevo come muovermi per i preparativi, per il biglietto del 
treno, ecc. Andai prima alla stazione per sapere il giorno della parten-
za. Incontrai un ragazzo che si occupava dei biglietti degli studenti. 
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Mi spiegò che se prenotavo il biglietto studente avrei avuto una ri-
duzione del prezzo e avrei viaggiato più comoda in un vagone di soli 
studenti nel quale non sarebbe entrato nessun altro. 
Mi sembrò una cosa molto interessante e presi il suo numero di te-
lefono per ricontattarlo quando avessi deciso il giorno esatto della 
partenza. Non desideravo altro che viaggiare senza la merce dei com-
mercianti sotto i sedili e su tutte le parti del treno dov’è possibile 
depositare qualcosa. 
Quando fui pronta, lo chiamai e mi fissò un appuntamento davanti 
alla stazione. Prese la mia documentazione e compilò un documento 
tipo un registro poi un foglio sul quale c’erano le informazioni che mi 
riguardavano e mi diede il biglietto. 
Pagai e ritornai a casa per partire il giorno dopo.
Andai la mattina verso le nove perché la partenza era prevista per le 
dieci. La stazione era gremita. C’era baccano dappertutto, fuori come 
dentro. I bagagli erano accumulati di qua e di là. 
Entravano e uscivano i venditori ambulanti di cibi locali e di merci 
varie. Una coppia di occidentali di cui non capii la ragione della pre-
senza in un posto del genere, stava facendo delle foto. 
Poi sentimmo arrivare il treno con rumori acustici che parevano clac-
son e fischi. Tutti si alzarono e ci fu un disordine incredibile. 
Ognuno voleva arrivare per primo tranne io e la coppia di occidentali. 
Mi misi in piedi con lo guardo rivolto sulla gente che si dibatteva per 
passare. Vidi il signore della coppia occidentale salire su una panca 
per fotografare la folla. Un ragazzo robusto che penso lavorasse nella 
stazione urlò al signore occidentale in lingua moore:
«Ehi tu, che fai? Via di lì prima che arrivi io. Ma chi ti credi di esse-
re? Perché devi fotografare la gente così? Via!»
Vidi l’uomo, che sicuramente non aveva capito niente ma doveva ave-
re indovinato che era una minaccia o sicuramente l’espressione di un 
disaccordo, scendere e sistemare la macchina fotografica nella sua 
custodia poi insieme alla moglie, mettersi in fila. 
Capii in quel momento che avrebbero preso il treno con noi. 
Avanzai anch’io con la mia valigia e mi misi dietro di loro. Finimmo 
tutti accanto ai vagoni e per la mia gioia vidi il ragazzo dei biglietti 
studenti davanti a uno di loro che mi chiamava e mi diceva di entrare 
nel vagone che mi indicò.  
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Mi prese di nuovo i documenti e li controllò tutti poi mi augurò buon 
viaggio e uscì dall’area dei treni. 
Dopo qualche minuto, sentimmo un fischietto seguito dal movimento 
del treno. Il vagone studenti era semi vuoto. Non ci credevo! 
Eravamo a nostro agio e ognuno si era seduto su un sedile e aveva teso 
le gambe su un altro. Il viaggio sarebbe durato a lungo e bisognava 
cominciare a risparmiare i dolori alle ginocchia. 
A ogni fermata, dicevano che nessuno doveva entrare nel vagone stu-
denti se non fosse stato studente.  
Tutto andò bene fino a quando il treno si fermò a Bobo-Dioulasso. 
All’improvviso entrò una folla incontrollabile e non ci fu modo di dire 
né di fare niente. Tante persone si sistemarono su tutti i sedili liberi e 
alcuni furono obbligati a passare al vagone successivo calpestando o 
inciampando di qua e di là. 
Fummo invasi da bagagli e da materiali di ogni tipo fino a ritrovarci 
stretti con neanche un posto per appoggiare i piedi sul pavimento del 
treno. Impiegammo tanto tempo prima di ripartire. Ci fu anche questa 
volta il discorso dei vaccini e dei soldi da dare, ecc. 
Il treno ripartì con al suo interno delle donne che vendevano della 
carne di pollo che portavano sulla testa, dei vestiti tradizionali e altri 
materiali fatti a mano. 
Ad ogni fermata, le venditrici ambulanti scendevano e altre salivano 
con altra merce fino a quando oltrepassammo il confine. 
Quando fummo in territorio ivoriano, salirono degli uomini in divisa 
che ci chiesero i documenti e 100 franchi ognuno. Dopo, vidi un ra-
gazzo del nostro vagone seguirli nel vagone anteriore. 
Poi, non capii cosa successe ma vidi uno degli uomini in divisa fu-
rioso che trascinava il ragazzo per il collo e lo avvicinò alla porta del 
treno, lo aprì poi provò a buttarlo fuori. 
Il ragazzo si dibatteva e si aggrappò alla porta per non cadere. 
Ci mettemmo ad urlare e una signora di una certa età si avvicinò e tirò 
la camicia dell’uomo in divisa chiedendo scusa mille volte. 
L’uomo in divisa tirò il ragazzo dentro e mollò la presa poi disse:
«Ringrazia la mamma perché sennò eri fottuto!» 
Poi sparì a gran passi dentro il vagone anteriore. Il ragazzo respirava 
forte e il vagone rimase in silenzio assoluto per un lungo tratto. 
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La signora chiese al ragazzo di ritornare a sedersi e lui sudando andò 
a sedersi al suo posto. 
Poi il treno si fermò di nuovo e uscirono gli uomini in divisa di prima 
poi ne entrarono altri. Ci salutarono a voce alta e chiesero 200 franchi 
a testa. Ovviamente non tutti li avevano, e sentii due volte quello che 
raccoglieva i soldi dire:
«Sei fortunato! Oggi è il mio compleanno sennò avresti pagato caro. 
Tutti mi conoscono qua ma oggi sono felice e non voglio rovinare il 
mio compleanno»
Io lo trovavo ridicolo anche se festeggiava il suo compleanno. 
Raccoglieva ingiustamente dei soldi di povera gente col terrore e nes-
suno osava dire una sola parola per paura di essere maltrattato. 
Si sentiva superuomo soltanto perché portava un’uniforme. 
Il suo compito era di proteggere la gente non di derubarla. Ebbi molta 
pietà di quel disgraziato!
Comunque, arrivò la seconda notte e prima dell’alba, ci informarono 
che stavamo arrivando. 
Poi il treno si fermò e si svuotò completamente. 
I preti avevano mandato un ragazzo ivoriano di nome Luc ad acco-
gliermi. Aveva il mio numero e ci sentimmo per ritrovarci fuori dalla 
stazione. Luc era un ragazzo basso di corporatura media, molto cor-
diale. Mi disse subito che i preti mi aspettavano ma in un’altra città. 
Abitavano fuori dalla capitale. Fui un po’ perplessa perché io dovevo 
chiedere il visto nella capitale. Mi chiesi come avremmo fatto. 
Ma comunque lo sapevano. 
Arrivammo nella città dove vivevano i preti che mi avrebbero accolto, 
era una cittadina e quindi meno caotica di Abidjan. 
Trovammo Padre Leandro nella parrocchia situata in periferia. 
Ci stava aspettando. Ci salutammo come degli amici di lunga data. 
Era un sacerdote molto scherzoso e ridemmo tantissimo. Mi disse 
subito che conosceva una ragazza del Burkina Faso, Blanche, che 
abitava vicino a chi aveva parlato di me e stava arrivando anche lei. 
Dopo qualche minuto, arrivò effettivamente Blanche con sua figlia 
chiacchierona di due o tre anni. Fummo invitati tutti a casa sua per 
bere un po’ di acqua. Blanche abitava in un cortile comune composto 
da tanti appartamenti. 
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Prendemmo un lungo corridoio dopo avere salutato tante persone che 
trovammo nel cortile. 
C’era chi faceva il bucato a mano, chi cucinava con un forno a car-
bone, chi pestava qualche condimento in un mortaio, chi era seduto 
su uno sgabello a conversare e ridere ed i bambini che correvano di 
qua e di là. 
Poi arrivammo davanti alla porta di Blanche. Disse in moore:
«È qua la mia casa, ora entriamo»
Entrammo e ci fece accomodare. Luc e Padre Leandro si sedettero su 
due sedie, io mi misi sul materasso posto sul pavimento con Sofie, la 
bimba di Blanche e ci mettemmo a lottare, Blanche ci servì da bere e 
si accomodò su uno sgabello. 
Era una stanza unica rettangolare, però abbastanza grande che faceva 
da cucina, sala e camera.  La cucina era al lato opposto del materasso. 
Si vedeva una bombola a gas e il forno, un piccolo mortaio, un cesto 
colmo di utensili da cucina, un armadietto dentro il quale Blanche 
prese i bicchieri. 
Dalla parte del materasso c’era un armadio per i vestiti in angolo, un 
appendiabiti appeso al muro colmo di roba da donna, un cesto posto 
su un tavolo che conteneva i vestiti di Sofie e delle scarpe allineate 
sul pavimento sotto il tavolo. In centro un tavolo rettangolare e due 
sedie dove erano seduti i due uomini e un altro sgabello. 
Blanche era una bellissima ragazza molto cordiale. 
Ci trattammo subito come delle sorelle e parlava di me come della zia 
di Sofie. Dovevamo avere più o meno la stessa età. 
Il Padre portò via Luc per lasciarci stare da sole. Blanche mi avrebbe 
portato dove abitavano la sera. 
Rimasi sola con Blanche e parlammo un po’ del più e del meno. 
Poi chiesi del padre di Sofie. Mi rispose all’improvviso un po’ seria:
«È in Burkina Faso. Dopo la maturità, sono tornata nel nostro Paese 
per l’Università. La mia famiglia viveva qua in Costa D’Avorio poi 
morì mio padre. Rimanemmo con nostra madre qui. Poi dopo qualche 
anno, mamma decise di ritornare nel suo paese di origine. Noi restam-
mo, fino a quando rientrai per il primo anno di Diritto all’università di 
Ouagadougou.  Conobbi il papà di Sofie con il quale studiavo. Diven-
tammo amici poi fidanzati. Mi presentò ai suoi genitori. Pensavo che 
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volesse fare sul serio. Parlava anche di matrimonio. Mi fidavo molto 
di lui e finimmo per avere dei rapporti sessuali. Poi rimasi incinta. 
Quando gli diedi la notizia, non l’accolse bene. Diventò nervoso e 
cominciammo a litigare spesso. Diceva che voleva studiare, non vo-
leva diventare padre adesso, non aveva voglia di una famiglia, gli 
stavo rovinando la vita. Capii che aveva paura della responsabilità 
di una famiglia. Ero già al terzo anno che stava finendo.  Conclusa la 
laurea triennale decisi di ritornare a vivere in Costa D’Avorio che era 
il paese che conoscevo meglio. Però una volta qua non mi sentii più a 
mio agio. Mi vergognavo di essere rimasta incinta senza il matrimonio 
ma tenevo all’essere che portavo in grembo. Presi questa stanza e mi 
chiusi dentro. Uscivo soltanto in caso di necessità. Prima di andare in 
Burkina Faso, ho conosciuto i padri italiani e anche le suore italiane 
che abitano qui vicino. Avevo fatto tante attività con loro. Ero una 
cattolica praticante ed ero impegnata in tante faccende della chiesa 
che adoravo e adoro tuttora. Capisci un po’ il mio disagio?»
Risposi di sì con la testa seguito da un sospiro. La bambina, che si 
stava occupando della sua bambola, a quel momento disse che vole-
va uscire. La mamma aprì la porta per farla uscire e si risedette poi 
continuò:
«Un giorno, una mia amica andò dalle suore che chiesero di me. Ri-
spose che ero tornata nella città ma non mi volevo far vedere. Raccon-
tò la mia situazione alle suore. Loro mandarono a dirmi che avrebbero 
avuto un gran piacere a rivedermi. Era nata la bimba già. Me lo riferì 
l’amica e presi il coraggio poi andai da loro una mattina. Mi accol-
sero con tanto calore. Ognuna voleva tenere la bimba in braccio. La 
coprivano di baci. Insomma, fu una festa. Mi si sciolse tutto dentro e 
per la prima volta da tanti mesi, mi sentii felice. Quando salutai per 
tornare a casa, mi diedero tanti vestitini per la bimba. Avevo riavuto 
i rapporti con le mie suore adorate! Ora dovevo decidere di riavvici-
narmi ai preti ma mi vergognavo sempre. La stessa settimana, sentii 
bussare alla porta. Aprii e vidi il Padre Celestino, lo conoscerai stase-
ra quando andremo dove abitano, con tante cose per terra e in mano. 
mi aveva portato questo forno e la bombola a gas che vedi, poi un 
sacco di latte in polvere, un altro di riso, del pesce affumicato. Fui sul 
punto di svenire. Saltai al suo collo in lacrime. Lui mi tenne la faccia 
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tra le mani e disse che nonostante tutto, ero rimasta la loro figlia bra-
vissima. Entrò senza aspettare che glielo dicessi io e prese mia figlia 
in braccio. La baciò e fece il segno della croce sulla sua fronte. Lo 
stesso pomeriggio, mi venne a trovare Padre Leandro e anche quello 
fu un momento di piacere e di gioia. Mi disse che mi volevano rive-
dere fuori vivere la mia vita con mia figlia come tutti. Da quel giorno, 
fui come rinata! Mi danno sempre una mano senza che chieda nulla. 
Sono loro la mia famiglia»
Non seppi cosa dire. Mi alzai e la andai a stringere molto forte lei 
ricambiò la stretta e ridemmo. Io avevo una lacrima da asciugare. 
Non so se la lacrima fosse uscita per la gioia del lieto fine o per la 
triste storia di una ragazza così giovane che si era ritrovata all’im-
provviso da sola davanti a una responsabilità così bella ma allo stesso 
tempo così pesante. 
Ci mettemmo in cucina per il pranzo e mangiammo ivoriano. Un piat-
to squisito di riso, sugo di verdura e pesce affumicato. 
La sera andammo alla residenza dei preti, dove avevo una camera. 
Blanche ripartì subito perché aveva lasciato la bimba ad una vicina 
di casa. 
Cenammo insieme e rimanemmo fuori nel cortile della residenza a 
chiacchierare fino a tardi. Mi accompagnò nella camera un giovane 
aspirante tenendo la mia valigia mentre un altro accompagnava Luc 
nella sua. 
Il giorno dopo recitammo le preghiere del mattino, tutti insieme e mi 
fecero vedere la residenza. Era un gran cortile con diversi edifici. 
La cosa che mi colpì di più fu l’ordine e il pulito che si vedeva dap-
pertutto. Gli edifici erano più o meno uguali alle altre residenze di 
preti che conoscevo: una Cappella, le camere dei preti da una parte 
e altre camere per eventuali ospiti dall’altra, la cucina e la sala da 
pranzo, ecc.  
Padre Leandro mi spiegò che aveva contattato una famiglia ad Abi-
djan, nel quartiere Abobo, che mi avrebbe ospitato per tutto il tempo 
che sarebbe occorso per ottenere il visto. 
Il giorno dopo partii con Luc, poiché Padre Leandro gli aveva chiesto 
di farmi da guida per tutto il mio soggiorno. Arrivammo a fine mat-
tinata.  La coppia che mi ospitava abitava al primo di un palazzo a 



224

due piani. Trovammo soltanto la moglie con i suoi quattro figli e sua 
cugina che dava una mano con i bimbi. 
Ci accolse gentilmente con una caraffa di acqua fresca. Ci disse che 
suo marito era a Rimini per il meeting di Comunione e Liberazione. 
Luc ripartì subito e mi diede appuntamento per il giorno dopo. 
Era il giorno dell’appuntamento all’Ambasciata. 
Trovai la famiglia molto tranquilla con dei ragazzi simpatici. 
La signora, Bibiane partiva presto la mattina per andare al lavoro e 
ritornava nel pomeriggio. Tre dei ragazzi andavano a scuola e la più 
piccola di due anni stava con Mamou, la cugina di Bibiane. 
Mamou imparava a fare la sarta in una sartoria non lontano da casa, 
ma partiva nei pomeriggi quando Bibiane era tornata dal lavoro. 
Il giorno dopo, Luc arrivò prestissimo e mi trovò già pronta. 
Prendemmo un pullman “gbaka” poi un autobus e finimmo il tragitto 
a piedi. Trovammo già delle persone in fila davanti all’ambasciata. 
Ci mettemmo in fila anche noi. Chiacchieravamo fino a quando l’ora 
di apertura arrivò poi Luc si mise da parte. 
Quando arrivò il mio turno, il mio accompagnatore si avvicinò per 
sentire le istruzioni sul da farsi. Il vigile che controllava i nomi sul-
la lista degli appuntamenti prese la mia carta d’identità e si mise a 
scorrere la lista col dito. Arrivò in fondo e riprese daccapo e niente. 
Mi disse che non c’era il mio nome. 
«Come non c’è il mio nome? L’appuntamento è stato fissato mesi fa e 
sicuramente c’è»
«Invece non c’è. Non posso fare niente!» Rispose l’uomo.
«Ascolta, dissi, io sono venuta dal Burkina Faso per questo appun-
tamento, e se non fossi stata sicura, non avrei intrapreso il viaggio. 
Prova a guardare dentro con chi manda questa lista che magari il mio 
nome è stato saltato»
Mi rispose che non lo poteva fare. I nomi dovevano essere sulla lista. 
Non poteva fare altro. 
Mi diede un numero dicendomi di chiamare ed informarmi. 
Era da questo numero che si prendevano gli appuntamenti. 
Dissi che il mio appuntamento era stato prenotato dalla mia universi-
tà in Italia e non c’entrava il numero che mi aveva dato. Mi disse di 
chiamare allora la mia università per risolvere il problema. 
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Chiamai il laboratorio che contattò il mio professore che non sapeva 
come ci si comportava in casi del genere. Il laboratorio contattò Gio-
vanna che si occupa degli affari internazionali della Normale. 
Alla fine, lei mi chiamò e mi disse che stava provando a contattare la 
signora che aveva dato la data dell’appuntamento invano.  
Ritornai dal vigile della lista che mi disse che comunque potevo con-
tattare il numero degli appuntamenti perché ovviamente il servizio 
appuntamenti doveva sapere del mio appuntamento se l’appuntamen-
to fosse stato fissato per quel giorno. 
Non si poteva chiamare con un cellulare né con qualunque telefono 
fisso. Si doveva andare in un quartiere lontano per comprare una car-
ta apposta per questi tipi di chiamate e usare un telefono fatto apposta 
per queste chiamate appeso al muro di un ufficio postale. 
Prendemmo un taxi per fare prima. Per fortuna, Luc conosceva tutti i 
posti che ci interessavano. Arrivammo e sapemmo che la carta aveva 
tre prezzi: ce ne era una da 2.500 franchi, un’altra da 5.000 franchi e 
una ancora da 10.000 franchi. 
Chiedemmo quella da 2.500 franchi. Per me era già troppo. Ci dissero 
che non avevano né quella da 2.500 né quella da 5.000 franchi. 
Ne rimanevano soltanto da 10.000 franchi. Penso che magari non 
avessero mai avuto quelle di prezzo inferiore. 
Così guadagnavano tanto. Comunque, non avendo altre scelte, presi 
una da 10.000 e andammo al telefono. Introdussi la carta nell’apposi-
to buco e seguii le indicazioni fino ad arrivare alla composizione del 
numero. 
Rispose la segreteria che disse che non era possibile avere risposta in 
quel momento. La carta segnò 8 poi uscì da sola. Luc mi guardò triste!
Aspettammo un po’ e riprovammo la stessa cosa e la carta segnò 6. 
Poi un altro tentativo e la carta segnò 4. Le due ultime volte non 
si sentì neanche la segreteria. Furono soltanto dei “bip”. Su 10.000 
franchi avevo già consumato 6.000 senza neanche aver potuto parlare 
con qualcuno. 
Capii il sistema e anche se Luc mi diceva di riprovare, rifiutai e rega-
lai la carta a Luc che l’avrebbe usata per altre chiamate. 
Dissi che sarai ritornata in Burkina Faso il giorno dopo. Lui mi chiese 
come avrei poi fatto per ripartire a finire lo studio in Italia. 
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Risposi che non lo sapevo ma comunque se non fosse stato possibile 
ritornare, sarei rimasta a finirlo in Burkina Faso. 
Dissi che non avevo altre soluzioni. Mi disse che non potevo fare que-
sto viaggio così a vuoto. Che dovevo rimanere e battermi. 
Dall’Italia avevo ricevuto tante chiamate partite dalla Normale. 
Decidemmo di provare un’ultima volta. Ritornammo dal vigile davan-
ti all’ambasciata. Era quasi l’orario della chiusura. Spiegai al vigile 
che il mio appuntamento mi era stato mandato per mail. 
E questa e-mail era stata mandata da una signora che lavorava lì den-
tro. Dissi il suo nome e chiesi se fosse vero che lavorava lì. 
Mi rispose di sì. Chiesi se potessi portare la mail e farla vedere. 
Mi disse di sì. 
Andammo correndo alla ricerca di un posto dove potersi collegare e 
stampare una mail. Nel quartiere delle ambasciate non si trovava un 
servizio del genere. Per fortuna ne trovammo uno vicino. 
Mi connessi in pochissimo tempo e feci stampare la mail. Ripartimmo 
correndo e per nostra fortuna trovammo sempre il vigile seduto e la 
porta ancora aperta. Prese il foglio, lo lesse segnò il mio nome sulla 
lista e mi fece segno di entrare. Luc fece il segno della croce. 
Io lo guardai, ci sorridemmo e entrai. La porta si chiuse dietro di me. 
Anche dentro si faceva una fila ma ormai erano rimaste due persone. 
Un ivoriano, che mi aveva già ricevuto la prima volta che ero andata 
per la richiesta del visto, mi riconobbe e mi accolse cordialmente. Mi 
portò da un italiano che si doveva occupare di me e ritornò alle sue 
faccende. Il bello dell’ambasciata, lo vedi dentro. 
Alla porta è l’inferno ma dentro regna un rispetto e una cordialità pia-
cevolissima. Riconobbi tanti visi famigliari e fui contenta. Dimenticai 
tutto quello che era successo fuori. 
Spiegai il motivo della mia presenza in italiano. 
Erano contenti di sentirmi parlare italiano e me lo dissero. Dopo il 
mio caso diventò un problema. Avevo già chiesto un visto d’ingresso 
un anno prima. Non mi potevano ridare un altro visto come se fosse la 
prima volta che andavo in Italia. 
Mi dovevano dare un visto di reingresso ma non ero nelle condizioni. 
Con l’ultimo visto, non avrei dovuto rifare tutti i documenti daccapo 
una volta rientrata in Italia invece se mi avessero dato un visto nuovo 



227

avrei dovuto ricominciare a richiedere tutta la documentazione che 
avevo già avuto. Per avere il visto di reingresso non dovevo lasciare 
scadere completamente il permesso di soggiorno. 
A un mese prima della scadenza, dovevo richiedere il visto. 
Però né la questura di Pisa né il consolato italiano in Burkina Faso, a 
cui mi ero rivolta prima della scadenza del permesso di soggiorno, me 
l’avevano detto. Sicuramente neanche loro lo sapevano. 
Tutti mi avevano consigliato di lasciarlo scadere e di andare a richie-
dere un nuovo visto. 
Mi fecero andare da un ufficio all‘altro alla ricerca di soluzioni. 
Poi pensarono a un visto turistico e alla fine dissero che non mi avreb-
be potuto dare diritto a un permesso di soggiorno quindi non si poteva 
fare. Erano tutti gentili e mi tranquillizzavano dicendo che comunque 
una soluzione l’avrebbero trovata. 
Alla fine, mi dissero di ritornare il giovedì successivo che avrebbero 
riflettuto sul caso e mi avrebbero fatto sapere. Dissi che avevo paura 
perché alla porta era una miseria poter entrare. 
Mi risposero che avrebbero avvisato il vigile di turno. Poi mi diedero 
il nome della persona che mi avrebbe ricevuto in caso avessi avuto 
dei problemi fuori, dovevo chiedere di vedere quella persona. 
Ritornai il giorno dell’appuntamento ma non avevano ancora deciso 
perché aspettavano una risposta da Roma.  
Ma dissero che mi avrebbero chiamato appena avessero saputo qual-
cosa per darmi un appuntamento. 
Allora andai in giro nel paese per visitare parenti e amici che ci vive-
vano, aspettando di capire la mia situazione. 
Mi chiamarono una decina di giorni dopo e andai sempre accompa-
gnata da Luc. Ormai ero accolta bene e con cordialità. 
Mi venne a fare entrare un giovane italiano di nome Donato.  
Mi portò da un ivoriano di nome Koffi che mi doveva intanto sistema-
re i titoli di studio conseguiti in Burkina Faso. Poi Donato ritornò per 
potarmi in un ufficio dove mi avrebbe aggiornato sulla mia situazione. 
Seppi che alla fine mi avrebbero dato un nuovo visto come se non 
fossi mai stata in Italia. Mi dissero che non avevano altre scelte. 
Erano dispiaciuti di concedere un visto che avrebbe dato di nuovo 
tanto da rifare in Italia ma dopo aver sentito Roma e Pisa erano arri-
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vati a questa soluzione. Dissi che capivo e che comunque non era un 
problema per me rifare tutti i documenti in Italia. L’importante per me 
era poter concludere i miei studi.  
Ringraziai tantissimo e diedi tutta la documentazione necessaria e 
fecero firmare quello che c’era da firmare per la richiesta del visto. Il 
direttore del servizio consolare mi fece portare da lui e facemmo una 
chiacchierata molto piacevole, poi mi dissero che potevo partire e 
aspettare una loro chiamata per ritornare a prendere il visto. 
Nel frattempo, sentii Miriam in Italia per chiedere un aiuto per la 
ricerca di una camera a Pisa. Dopo qualche giorno, mi richiamò per-
ché aveva trovato una camera in un appartamento di tre camere dove 
abitavano già quattro ragazze del movimento.  
Il 30 settembre 2010 ritornavo in Burkina Faso con il mio secondo 
visto italiano per rientrare in Italia il 4 ottobre 2010. 
Arrivai la sera a Pisa e fui accolta da Marco all’aeroporto. Mi portò 
a quella che sarebbe diventata casa mia per circa un anno. Trovai le 
mie coinquiline ad aspettarmi con la cena riservata per me. 
Mi fecero vedere la casa. Di fronte alla porta d’ingresso c’era un ba-
gno con la doccia. Poi un lungo corridoio in fondo al quale si trovava 
un altro bagno con la doccia ma più piccolo. 
Tra i due c’era la cucina e una stanzetta per la lavatrice. 
Dalla cucina si poteva uscire su un grande balcone dove stendevamo 
i panni e ci godevamo una vista su un piccolo giardino con qualche 
gioco per bambini e la punta della torre pendente. 
Di fronte alla cucina c’era la camera con due letti singoli, un armadio 
e una libreria. Uno dei letti era il mio e l’altro di Paola, che in quel 
momento era in America per motivi di studio ma sarebbe tornata poco 
tempo dopo. Un muro separava la nostra camera da un’altra singola 
occupata da Margherita, un medico specializzando in diabetologia. 
Poi c’era la terza camera accanto al bagno in fondo e di fronte alla 
camera di Margherita, composta anche lei da due letti singoli con 
armadio e libreria. Quella camera era di Letizia, che dopo essersi 
laureata in giurisprudenza stava collaborando in uno studio legale, e 
di Virginia una farmacista. 
Marco ci salutò e se ne andò. Dopo un po’ andammo tutte a letto e 
dormii profondamente come un neonato. 
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Il giorno dopo andai alla Normale e trovai il laboratorio cambiato. 
L’avevano allargato con altre due stanze. Le tre stanze di prima erano 
ormai una per le riunioni, una per il personale tecnico con tanti mac-
chinari e una per il personale amministrativo. 
L’ingresso a queste stanze era lo stesso e vicino alla porta c’era ora 
un divano comodissimo dove mi sarei seduta diverse volte quando mi 
sentivo stanca. Una parete separava quelle stanze da altre due: una 
era la stanza degli studenti. Ognuno aveva il suo posto e poi c’era 
un’altra stanza più piccola per quelli che facevano un post dottorato. 
Era ancora molto più comodo studiare lì dentro. 
Mi mostrarono il mio posto e mi misi subito a lavorare.
La cosa più bella fu ritrovare la mia seconda famiglia. Notai subito la 
differenza con l’anno prima. Questa volta mi sentivo a mio agio e non 
provavo nessun imbarazzo. Ci furono gli abbracci e le chiacchiere. 
E la vita pisana riprese il suo corso normale… alla Normale! 
Quattro giorni dopo il mio arrivo, la mattina uscii di casa con lo zaino 
sulle spalle. Passai davanti allo stadio di Pisa e girai su via Contessa 
Matilde. Arrivata verso il semaforo del portico, cominciai a sentire un 
dolore come quello che avevo avuto in Burkina Faso alla gamba e alla 
spalla. Stava iniziando un’altra crisi di drepanocitosi! 
Tolsi subito lo zaino e lo tenni con la mano sinistra perché il dolore 
lo sentivo alla spalla destra. Ero angosciata e triste però continuai 
la mia strada dicendomi che magari era il peso dello zaino che mi 
creava questo problema. Arrivai in laboratorio e feci finta di niente. 
Avviai il computer e provai ad ignorare il dolore che diventava sem-
pre più forte. Non resistetti più di cinque minuti. Non ce la facevo. 
Era meglio ritornare a prendere una pasticca a casa. Spensi il compu-
ter e uscii prendendo soltanto le chiavi e il portafoglio. 
Arrivai a casa e trovai Letizia nel corridoio in piedi con un documento 
in mano. Stava studiando per preparare un concorso. Dissi che non mi 
sentivo bene ed ero tornata per riposarmi un po’. 
«Chiamiamo la dottoressa di casa?» Chiese Letizia.
Parlava di Margherita. Risposi che avrei preso una medicina ed avrei 
aspettato 30 minuti per vedere come sarebbe andata. 
Dopo un’oretta uscii con tanta fatica a chiamare Letizia per chiedere 
di avvisare Margherita perché il dolore era diventato insopportabile. 
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Poi Letizia venne in camera a comunicarmi, dopo qualche minuto, 
che la dottoressa di casa si stava muovendo per venirmi a calmare 
il dolore. In meno di un’ora, arrivò un ragazzo di nome Dario, era il 
fidanzato di Margherita. Era medico generico. 
Letizia lo portò in camera da me. Mi disse che Dario mi avrebbe mes-
so qualcosa in vena per alleviare il dolore. 
Aprì la sua borsa e osservai che conteneva tante cose sistemate in 
ordine ognuna in un posto fatto apposta per tenerlo.
Il dottore fece il necessario e mi disse che dopo poco avrei sentito un 
miglioramento. Il dolore effettivamente si calmò ma non passò mai. 
Dopo tre giorni di cure a casa, continuai a soffrire di dolori intensi. 
Così, Margherita si mise d’accordo col suo reparto dove lavorava per 
farmi ricoverare. Ero triste! Tutta disperata! 
Ero appena tornata dal Burkina Faso. Dovevo analizzare i dati che ero 
andata a raccogliere con tanta fatica. 
Dovevo studiare perché ero al mio ultimo anno in Italia, non avevo dei 
parenti vicino che sarebbero potuti venire a trovarmi, poi ero già stata 
ricoverata il primo anno e questo era il secondo ricovero in due anni. 
Era un dispiacere enorme! Parlavo in silenzio col mio Dio, chiedevo 
aiuto. Volevo guarire.
La sera del 12 ottobre, la dottoressa di casa mi mise in macchina aiu-
tata delle altre coinquiline, e mi portò in diabetologia. 
Subito arrivata, mi visitarono con tanta cura e videro che non avevo 
niente di grave nell’organismo a parte il dolore alla spalla di cui si 
sapeva il motivo. Mi avrebbero ricoverato per aiutarmi a guarire dal 
dolore.
I miei amici, anche questa volta, mi dimostrarono un affetto fuori dal 
comune. Si erano organizzati in modo da non lasciarmi mai sola. 
Ad ogni momento della giornata veniva a trovarmi qualcuno. 
Ero malata ma felice! 
Da quando l’amico di Margherita aveva cominciato a curarmi a casa, 
portavo un antidolorifico installato sotto vena al braccio, che fu tolto 
la prima notte all’ospedale per le prime visite. 
Il giorno dopo, Margherita, dopo essere smontata dal lavoro si ricordò 
che me lo doveva fare rimettere. Allora mi chiamò al telefono e mi 
disse:
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«Vai nella stanza dei medici e chiedi a Dario di farti mettere l’antido-
lorifico che avevi a casa.  Non è il mio Dario però!  È un altro che si 
chiama anche lui così. Io sono già tornata a casa e mi sono scordata 
di fartelo mettere»
Mi alzai e andai alla stanza e chiesi di Dario ma mi dissero che era 
andato via.
La mattina del giorno dopo mi venne a trovare Dario nella nostra 
stanza e mi disse:
«Mi hanno detto che mi hai cercato ieri sera»
Gli spiegai il motivo ma comunque me l’avevano già messo. 
Da quel giorno, ogni mattina quando veniva al lavoro e prima di smon-
tare, il dottor Dario veniva sempre a salutarmi e fare due chiacchiere. 
Un giorno, mi mandarono a fare una visita in un altro reparto e poiché 
si sapeva che non sarei stata capace di ritornare da sola in diabeto-
logia, fecero chiamare qualcuno della diabetologia dopo la visita per 
venirmi a prendere. 
Per mia sorpresa vidi Dario arrivare per portarmi via. 
Avevo o forse avevamo già cominciato a sentire qualcosa l’uno per 
l’altra. E questo mi turbò un po’. Mi faceva piacere vedere che aveva-
no mandato lui. Ma mi batteva il cuore! 
Prendemmo due volte l’ascensore solo noi due e nessuno parlava. 
Solo il cuore sembrava volesse uscirmi dal petto con un rumore in-
credibile. 
Era la prima volta che vivevo una roba simile. Non capivo più niente. 
Ero abituata a controllare i miei sentimenti o così pensavo.
I miei amici in Burkina Faso mi dicevano: 
«Secondo noi non tornerai più qua. Un italiano si innamorerà di te e 
rimarrai lì»
Io giuravo di ritornare tranquillamente nel mio paese senza nessun 
italiano. Non mi interessava. Però capii che quello che Dio decide per 
la tua vita è quello che segui con tanto piacere. 
Il 19 ottobre Margherita mi venne a dire:
«Sai, ti mandano a casa oggi ma io scendo tardi, ho ancora molto da 
fare per cui ho chiesto a Dario di accompagnarti a casa»
E aggiunse, forse perché aveva visto che ormai non sapevo più di che 
Dario parlasse visto che ce ne erano due:
«Non il mio ma l’altro»
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Mamma mia! Ancora io e Dario! Ancora questa gioia e questa paura 
tutte insieme! 
Comunque, venne Dario ad aiutarmi a sistemare le mie cose nello 
zaino. Portò tutto lui e ci avviammo al parcheggio. Una volta in mac-
china, silenzio! Poi Dario:
«Tu studi alla Normale, vero?»
«Sì»
«Bene!»
«Anche tu hai studiato qui a Pisa?» Chiesi a mia volta.
«Sì, però all’università di Pisa non alla Normale»
Ricadde il silenzio. Avevo solo il cuore da gestire e non era una cosa 
da poco. 
Poi, sentii Dario che diceva:
«Siamo arrivati. Ti porto le cose su sennò ti fai di nuovo male alla 
spalla» 
Ringraziai poi disse di nuovo:
«Ti posso venire a trovare ogni tanto sai? Abito qua vicino» 
«Ok, mi farebbe piacere!» 
Salimmo le scale e arrivammo a casa. C’erano Virginia e Letizia a 
casa. Sembra che avessero già capito tutto prima di noi due. L’amore 
è come una lampada: una volta accesa è difficile nasconderlo. 
Chiarisce e illumina e il suo splendore si vede subito!
Dario doveva andare a una laurea e partì subito. 
L’accompagnai alla porta e mi chiese il mio indirizzo e-mail, ovvia-
mente per non chiedere il numero di telefono. Su un foglio, scrissi sia 
la mail che il numero di telefono. Dopo un’oretta, ricevetti un sms suo 
che mi diceva che era andata bene per la laurea della sua amica e mi 
invitava a prendere un caffè con lui un giorno di questi, quando mi 
sarei sentita meglio. 
Non vedevo l’ora di guarire e di andare all’appuntamento ma nello 
stesso tempo avevo paura a frequentare qualcuno che avevo cono-
sciuto soltanto da una settimana.
L’invito per il caffè lo ricevetti altre tre volte e ogni volta rispondevo 
che non c’erano dei problemi. 
Una sera, sapendo che Margherita era in camera, bussai alla porta 
della sua camera. Mi fece entrare e dissi che volevo parlare con lei:
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«Volevo parlare del dottor Dario»
«Sì, ti ascolto»
«Ormai sapete che c’è qualcosa tra di noi. Mi ha mandato questi mes-
saggi» e glieli feci vedere, «e ho sempre detto che ero d’accordo ma 
non mi ha mai dato un giorno preciso»
«Ascolta Clem, se vuoi provare una relazione con Dario, devi man-
dare tu un messaggio dicendo tipo: per il caffè se vuoi il tal giorno e 
a tale ora possiamo prenderlo. Lui è molto timido e sarà difficile che 
trovi il coraggio di farti uscire da questa casa con lui»
«Però volevo sapere se secondo te faccio bene, cioè, ti fidi di lui? Sei 
sicura che non ha una ragazza?»
«Guarda, Dario ormai è come un fratello per me. Abbiamo studiato 
insieme, poi abbiamo vinto il concorso della specializzazione insieme 
e siamo nello stesso reparto all’ospedale. Lavoriamo dalla mattina 
alla sera insieme. Non so se capisci. Se non fosse una persona per 
bene te l’avrei detto io prima che lo chiedessi, perché credo di aver 
capito il vostro amore anche prima di voi. Aveva una ragazza ma si 
sono separati due o tre mesi fa. Tranquilla ok?»
Sono entrata nella sua camera molto imbarazzata poi sono uscita ras-
sicurata e contenta. Mandai subito un sms a Dario fissando un appun-
tamento. Fu d’accordo! E il sabato successivo mi vestii come si fa per 
uscire con un ragazzo e uscii per il nostro primo appuntamento.
Ancora quella volta ebbi la conferma che nella vita, bisogna vivere 
tutto fino in fondo, anche il dolore. Non sappiamo mai fin dove ci por-
teranno le situazioni della vita.
Io e Dario andammo in Burkina Faso a dicembre 2011. 
Era la prima volta che andava in Africa e quindi era un po’ emozio-
nato, anche perché avevamo deciso di celebrare il nostro matrimonio 
tradizionale durante questo primo lungo viaggio che intraprendevamo 
insieme. Dario chiese un visto che ottenne senza difficoltà. 
Il giorno della partenza ci accompagnarono i suoi genitori fino a Roma 
dove avevamo l’aereo. Facemmo la fila per il check-in e arrivati al no-
stro turno, videro che sul suo visto qualcosa era stato cancellato con 
un correttore e riscritto. Dissero che era rischioso lasciargli prosegui-
re il viaggio perché arrivato in Burkina Faso era possibile che lo ri-
mandassero indietro.  Provai a rassicurarli dicendo che tutto sarebbe 
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andato bene in Burkina Faso. Chiesero a Dario di sentire l’ambasciata 
del Burkina Faso a Roma. 
L’ambasciata rispose subito e disse che non era la prima volta che lo 
facevano e quindi poteva andare sicuro. 
La compagnia decise lo stesso di fargli firmare un documento per sol-
levarli da ogni responsabilità in caso di ritorno immediato. Dario era 
nervoso e molto preoccupato. Provai a tranquillizzarlo invano. Tutta la 
gioia di andare insieme a me per la prima volta si volatilizzò.
Royal Air Maroc, la compagnia con la quale viaggiavamo, fece tre ore 
di ritardo prima di decollare.
Arrivati all’aeroporto di Casablanca sentimmo gli altoparlanti pregar-
ci di fare in fretta perché l’aereo in partenza per Ouagadougou stava 
per partire.  Ma era impossibile sbrigarci perché appena l’aereo atter-
rò tutti i passeggeri si misero in piedi. Impossibile passare. 
Poi c’erano i bagagli da recuperare e registrare. 
C’erano degli occidentali che erano diretti a Ouagadougou come noi. 
Lo sapemmo perché si lamentavano in italiano e noi ci mettemmo a 
parlare con loro. 
Arrivammo dentro l’aeroporto e ci dissero che purtroppo dovevamo 
partire l’indomani alla stessa ora perché avevamo appena perso la 
coincidenza. La compagnia si sarebbe occupata di noi. 
I bianchi furono portati fuori dall’aeroporto e i neri rimasero dentro. 
Chiesi a Dario di andare anche lui con gli altri occidentali ma rifiutò. 
Andò a spiegare che eravamo fidanzati e non mi poteva lasciare ed 
andare con gli altri. Gli fecero capire che non potevo lasciare l’aero-
porto per nessun motivo ma lui poteva tranquillamente partire con gli 
altri, insistettero addirittura perché se ne andasse con loro. Lui rifiutò 
e rimanemmo insieme. 
Ci condussero al piano seminterrato dove avevamo le camere. 
C’erano solo alcune sedie -saranno state due o tre- nella sala d’attesa. 
Facemmo sedere i più vecchi.  Aspettammo a lungo e non ci dissero 
niente.  Qualcuno di noi cominciò ad alzare la voce. 
Una ragazza che lavorava lì e stava al computer si mise ad urlare di-
cendo che dovevamo stare zitti. 
Allora tutti si innervosirono e si cominciò una lite.  
Il silenzio finì per ritornare. 
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Nessuno litiga all’infinito e si finisce sempre per fermarsi, anche se 
dentro di te continua a bollire la rabbia. 
Alla fine, cominciarono a condurci uno dopo l’altro nelle camere. 
I bagni comuni erano situati a una certa distanza dalle camere. 
Lasciammo le nostre cose e ci sedemmo sul letto, tristi! 
Aprimmo le valigie a mano per controllare che ci fosse il necessario: 
ciabatte, pigiama, spazzolino, dentifricio, un po’ di medicinali in caso 
di bisogno, per sopperire, fino al giorno dopo. 
C’era tutto tranne il dentifricio e questo non era poco. 
Qualcuno ci venne a portare a vedere dove si trovava il ristorante e 
rimanemmo lì a cenare. 
La mattina del giorno dopo, qualcuno ci disse a voce bassa che avrem-
mo potuto avere il dentifricio dalle donne delle pulizie in cambio di 
qualche soldo. Lo facevano di nascosto. Andai a chiedere a una di 
queste donne che stava pulendo i bagni e mi disse che non ce l’aveva. 
Notai che aveva paura. Non capii perché. 
Riprovai diverse volte invano. Alla fine, decidemmo che non era im-
portante, ci saremmo arrangiati senza. 
Facemmo colazione e girammo nell’aeroporto. Dario era sempre pre-
occupato per il suo problema del visto. Decidemmo di sentire l’am-
basciata italiana in Costa d’Avorio. Rispose l’Ambasciata dicendo 
che in teoria non ci sarebbe stato un problema, ma se ci fosse stato, 
avremmo potuto richiamare e avrebbero deciso il da farsi. 
Fummo un po’ tranquillizzati. Non sapevamo come spendere il tempo. 
Eravamo terribilmente annoiati. Non avevamo niente da leggere e poi 
c’era questa situazione di non si sa cosa può succedere in casi del 
genere. 
Dario decise di riprovare a negoziare per uscire con me dall’aeroporto 
per una passeggiata in città.  Presi tutti i miei documenti e andammo 
verso la prima persona impiegata dell’aeroporto che vedemmo per 
spiegare la situazione. 
Ci indicò un’altra persona da cui andare per chiedere un permesso. 
Questa persona ci indicò un altro posto dove andare. Facemmo così 
fino all’ora di pranzo. Andammo al ristorante decisi a riprovare il 
pomeriggio.
Avevamo dei buoni per i pasti. Facemmo la fila con quelli che aveva-
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no dei buoni come noi. Nella fila c’erano solo africani tranne Dario. 
Servivano gli occidentali seduti ai tavoli e noi aspettavamo. 
Quando arrivava un altro bianco servivano lui anche se era venuto 
dopo di noi e noi aspettavamo. Alla fine, non capivamo più niente. 
Una camerunese si arrabbiò e alzò la voce. Tutti noi alzammo la voce. 
Dario minacciò e urlò che avrebbe chiamato la Polizia, poi chiese la 
ragione della nostra attesa. Il padrone venne a riportare la calma. Poi 
ci servirono. 
Dopo pranzo, ci riposammo un po’ e riprovammo col discorso della 
passeggiata. Ripeterono che Dario poteva uscire ma io proprio no. In-
sistetti perché Dario andasse fuori e che mi venisse poi a raccontare 
com’era la città di Casablanca. Non ne volle sapere. 
Facemmo tutto il giro dell’aeroporto invano. Ritornammo a sederci 
sulle sedie della sala d’attesa per passare il tempo. 
Poi arrivò l’ora di avvicinarci all’uscita. A quel punto vedemmo i pas-
seggeri occidentali del giorno prima che cominciavano ad arrivare. 
Dario andò a chiacchierare con loro. Dissero che erano stati portati in 
un albergo di lusso. E la mattina fino al pomeriggio c’era una navetta 
che portava chi voleva, a fare un giro in città per visitare la bella Ca-
sablanca. Ci guardammo e rimanemmo silenziosi. 
La cosa si capiva da sé.
Ma una cosa mi rimaneva difficile da capire: i neri avevano pagato 
i biglietti allo stesso prezzo, avevamo prenotato tramite gli stessi ca-
nali. Pensavo che saremmo stati trattati, almeno in questo caso nello 
stesso modo. Invece no, e dire che siamo nel ventunesimo secolo.
 Comunque, arrivò l’ora della partenza e ci imbarcammo. 
Circa cinque ore dopo, atterravamo all’aeroporto di Ouagadougou. 
Dario aveva sempre paura per il visto e si vedeva sull’espressione 
del viso. Entrammo e passammo i controlli passaporti senza nessun 
problema. Fummo trattati allo stesso modo. All’uscita c’era la dogana 
che controllava le valigie e i loro contenuti. 
Ero davanti e Dario seguiva. Mi fecero aprire la valigia e dissi che 
avevo soltanto dei regali per i bambini. Scherzammo e l’uomo in uni-
forme guardò dentro le valigie. Niente di sospettoso quindi potevo 
passare. Poi indicò Dario e dissi che neanche lui aveva qualcosa di 
particolare. Presi la valigia e feci per aprire e sentii l’agente chiedere:
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«Siete insieme?»
«Sì. È il mio fidanzato»
«Benvenuto!» Disse l’agente sorridente.  «Potete uscire!»
E così uscimmo ad abbracciare la mia sorella minore Ida, la mia ami-
ca e il nostro autista! 
Era la Vigilia di Natale. Ci saremmo sposati il 27 dicembre nel villag-
gio. Non avevamo nemmeno i vestiti da sposi ma comunque il tessuto 
era già pronto. Era lo stesso che avrebbero messo tutti gli invitati che 
lo avessero desiderato. Dopo aver dormito 5 ore, ci svegliammo e mia 
sorella che aveva dormito nello stesso nostro appartamento, ci portò il 
tessuto da far cucire per farcelo vedere. 
Era un tessuto che costava meno caro per permettere al più gran nu-
mero di persone di poterlo comprare e vestirsi come gli sposi. 
Eravamo sicuri che avremmo trovato tanta difficoltà a trovare un sarto 
per cucircelo in due giorni. In Burkina Faso, i sarti sono molto impe-
gnati durante le feste di fine anno. Babbo Natale ed i regali di Natale 
non sono conosciuti o almeno importano poco. 
L’importante è aver un vestito nuovo soprattutto per i bambini e poter 
cucinare per dividere con i vicini, parenti e amici. 
Andammo da Jean che abitava in un quartiere periferico e trovammo 
un sarto che si arrangiava con le riparazioni dei vestiti usati e gli 
chiedemmo se ci potesse cucire qualcosa di semplice da indossare 
due giorni dopo. Accettò molto volentieri. Aveva poco da fare. 
Così fummo sicuri di vestirci con almeno qualcosa di nuovo per spo-
sarci, anche se non fosse stato il top. Alla fine, l’importante era il 
matrimonio. Tutto il resto era superfluo. 
Facemmo Natale nella capitale e il giorno dopo, partimmo per il vil-
laggio della mamma. I preparativi della festa di matrimonio si face-
vano lì. 
Fummo accolti da famigliari e vicini venuti a dare una mano alla 
mamma per i preparativi. Mia sorella maggiore, Aline, ci aveva pre-
parato una polenta con un sugo di acetosella delizioso. 
Abbiamo dovuto insegnare a Dario come mangiarla senza posate. Fu 
un po’ laborioso ma alla fine ce la fece. 
Il pomeriggio, le donne del villaggio cominciarono a portare dell’ac-
qua con bidoni e vasi a mia madre per i preparativi del giorno dopo. 
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I contenitori furono riempiti e coperti lo stesso pomeriggio. Avevamo 
comprato un sacco di riso di 50 kg per la cucina. 
Le vicine e le cugine arrivate il pomeriggio, lo aprirono e si misero a 
pulirlo sedute per gruppi di quattro o cinque persone. 
Dopo la pulizia del riso pulirono le verdure e tagliarono quelle da 
tagliare poi sistemarono tutto nella capanna della mamma. Gli uomini 
si occuparono di quello che riguardava la carne. Si chiacchierava e si 
rideva dentro e fuori il cortile. Sentii già che c’era festa!
Dovevamo comprare il necessario per la cerimonia che si sarebbe 
svolta nel villaggio di mio padre, a una quindicina di kilometri dal 
villaggio della mamma. Servivano cento noci di cola, una capra, un 
pollo, del riso e verdura per la cucina anche lì. 
Mandai Dario con l’autista, Jean, Ida e la mia amica Adélie per que-
ste faccende poi andai dalla parrucchiera per farmi i capelli. 
La notte, le ragazzine vennero a fare una serata. 
Ci mettemmo fuori davanti all’ingresso, e sistemammo qualche stru-
mento di musica rudimentale tipo: un vecchio bidone, una bacinella 
di metallo, un barattolo, ecc. per suonare e divertirci.
Dario si sedette su uno dei pezzi di granito posto all’ingresso e guardò 
il cielo. Si vedeva un’infinità di stelle nel cielo pulito senza nuvole. 
Mi chiamò e disse:
«Guarda quante stelle ci sono!»
«Le stelle le ho sempre viste così da bambina, quindi non è una no-
vità per me» dissi ridendo.
«Credo che questa notte sarà la notte più bella della mia vita!»
Tradussi in moore e tutti risero. Poi la serata cominciò. Dario si mise a 
sbattere su un bidone ed io a ballare un ballo tradizionale. Non erava-
mo in tanti perché era stata una cosa improvvisata ma ci divertimmo 
molto e ci separammo per la buonanotte.
Il giorno dopo, le mie cugine si svegliarono presto e cominciarono a 
cucinare poi arrivarono alcune vicine. Era il giorno del matrimonio.
Jean e Armand, marito di Ida, andarono in centro per organizzarsi con 
quelli che avrebbero fatto i parenti di Dario. 
In Burkina Faso, credo che valga per tutta l’Africa, non è possibile 
sposarsi senza avere al proprio fianco dei parenti di una certa età. 
Il motivo è soltanto che un matrimonio è considerato non un legame 
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tra due persone, ma tra due famiglie. Per questo motivo, è più difficol-
toso separarsi una volta sposati. 
Separarsi diventa un fallimento di due famiglie e quando si parla di 
famiglia in Africa, si tratta di quasi una comunità in termini di nume-
ro di persone. Per questo motivo, si prova sempre una mediazione tra i 
membri delle famiglie degli sposi per rimettere i coniugi in buoni rap-
porti. E se per caso una separazione avviene, non sarà più possibile 
alla donna sposarsi nuovamente in modo ufficiale con un altro uomo. 
Potrà convivere o trovare delle alternative per fare riconoscere la sua 
vita di coppia ma non potrà più sposarsi ufficialmente. 
Dario, essendo occidentale senza parenti in Burkina Faso, teorica-
mente non poteva chiedere la mia mano. 
Per rimediare alla situazione, prima della nostra partenza dall’Italia, 
fecero una cosa tradizionale che avrebbe potuto dare il via libera al 
nostro matrimonio tradizionale. Nella mia etnia, quando due persone 
diventano dei veri amici, a un certo momento i parenti di uno dei due 
amici, propongono all’amico di loro figlio di diventare membro della 
loro famiglia. Si organizza una cerimonia a questo scopo, per informa-
re ufficialmente la comunità dell’ingresso di un nuovo membro. 
Dopo di che, se il nuovo membro, obbligatoriamente adulto, non è 
sposato, la nuova famiglia avrà il dovere di trovargli una moglie. 
Così chiedono a loro figlio, che è l’amico del nuovo membro, di pro-
porre dei nomi di ragazze nubili che potrebbero diventare spose per 
il nuovo membro. 
Mio fratello, in accordo con tutta la famiglia, presentò Dario come un 
suo grande amico. Fecero la cerimonia del riconoscimento di Dario 
come nuovo membro e diedero il mio nome come eventuale sposa. 
Così diventò possibile a Dario farsi accompagnare da qualunque per-
sona, anche se non membro vero della sua famiglia per chiedere la 
mia mano. Ma comunque, non doveva essere solo.
Consapevoli di questo fatto, Jean e Armand contattarono dei loro ami-
ci per accompagnare Dario il giorno del matrimonio al villaggio. 
Io non dovevo stare con colui che sarebbe diventato mio marito prima 
della fine della cerimonia. 
Andai in motorino con una delle mie cugine la mattina, prima del 
futuro marito e dei suoi nuovi parenti. 
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Arrivata al villaggio, vidi che il cortile di mio zio, fratello maggiore 
di mio padre e capo del villaggio, era gremito di donne che si dedi-
cavano alla cucina. Le ragazze andavano e tornavano con dei secchi 
d’acqua sulla testa, le mie cugine sposate erano venute dai villaggi 
dei loro mariti. Alcune non le vedevo da tanto. 
Mi sentii a mio agio, mi sentii felice. Per una volta, qualcosa che riu-
niva la famiglia riguardava me. Fui orgogliosa!
C’era una sola macchina, la nostra, per trasportare tutti quelli che 
non avevano un mezzo di trasporto dal villaggio della mamma a quello 
del papà, per cui la cerimonia cominciò a fine mattinata. 
Alcuni amici venivano dalla capitale e avremmo dovuto aspettarli, 
anche perché uno di loro che parlava un po’ italiano si era proposto 
di fare da interprete a Dario che non capiva niente. 
Prima di cominciare la cerimonia, dovettero trovare un padre a Dario. 
Scelsero uno dei miei zii che parlava un po’ inglese. 
Per ogni cosa dovevano chiedere a lui. 
Poi cominciò la cerimonia. Noi donne non potevamo partecipare. 
Ci occupavamo delle faccende riguardanti il mangiare e facevamo 
delle foto. Gli uomini dovevano decidere tutto. 
Permisero a Marie la mia amica francese e Jacob, il suo fidanzato, che 
si trovavano per caso in Burkina Faso in questo periodo, di partecipa-
re per vedere come si faceva.
Mio zio, celebrante, uscì come in tutte le occasioni del genere, col 
vestito tradizionale dalla testa ai piedi, con il suo cappello di capo di 
villaggio sulla testa. Tutti erano già seduti intorno a quello che possia-
mo chiamare il suo “trono”. 
Alcuni erano seduti per terra, altri su delle panche. Prima, Dario e 
i suoi parenti dovevano spiegare il motivo della loro presenza, poi 
rispondere a delle domande tipo: “di che famiglia sei?” 
Per verificare che non ci fosse una relazione di parentela tra i fidanza-
ti, “sei sicuro che ti occuperai bene di nostra figlia?” 
Poi venne il discorso che doveva ricordare al futuro marito che con il 
matrimonio si legavano due famiglie e quindi si aveva il dovere di non 
fare abbassare la testa dalla vergogna un giorno.
Dario ovviamente non capiva niente. 
Parlavano con i suoi parenti e loro rispondevano a suo nome, però 
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faceva tutto quello che gli veniva chiesto. Temeva un rifiuto e non 
vedeva l’ora di sapere che tutto fosse concluso. 
Poi alla fine si congratularono con lui e seppe che eravamo stati spo-
sati. A quel punto chiese la sua nuova camicia che avevamo fatto 
cucire come vestito di matrimonio. Anch’io indossai il mio completo e 
uscii per abbracciare mio marito e salutare i suoi parenti. 
Le donne portarono il cibo e le bevande per la festa. Ovunque si ri-
deva e si scherzava. 
Le mie cugine dovevano fare uno scherzo a mio marito. 
Si usava fare così ad ogni matrimonio tradizionale. In teoria, si ac-
colgono gli ospiti con una bevanda fatta di farina di miglio macinata 
con una macina tradizionale. Col tempo, si è imparato a mettere un 
po’ di zucchero e/o del succo di tamarindo nella bevanda per renderla 
ancora più buona. 
Quando si tratta dello scherzo però, invece del miglio si usa il sorgo 
rosso che è un cereale poco usato in cucina perché meno buono, e 
invece dello zucchero mettono del sale e poi la bevanda è sempre 
accompagnata da un cestino per la raccolta dei soldi. 
Ma siccome avevo tre occidentali in mezzo a noi, chiesi di usare lo 
stesso il sorgo come al solito ma invece del sale dovevano mettere lo 
zucchero e usare dell’acqua minerale che avevo portato apposta. 
La bevanda di solito nessuno riesce a berla perché è salata. 
In cambio danno dei soldi per liberarsi dell’obbligo di berla. Se non 
danno abbastanza soldi, le ragazze rubano le loro scarpe o qualcosa di 
uno di loro per farsi pagare e riprendere l’oggetto. Il marito ed i suoi 
parenti devono dare dei soldi almeno tre volte. 
Nel nostro caso, siccome Dario, Marie e Jacob non lo sapevano, pre-
sero la bevanda e bevvero a turno senza dare niente. Era buona! 
Capirono che il cestino serviva per coprire il recipiente delle bevande 
contro le mosche e lo usarono per questo scopo. Le mie cugine, si 
lamentarono con me e dovetti fare portare la bevanda dalla parte dei 
parenti neri di Dario che capivano lo scherzo.
Facevamo le cose con poco rumore perché la mamma di un cugino era 
deceduta pochi giorni prima e non volevamo ignorare il loro dolore. 
Decidemmo di fare la festa a Kombissiri dalla mamma. 
Ripartimmo subito dopo il pranzo nuziale. Avevamo invitato due 
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gruppi musicali per animare la festa. Uno doveva venire nel pomerig-
gio e un altro la sera. Il primo gruppo venne a cantare per far ballare 
le donne del villaggio. 
Fecero suonare il tamburo anche a Dario che fu felice. Mangiammo 
anche lì e la festa fu bella. Poi eravamo pronti per la musica della not-
te ma purtroppo morì una persona anziana nel villaggio e decidemmo 
di non festeggiare per partecipare al dolore della famiglia del defunto. 
La serata si trasformò in una chiacchierata in cortile con vicine, amici 
e parenti fino a quando fummo vinti dal sonno. 
Il giorno dopo fu quello dei conti delle spese, dei rimborsi ma anche 
del conteggio dei regali. Mi furono regalati, anche se avevamo detto 
che non volevamo dei regali, piatti, verdure e soprattutto soldi perché 
tanti sapevano che non potevamo portare del materiale in aereo.
Dopo il matrimonio facemmo qualche giro in altre città del Burkina 
Faso e Dario ritornò in Italia. 
Rimasi due settimane in più e poi rientrai anch’io in Italia. 
Qualche giorno dopo, ritornai a Lione dove avevo già cominciato un 
soggiorno di scambio di cinque mesi. 
Ci incontravamo ogni tanto a Torino per passare il fine settimana in-
sieme. Ritornai in Italia a marzo e discussi la tesi il 30 giugno 2012 
e conclusi così lo studio dottorale. 
Il mio permesso di soggiorno era sempre valido ma sarebbe scaduto 
di lì a pochi mesi. Non avevo più nessun motivo per poterlo rinnova-
re. Pensai di ritornare a casa in attesa magari di trovare un lavoro in 
Italia cercandolo online, per poi ritornare. 
Ma Dario trovò l’idea assurda e ci mettemmo insieme a cercare una 
soluzione. Venimmo a sapere che potevo richiedere un altro permesso 
di soggiorno denominato in attesa di lavoro per chi aveva studiato in 
Italia. Ma questo permesso durava un anno e non era rinnovabile. 
Lo chiesi lo stesso pregando Dio di farmi trovare un lavoro il prima 
possibile. 
Poi decidemmo di sposarci ma non avremmo avuto il tempo di prepa-
rarci prima della scadenza del nuovo permesso di soggiorno. 
Allora organizzammo un matrimonio civile con soltanto i nostri fami-
gliari più stretti il 29 dicembre 2012 a Pisa e così potei rimanere in 
Italia per organizzare il mio matrimonio religioso. 
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Il 27 luglio 2013 nella chiesa del Sacro Cuore, concludemmo il per-
corso dei matrimoni a Barga nella provincia di Lucca dove vivevano 
i genitori di Dario.
Rimasi incinta prima del viaggio di nozze previsto a settembre. 
Dopo aver verificato che tutto andasse bene, partimmo per Creta. 
La prima settimana tutto andò bene. Avevo sempre fame e mangiavo 
tanto. La seconda settimana cominciai a stare poco bene e gli odori mi 
davano fastidio. Gli orari dei pasti diventarono un inferno. 
Non volevo assolutamente vedere quello che mangiavano gli altri in-
torno a me. Anche quello che mangiava mio marito mi dava fastidio. 
Il mare che ho sempre adorato non mi piaceva più. Volevo soltanto 
stare in camera e mangiare limone. Tutto quello che avrebbe potuto 
essere un piacere per un viaggio così speciale si trasformò in un incu-
bo. Però mi forzavo e facevo tutto come se niente fosse. 
Ma presto cominciai a vomitare e alcuni indovinarono la mia situazio-
ne e ci fecero i complimenti prima che avessi un mese di gravidanza. 
Il giorno dopo il nostro rientro in Italia, andammo dalla ginecologa 
che avevamo scelto. Eravamo ansiosi di avere notizie di quello che 
sarebbe diventato dopo qualche mese nostro figlio. 
Le notizie furono buone. La ginecologa ci fece vedere una testa enor-
me che si era già formata. Uscimmo dall’ambulatorio felici e ancora 
più innamorati. 
Mi ricaricai di tanto coraggio per sopportare le sofferenze fisiche. 
Ora il mio vero problema era il vomito. Vomitavo tantissimo e mi sen-
tivo schifosa in un paese dove vomitare in gravidanza è quasi scono-
sciuto. Non avevo più nessuna voglia di uscire e andare in pubblico 
ma non ne volevo parlare con nessuno. 
Temevo che si pensasse che stavo esagerando ma sinceramente mi 
sentivo soltanto a mio agio a casa mia. 
La notte tra il 20 e il 21 di ottobre, eravamo a casa dei genitori di 
Dario per il fine settimana, fu particolarmente difficile per me. 
Mi sentivo male ma era difficile dirlo perché tutti dicevano che la 
gravidanza non era una malattia e non sapevo se quello che sentivo 
era una malattia o soltanto la manifestazione della gravidanza. 
Resistetti fino a tardi quando sentii un mal di testa mai avuto prima. 
Un dolore fortissimo! Provai a sopportare pensando all’essere che 
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portavo in grembo, anche perché non volevo disturbare il sonno di 
Dario. 
Dopo circa un paio d’ore non potei più sopportare e lo svegliai ma lui 
si riaddormentò subito. 
Dopo una mezz’oretta lo svegliai di nuovo e mi disse che dovevo pro-
vare a dormire, solo così mi sarebbe passato. Rimasi a letto senza fare 
più niente. Non dormii neanche cinque minuti fino al mattino. 
Era impossibile dormire con un dolore del genere. 
La mattina tutta la famiglia venne a sapere del mio male di testa 
ma tutti pensarono che sarebbe passato. Dario mi fece prendere la 
tachipirina e aspettammo. Non si ricordava neanche di essere stato 
svegliato la notte. Passai una giornata difficile ma nessuno lo poteva 
immaginare. Finii per allacciare la testa con un panno per provare 
a contenere il dolore. Funzionò per qualche minuto poi ripartì come 
prima. Facemmo di tutto per calmare il dolore invano. 
La sera ripartimmo per Pisa come avevamo previsto. 
Il viaggio fu un inferno, ogni volta che la macchina sobbalzava anche 
di poco mi causava un dolore terribile alla testa. Anche soltanto apri-
re la bocca mi faceva malissimo. 
Arrivammo e Dario mi fece andare subito a letto dicendo che sicura-
mente mi dovevo riposare perché dormivo poco e secondo lui questo 
era la causa del mal di testa. 
Ma ormai non ce la facevo più a sopportare il dolore. 
All’ora di dormire venne a letto anche lui ma quella notte vomitavo 
più del solito e dormì poco anche lui.
Il mio mal di testa non si calmò neanche un attimo. A una certa ora mi 
venne la voglia di urlare forte. E cominciai ad urlare davvero. 
A quel punto Dario decise di portarmi al pronto soccorso. 
Arrivammo tra le cinque e le sei del mattino.  
Mi fecero tanti esami ma tutto risultava a posto. L’embrione era intatto 
ma il dolore alla testa continuava ad essere forte nonostante i calman-
ti che mi mettevano per via venosa. 
Finirono per usare la morfina dopo avere sentito una ginecologa. Il 
pomeriggio del giorno dopo fui dimessa.  Non avevo più l’emicrania 
ma soltanto il vomito, e lo vomito, però si poteva andare avanti.
Feci l’ecografia per il primo trimestre il sette novembre. 
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Fu bellissimo vedere gli organi del feto. Aveva già tutto: le manine, le 
gambe, gli occhi, la bocca, il naso, ecc. Era tutto formato! 
Non pensavo che si facesse così presto a diventare un essere umano! 
Era fantastico! Credo sia la più bella di tutte le ecografie. 
Uscii carica di tanta energia per andare avanti. 
Tuttavia, temevamo che il feto fosse a rischio di drepanocitosi anche 
lui e andammo ad informarci da un genetista. Ci fece sapere che nel 
nostro caso non c’era nessun rischio perché il padre era sano. 
Al massimo avrebbe potuto essere portatore senza nessun rischio di 
crisi. Dopo questa rassicurazione non ci rimaneva altro che darci for-
za per superare i sei mesi rimanenti. 
La mattina prima di andare dal genetista, Dario disse che si sentiva 
un po’ strano. Come se avesse la febbre e sentiva un piccolo dolore 
verso il collo. Guardai e vidi qualche punto rosso sul collo. Dopo l’ap-
puntamento con la genetista, mi lasciò a casa e andò al lavoro. 
Tornato la sera disse che non stava molto bene e prese una pasticca 
poi ci mettemmo a tavola per la cena. A un certo momento, osservai 
che aveva dei punti rossi sul volto e sul collo. Dissi ridendo:
«Ti sono usciti dei punti sul viso come se avessi la varicella!»
«Ah sì? Ci sono delle cose sul mio viso?»
Poi andò a guardarsi allo specchio e dal bagno gli sentii dire:
«Hai ragione! È strana questa cosa. Devo sentire i genitori per sapere 
se ho avuto la varicella da bambino»
Un colpo di telefono ai genitori e scatta il panico. Non aveva mai 
avuto la varicella! Mi chiese se l’avevo già fatta io. Risposi di sì ma 
non si tranquillizzò. Suo padre mi venne a portare a Barga alle dieci 
di sera aspettando si confermasse o no il caso di Dario il giorno dopo. 
La mattina fu confermato: Dario aveva la varicella. 
Ci consigliarono di fare un esame per sapere se l’aveva attaccata a 
me. Tutti dissero che era una malattia pericolosa per le donne incin-
ta. Prendemmo appuntamento il giorno dopo, era un sabato, per un 
prelievo a Cisanello di Pisa. Per fortuna dai risultati, non ero stata 
contaminata e addirittura l’avevo già avuta. Un’altra notizia positiva! 
Due settimane dopo andai la mattina con Dario per un prelievo di 
routine sempre a Cisanello. Quel giorno all’improvviso, le temperatu-
re si erano abbassate e pioveva a dirotto. 
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Indossavo un giaccone invernale perché avevamo letto le previsioni e 
sapevamo che le temperature sarebbero calate anche se non immagi-
navamo che sarebbero state così basse. 
Dario mi diede un biglietto per l’autobus e andò al lavoro. Finii i pre-
lievi e uscii dal laboratorio dirigendomi verso la fermata degli auto-
bus a pochi metri del laboratorio. Appena salii sul marciapiede, passò 
una macchina veloce e mi schizzò una quantità abbondante di acqua 
addosso. Fui bagnata dal petto fino ai calzini dentro le scarpe. Avevo 
già freddo e, con l’acqua addosso, diventai tutta ghiacciata. 
Arrivai alla fermata dell’autobus pregando che arrivasse presto per 
potermi riscaldare un po’ dentro, poi sarei arrivata a casa subito e mi 
sarei cambiata. 
Aspettammo tanto e l’autobus sembrava non arrivare mai. Dopo più di 
mezz’ora che mi sembrò un’eternità, finì per arrivare e salii a bordo. 
Dovevo cambiare alla stazione e prendere l’autobus che mi avrebbe 
portato a casa.  Arrivata alla stazione, come succede sempre a Pisa 
quando piove, vidi tante persone che aspettavano lo stesso mio auto-
bus. Aspettai una decina di minuti e sentii gli altri che si lamentava-
no perché erano lì da un bel po’ e non arrivava l’autobus. 
Decidemmo tutti di andare via a piedi. Mi sentivo già un po’ asciutta 
dal giaccone bagnato. Mi misi a scherzare con due ragazze. 
Ridemmo e ognuno andò per la sua strada. 
Pensai di andare alla Normale che era più vicino, e di là, avrei chia-
mato Dario perché mi passasse a prendere all’uscita dal lavoro. 
Sarei stata al caldo lì, avrei messo il giaccone sui termosifoni e avrei 
approfittato per fare delle cose. 
Imboccai Corso Italia a spasso svelto. Arrivata alla fine di Corso Italia 
dalla parte verso i lungarni, mi fermai al semaforo ed in quel momen-
to sentii un dolore alla gamba destra. 
Stavo per avere una crisi drepanocitica. Non ci volevo credere! Attra-
versai la strada e provai a chiamare Dario. Mi rispose la segreteria. 
Attraversai il ponte e arrivai a piazza Garibaldi. 
Mi fermai e riprovai a chiamare Dario ma era sempre segreteria. 
Pensai di andare alla farmacia del Borgo Stretto a prendermi un cal-
mante da inghiottire una volta arrivata alla Normale. 
Quando fui quasi per arrivare alla farmacia, mi fu difficile continuare 
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ad avanzare. Il dolore era già insopportabile ma dopo neanche cinque 
minuti che era iniziato. Provai di nuovo a chiamare Dario, ma sempre 
segreteria. Decisi di chiamare a questo punto Margherita. 
Lei rispose subito e mi promise di farmi chiamare da Dario. 
Secondo lei doveva essere in qualche stanza dell’ospedale dove non 
prendeva il segnale. 
Mi sforzai per arrivare alla farmacia che era davanti a me a meno di 
20 metri ma la trovai chiusa. Arrivai in laboratorio e mi sforzai di 
sorridere e di fare come se niente fosse. Mi tolsi il bagnato e misi sui 
termosifoni. In quel momento ricevetti una telefonata di Dario. 
Gli spiegai la situazione e mi rispose che sarebbe arrivato subito però 
non poteva arrivare davanti alla Normale con la macchina. 
Ci dovevamo trovare in piazza Santa Caterina ma io non ci potevo 
arrivare. Alla fine, mi richiamò e mi disse di prendere un taxi poi ci 
saremmo visti a casa. Non conoscevo il numero dei taxi e chiesi alle 
donne del laboratorio, che me lo diedero. 
Chiamai e in tre minuti il taxi era a piazza dei Cavalieri. Parcheggiò 
davanti al cancello di casa nostra, mentre Dario stava a sua volta par-
cheggiando la nostra macchina. Mi aiutò lui ad entrare in casa.
Essendo incinta non potevo più prendere i calmanti che usavo di soli-
to. Presi una tachipirina che non fece nessun effetto. Quella sera fum-
mo obbligati a chiamare un’ambulanza. E così fui ricoverata di nuovo 
al pronto soccorso a un mese esatto dal primo ricovero. Il giorno dopo 
fui trasferita in ginecologia a Santa Chiara. 
Ancora una volta, il feto era rimasto intatto! Il giorno successivo fui 
dimessa con la speranza di aver passato il peggio. 
Però Dario ormai era preoccupato per il feto. A Pisa non eravamo 
riusciti a trovare uno specialista che si poteva occupare di drepanoci-
tosi. Dario chiamò padre Théophile che ci parlò di uno specialista a 
Verona però non conosceva i dettagli. 
La genetista ci aveva parlato anche di Genova. Dario si collegò ad 
internet e mandò una mail allo specialista di Verona. 
Rispose subito in meno di mezz’ora e ci fissò un appuntamento per il 
29 novembre in mattinata. Decidemmo di partire il giorno prima. Era-
vamo felici! Almeno qualcuno ne sapeva qualcosa di questa malattia 
e avrebbe potuto aiutarci.
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La notte del 27 novembre ebbi una altra crisi alla spalla. Ormai stavo 
malissimo. Non riuscivo a dormire la notte, mangiavo tanto ma vomi-
tavo tutto. Mi sentivo debolissima ed ebbi paura di morire. 
Non sapevamo se partire o aspettare la guarigione. Alla fine, mia suo-
cera decise di accompagnarci perché dovevamo per forza partire per 
evitare queste crisi che cominciavano ad essere troppe. 
Feci un viaggio difficile e doloroso fino a Verona. 
Lo specialista, la dottoressa Lombardi, fu molto gentile e con mio 
marito si sentivano in continuazione sul da farsi per calmare il dolore 
durante il viaggio. Fui portata direttamente al pronto soccorso fra ge-
miti e vomito e ricoverata d’urgenza. Vedemmo che erano veramente 
competenti di casi come il mio e il personale era simpatico. 
Mi fecero un’ecografia più approfondita e ci rivelarono che aspettava-
mo un maschietto e che non c’erano dei problemi particolari al livello 
del feto.  Fui dimessa il 04 dicembre e tornai a Pisa veramente in 
forma. Tutta la famiglia era soddisfatta del risultato delle cure. 
Ci diedero un altro appuntamento perché ormai volevano seguirmi 
loro fino al parto. Andava fatto così già dall’inizio per le donne che 
avevano la mia malattia.
La sera del nostro ritorno a casa, decidemmo di scegliere il nome per 
nostro figlio. Fummo d’accordo che il nome che andava bene per lui 
era Vittorio. Se fosse riuscito a nascere nonostante tutti quei proble-
mi, sarebbe stata davvero una vittoria. Il corrispondente francese era 
Victor e decidemmo di chiamarlo in francese.  
Chiamai mia madre e le chiesi di cercare un nome tradizionale per 
lui. Qualche giorno dopo mia madre mi chiamò e disse che aveva 
scelto il nome per suo nipote e aggiunse che potevamo dargli qua-
lunque nome ma lei l’avrebbe chiamato col nome che aveva scelto. 
L’avrebbe chiamato: Basnewende. 
Un nome proveniente dalla lingua moore e composto da tre parole: 
“Base” che sarebbe “lasciare”, “ne” che significa “con” e “Wende” 
che vuol dire “Dio”. Un nome con un bellissimo significato. 
Secondo lei, ogni essere umano doveva lasciare il suo futuro nelle 
mani di Dio e confidare il suo destino a lui. Nessuno sa come andrà 
a finire la sua vita. 
Nessuno sa fin dove lo portano le difficoltà della vita. 
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Dobbiamo soltanto rimanere sereni e combattere per migliorare le 
nostre vite. Dobbiamo tutti lasciare da parte le ansie, le preoccupa-
zioni e vivere sereni perché chi ci ha dato la vita sa quello che fa. 
Innanzitutto, dobbiamo evitare la vendetta: Basnewende, lascia nelle 
mani di Dio.
Pensai che questo nome fosse adatto al bimbo perché avevo una gra-
vidanza problematica di fronte alla quale i medici, mio marito ed io 
eravamo impotenti. Mi dicevo sempre insieme ad alcuni amici che 
tutto si sarebbe sistemato ma sapevo che poteva anche non essere 
quello che desideravo, solo Dio sapeva la fine della situazione per 
cui mettevo la situazione nelle sue mani, pregando che la sua volontà 
coincidesse con la mia. Il nome scelto mi piacque subito e allo stesso 
tempo mi tranquillizzò. Alcuni ci dicevano di lasciare la natura deci-
dere, appunto Dio per chi crede in lui. 
Il 7 dicembre passai tutta la giornata senza vomitare e il 10 non spu-
tai neanche una volta. Mi sentivo proprio bene. 
Pensai che ormai mi toccasse godermi la mia gravidanza. Andai con 
Giulia, un’amica della Normale diventata mamma da poco, al mer-
cato del mercoledì per prendermi qualche vestito più largo per stare 
comoda. Ero felice, ora la pancia si vedeva e ricevevo gli auguri tutti 
i giorni. 
Andammo per la seconda volta a Verona per un altro controllo. 
Durante l’ecografia, la dottoressa ebbe un atteggiamento che mi fece 
un po’ preoccupare. Corrugava la fronte ogni tanto. Ero sola con lei. 
Mi chiese:
«A che settimana sei?»
Risposi e chiesi a mia volta:
«C’è un problema? Il bimbo non sta bene?»
«Sì sta bene! Eccolo qua te lo faccio vedere»
Girò meglio lo schermo e me lo fece vedere. Si stava muovendo den-
tro. La dottoressa disse:
«Solo che sembra che ci sia un problema di resistenza»
Non capii che cosa volesse dire per “problema di resistenza”.  
Pensai che magari avevo l’utero fragile che non avrebbe resistito al 
peso del bimbo che cresceva e quindi era probabile che mi avrebbero 
fatto stare a letto come succedeva ad altre donne. 
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Avevo una visita dalla ginecologa Gasperini di Pisa il 24 dicembre. 
Andai e mi disse che tutto andava bene. Il bimbo era cresciuto bene 
ma ormai mi doveva sempre seguire più spesso per il discorso della 
resistenza. Mi diede un appuntamento per il 3 gennaio.
Festeggiammo Natale e Capodanno in allegria. Io con i miei fastidi e 
le mie voglie strane ma sempre più forte. 
Non vedevamo l’ora di andare all’appuntamento del 3 gennaio. 
Ormai era un piacere immenso vederlo sullo schermo. 
Non stava mai fermo e lo immaginavamo un bimbo vivace quando 
fosse   nato. Fui agitata tutta la notte tra il 2 e il 3 gennaio. 
Non vedevo l’ora che spuntasse l’alba. 
La mattina mi feci bella e con Dario, andammo per l’ecografia di 
controllo. Eravamo arrivati troppo presto e quindi ci mettemmo nella 
sala d’attesa scherzando e ridendo a bassa voce. Poi cominciarono ad 
arrivare altre donne incinte e ci facemmo seri. 
Quando arrivò la dottoressa Gasperini, fui chiamata per prima. 
Entrammo con un saluto cordiale e sorridente. Ormai ci conoscevamo 
bene. Dopo i preliminari la dottoressa mi fece sdraiare sul letto e 
sentii il freddo del gel sulla pancia. E dissi fra me:
«Ora lo rivedo che si muove in forma!»
Dopo qualche minuto, la dottoressa spiegò a Dario che mi doveva 
ricoverare per tenermi a riposo perché il problema di resistenza si era 
aggravato. Il bimbo non era cresciuto come doveva. 
Ci spiegò che la placenta non lavorava più bene per cui il sangue 
passava poco da me al bimbo. Praticamente era poco nutrito. 
Ma bisognava vedere come sarebbe stata la situazione di là a qualche 
giorno. Ecco che le brutte notizie cominciavano! Tutta l’eccitazione 
era svanita in pochi minuti. 
Fui ricoverata subito e Dario tornò a casa per portare il necessario per 
la degenza. 
Quattro giorni dopo mi fecero un’altra ecografia e videro che il proble-
ma era peggiorato. Fu la giornata più brutta della mia vita. 
Spiegarono chiaramente a Dario, visto che anche lui è un medico, che 
ci dovevamo preparare al peggio perché in questi casi il rischio di 
morte endouterina era elevato. 
Ero a 22 settimane di gravidanza e quindi impossibile farlo nascere 
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per provare a salvarlo. Doveva raggiungere 28 settimane o pesare al-
meno 500 g per poter nascere con un minor rischio di malattie polmo-
nari o cardiologiche gravi e forse incurabili. 
La ginecologa parlava e spiegava i particolari a mio marito ma io non 
sentivo più le sue parole, non sentivo più niente del mondo. 
Il fatto che Dario fosse un medico le fece spiegare i particolari nei 
minimi dettagli, mentre io ero ancora sdraiata sul letto dell’ecografia 
con il gel sempre sulla pancia.
22 settimane erano poche ma tantissimo per me che lo sentivo muove-
re e che avevo sopportato tutti i fastidi dalla seconda settimana fino a 
quel giorno. Lo sentivo già mio, nostro. Gli volevamo benissimo come 
se fosse già tra di noi. Gli avevamo già dato un nome anzi due nomi. 
Mi fecero ritornare nella mia stanza e fecero delle domande a Dario 
per capire meglio le cose. Dario mi spiegò tutto e si appoggiò al muro 
della stanza, poi si tolse gli occhiali con la mano destra e con quella 
sinistra si tenne tutti e due gli occhi e li strofinò leggermente. 
Dopodiché si rimise gli occhiali e disse:
«Non so dove abbiamo sbagliato. Abbiamo fatto tutto il possibile!»
Non risposi, non credo che potessi rispondere. Mi faceva male la gola 
per lo sforzo per non piangere. Mi sentivo come morta, non reggevano 
più i miei piedi e neanche le braccia. Avevo voglia di urlare. 
Sentivo come un dolore di un taglio ovunque nella mia carne. 
Era semplicemente triste e insopportabile. Mi misi senza volerlo a 
piangere in silenzio senza sosta per l’impotenza di salvare mio figlio 
in pericolo di morte e che portavo dentro di me.
C’era un’altra signora sul letto accanto nella stessa stanza che aveva 
partorito due giorni prima. Vide le mie lacrime, anche se le nasconde-
vo, e chiese il perché. Glielo dissi e lei con un’alzata di spalle disse:
«Ma non è niente, riprovateci!»
Acconsentii con la testa e pensai che non mi potesse capire, quindi 
andava capita lei. 
Dario che era uscito un attimo tornò, e mi disse che voleva provare 
a chiamare qualche amica nostra perché venisse a stare un po’ con 
me. Acconsentii con la testa, ne avevo bisogno e credo che Dario lo 
sapesse. Quando sono triste o malata, ho sempre bisogno della gente. 
Non voglio mai stare sola nelle situazioni difficili. 
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Sembra che quando ci sono gli altri, mi carichi di energia in più. Parlo 
e provo a sorridere e così si ammortizza il dolore, in attesa che il tem-
po faccia il suo lavoro per renderlo più sopportabile. 
Dario chiamò Margherita che purtroppo non poteva venire perché era 
di guardia. Chiamò Cristiana, una nostra carissima amica argentina, 
che venne subito dopo essere smontata dal lavoro. 
Appena entrata nella stanza, mi abbracciò con calore come lo sape-
va fare lei. Margherita informò il Movimento e tutti mi rassicurarono 
delle loro preghiere. Dario chiamò Giovanni, lui era un neonatologo, 
e gli spiegò la situazione. Ci consigliò di non farlo nascere prima di 
28 o 30 settimane come aveva spiegato la ginecologa. 
Chiese a Dario di parlare con me. Risposi e mi disse di stare il più 
“tranquillo” possibile, che avrei aiutato mio figlio a resistere. Mi dis-
se che era ancora presto per sapere se ce l’avrebbe fatta o no. Il ri-
schio che non ce la facesse c’era, ma avrebbe potuto farcela fino a 28 
settimane. 
Mi tranquillizzò e rimasi seduta sul letto. 
La mia vicina mi fece vedere i vestitini del suo neonato. Ne prese uno 
e mi disse che lo trovava brutto. Dissi che invece era bello. 
Pensai che se mio figlio fosse riuscito a nascere, non avrei trovato 
nessuno dei suoi vestiti brutto. Tutti sarebbero stati belli perché sa-
rebbero stati suoi. La vicina continuava a parlare e ridemmo insieme. 
Mi sdraiai sul letto tutta vuota ma ormai tranquilla.
Quella sera le infermiere mi fecero preparare le mie cose e mi por-
tarono in una stanza dove sarei stata sola con una doccia e tutto il 
necessario per stare comoda. 
Permisero a mio marito di passare la notte con me. 
Tutta la notte provai a pregare, ma non ce la feci. Cominciavo poi fi-
nivo nei miei pensieri e poco concentrata a parlare con Dio, anche se 
sapevo che lui era ed è sempre stato il mio più grande aiuto. 
Parlavo con lui ma non come avrei voluto fare davvero. 
Intorno alle 5.30 del mattino, accesi la luce e mi alzai per andare in 
bagno. Quando alzai la testa, vidi una croce appesa sopra la porta. 
Non l’avevo vista la sera prima, magari persa nel mio dolore non ve-
devo niente, ma comunque non mi aspettavo di vedere una croce in 
una delle stanze dell’ospedale perché non ne avevo viste nelle altre 
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stanze dove ero stata ricoverata prima. La vista della croce mi aveva 
ridato fiducia. Mi misi in ginocchio e in quel momento ebbi la forza e 
la concentrazione necessaria per parlare con Gesù. 
Pensai che quella croce mi mandasse un messaggio che poteva essere 
uno di questi due: o mi stava dicendo “guardami come sono messo. 
Ho sofferto anch’io e sono morto anch’io. 
Se mi ami come il tuo Signore non pensare che soffrirai meno di me. 
Ma ti ricordo una cosa: io sono morto ma poi ho vinto la morte e sono 
risorto per salvare l’umanità. Se un seme non muore, non può cresce-
re e dare frutto. Se tuo figlio dovesse morire pensa a me perché verrà 
da me e vivrà con me” o invece mi diceva “tuo figlio non morirà, 
anche se in questo momento tutto sembra annunciarlo, perché sono 
già morto per dare vita a lui. Abbi fiducia in me e credi che vivrà.” 
In tutti i due i casi ero d’accordo e accettai. 
Ero contenta e lo dissi a mio marito che sorrise. Dopo colazione, an-
dammo insieme alla cappella dell’ospedale e ci mettemmo seduti un 
bel po’ insieme senza dire niente. Volevamo soltanto stare sotto lo 
sguardo del Signore ma io avevo ormai questa voglia e questa forza 
della preghiera. E mi misi di nuovo in ginocchio e pregai sincera-
mente.
Dario mi accompagnò in camera e uscì per far entrare i medici per 
la visita. 
Dopo tornò raggiante. Mi disse che la dottoressa Gasperini aveva par-
lato con Verona e aveva saputo che potevamo avere ancora delle spe-
ranze. Il caso non era così allarmante come pensavamo. 
Chiesi subito:
«E cosa dicono a Verona?» 
«Dicono che la maggior parte delle donne incinte con la drepanoci-
tosi che hanno avuto a loro carico, hanno avuto un problema di resi-
stenza ma hanno tutte, tranne una, portato la gravidanza a termine»
«Questa sì che è una buona notizia! Non so quante volte ho detto 
“grazie Signore”! Continua ad aiutarci» 
Da quel momento con l’aiuto di tanti amici che mi venivano anche a 
trovare a casa, il morale tornò su e ricominciammo a combattere. 
Ormai l’ecografia di controllo si faceva due volte la settimana: ogni 
martedì e ogni sabato. 
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Dario disse che era il bimbo più fotografato del mondo. Il 12 gennaio 
all’ecografia avemmo delle buone notizie. La situazione era stabile e 
il bimbo era cresciuto un po’. Il fatto che non fosse peggiorato   era 
da festeggiare.
A Verona, fu deciso che avrebbero fatto nascere Bas, ormai lo chia-
mavamo così, a 28 settimane, quindi il mese prossimo. Bisognava 
pregare perché tutto andasse bene fino al 13 febbraio per il ricovero 
in vista del parto.
Il 22 gennaio facemmo un’altra ecografia con buonissime notizie: Bas 
era cresciuto sensibilmente. Praticamente era ripartito, ovviamente 
con quello che aveva già perso, ma la crescita era notevole. 
Un piccolo combattente! Ormai i suoi genitori avevano fiducia in lui. 
Si muoveva in continuazione e questo era un buon segno. Intanto 
continuammo la preghiera. La sera prima io e mio marito avevamo 
cominciato una novena alla madonna del perpetuo soccorso per darci 
forza e coraggio.
Tre giorni dopo andammo di nuovo per l’ecografia di controllo. 
Le notizie furono bruttissime! La situazione era di nuovo peggiorata  
ormai non speravano più che riuscisse a sopravvivere fino a ventotto 
settimane. Ci chiesero di decidere noi se farlo nascere o provare ad 
aspettare la data prevista per il cesareo programmato. 
Se avessimo scelto di farlo nascere ci saremmo trovati di fronte al 
rischio di una nascita con un problema di salute per tutta la vita. 
Se avessimo scelto di aspettare ci sarebbe stato il rischio che morisse 
in pancia prima della data prevista. Nessuno dei due casi era sicuro 
ma tutto probabile. 
Decidemmo di lasciare decidere Dio, Basnewende!
Cominciai a odiare le ecografie con tutto il mio cuore. 
Quando si doveva andare per un’ecografia di controllo diventavo tri-
stissima e mi batteva il cuore fortissimo! Mi dicevo che comunque 
erano inutili questi controlli, visto che non si poteva fare nulla per 
salvarlo in caso avessero visto che le cose stavano andando male. 
Invidiavo le donne del Burkina Faso che non avevano nessuna possi-
bilità di fare un’ecografia prima di partorire. 
Tre giorni prima le notizie erano talmente belle che io e Dario fati-
cammo a dormire la notte. Eravamo colmi di gioia. 
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Non sopportavo più queste situazioni di gioia e di tristezza alterne nel 
giro di pochi giorni. Non vedevo l’ora di svegliarmi da questo incubo 
che sembrava non avere fine.
Intanto dovevamo sentire Verona sul da farsi. Verona mi convocò il 
29 gennaio per un ricovero in vista di una preparazione per il parto. 
Fui ricoverata come previsto e mi fecero un trattamento di scambio 
di globuli rossi nel giro di poche ore. La notte alle 24.47 mi fecero 
la prima puntura per la maturazione dei polmoni di Victor per farlo 
nascere. 
Il giorno dopo non lo sentii per tutto il giorno e mi preoccupai, ma le 
future mamme che erano ricoverate con me mi rassicurarono. 
Funzionava così per tutti. Dopo la puntura non si muovevano per due 
o tre giorni. La sera al controllo si sentiva ancora il battito. Il giorno 
dopo ancora, un’altra puntura e Victor continuava a non muoversi ma 
a vivere. Eravamo al primo febbraio. 
La notte tra il primo e il due ci addormentammo tutti dopo il controllo 
del battito e la buonanotte. A una certa ora sentii un freddo mai sen-
tito prima e nello stesso momento sudai abbondantemente. 
Sudai fino a bagnare tutte le lenzuola e tremavo di un freddo terribile. 
Ero sotto le coperte ma avevo molto freddo come se fossi nuda. 
Suonai per chiamare qualcuno e chiedere una coperta in più. Me la 
portarono subito. Stavo tremando talmente forte che sentii i movimen-
ti delle mie ossa. Mi coprii fino alla testa ma tremavo e sudavo. 
La mattina presto, come sempre, una giovane ostetrica venne per la 
prova del battito. Provò alle altre mamme prima. 
Poi venne il mio turno. Non lo sentì. Andò a chiamare un’altra oste-
trica e tutte e due provarono insieme senza successo. L’ostetrica più 
anziana decise di portarmi subito a fare un’ecografia. 
Mi alzai e la seguii. Percorremmo il corridoio fino al pronto soccorso. 
Avevo molto freddo! Una ragazza svegliata dal sonno ci aprì e dopo le 
spiegazioni mi fece l’ecografia. Quella mattina di domenica 2 febbra-
io, il gel fu come del ghiaccio che mi fece rabbrividire. 
La ragazza percorse la mia pancia fino ad arrivare a dove si poteva 
vedere il cuoricino.  Vedemmo un cuoricino tutto fermo. Non batteva 
più. Basnewende si era spento nel corso della notte. 
Era orribile lo schermo così fermo! Nessuno parlò. Chiesi:
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«Non c’è più?»
Mi rispose la ragazza dell’ecografia scuotendo la testa lentamente. 
Capii tutto.  Provai a rialzarmi era inutile rimanere sdraiata. 
L’ostetrica mi aiutò. Mi misi in piedi e mi avviai verso l’uscita. 
Mi seguì l’ostetrica in silenzio. A un certo punto, non so perché ma fu 
come se stessi per cadere. Avevo freddo.  L’ostetrica mi sostenne e mi 
strinse forte. La guardai e sorrisi poi ringraziai. 
Ritornata in camera, mi disse di chiamare mio marito. Presi il tele-
fonino e composi il numero di Dario, al secondo squillo rispose e gli 
dissi:
«Il bimbo non c’è più»
«Oh Gesù!  Come l’hai saputo? Chi te l’ha detto?» Chiese lui.
«Vieni e ti spiegherò tutto!»
«Arrivo subito!»
In poco tempo era nella stanza. Si sedette accanto a me. E gli raccon-
tai con calma come fossimo venuti a sapere della morte del nostro Ba-
snewende. Diedi la brutta notizia alle altre donne. Tutti si aspettavano 
che mi mettessi a piangere. Ma io non piansi. Non so perché. 
Dopo un po’, mi vennero a dire di preparare le mie cose perché mi 
volevano cambiare stanza. Insieme a Dario, raccolsi la mia roba e 
aspettammo silenziosi. Poi vennero a portarci in un’altra stanza dove 
c’era una donna marocchina che aveva perso il figlio anche lei. 
Per lei un problema improvviso dell’utero. Avevano fatto un cesareo 
veloce per salvare il bimbo ma non ci erano riusciti. 
Suo marito mi disse che dovevamo essere forti e che non c’era da 
piangere perché era la volontà di Dio. Annuii e capii. 
Presi il mio diario e scrissi: stamattina o magari stanotte si è spento 
VICTOR BASNEWENDE. Ha lottato tantissimo, ma non ce l’ha fatta. 
Non c’è più e non ci sarà più. L’abbiamo perso. 

Figlio mio, ti ho voluto bene fin dall’inizio e stai sicuro che ti vorrò 
sempre bene. Sei mio figlio per sempre. Prega per noi che abbiamo an-
cora tanta strada. Signore, tutto quello che fai è per il nostro bene, ti 
ringrazio anche in questa dolorosa situazione. 

Poi chiusi velocemente il diario come se temessi che qualcuno lo 
vedesse.
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Subito dopo, mi venne a trovare la dottoressa Lombardi. Mi prese la 
mano e mi disse che le dispiaceva molto. Annuii e le strinsi la mano 
forte e dissi che non c’era più, guardandola negli occhi. 
Mi rispose che lo sapeva e le dispiaceva davvero. Poi mi strinse for-
tissimo fra le braccia. Mi disse che mi avrebbero fatto un piccolo 
intervento per tirarlo fuori ed evitarmi altre sofferenze inutili. 
La ringraziai e se ne andò. Dopo venne la ginecologa e mi disse che 
lei avrebbe preferito un parto indotto. 
Diventò un problema!  Le due dottoresse non erano d’accordo su come 
farlo nascere. La dottoressa specialista della drepanocitosi pensava 
alla mia salute in quel momento. Temeva che mi venisse una crisi per 
via del dolore del parto. Ne sapeva qualcosa per quelle che soffrivano 
della drepanocitosi e mi voleva assolutamente evitare un dolore fisico 
aggiunto a quello psicologico. 
La ginecologa invece diceva che il bimbo essendo già morto, e quindi 
non essendo più in pericolo, non c’era più bisogno di farmi un cesareo 
che mi avrebbe impedito di rimanere incinta prima del compimento 
di un anno. Disse che sentiva che ce l’avrei fatta a partorire e che se 
ci fossi riuscita, anche dopo i quaranta giorni, avremmo potuto ripro-
vare se lo avessimo desiderato. 
Tutte e due avevano ragione. La ginecologa chiese a mio marito cosa 
ne pensava, visto che anche lui era un medico. 
Dario rispose che non ne sapeva né di ginecologia né di drepanocitosi 
e quindi avrebbe fatto soltanto quello che avrebbero deciso loro. 
Io non sembravo essere interessata a tutto questo discorso. 
Loro almeno avevano solo da pensare a come fare nascere il bimbo. 
Io oltre a questo avevo tante altre cose nella testa e mi stavo facendo 
tante domande di cui ero sicura di non trovare le risposte. 
E comunque ero sicura che avrei partorito in qualche modo.
Alla fine, la ginecologa prese la responsabilità di farmi partorire na-
turalmente, e di essere pronta a portarmi subito in sala operatoria se 
per caso avesse visto che non ce l’avrei fatta. 
Eravamo già verso l’una. Mi portarono alla sala parto e alle 14 mi 
indussero il parto. Dopo una quindicina di minuti mi venne un dolore 
forte sia all’utero che all’intestino. 
Mi venne una voglia imperiosa di andare in bagno. 
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Mi accompagnò mio marito. Ci andai e appena uscii dalla porta del 
bagno vomitai sul pavimento. Alzai gli occhi e incrociai quelli di una 
infermiera e della ginecologa che mi sorrise. 
Mi vergognai e dissi che mi dispiaceva. La ginecologa rispose che 
non c’era da scusarsi perché queste cose non erano controllabili. En-
trammo nella stanza e non seppi più come mettermi. 
Da quel momento in poi si era scatenato l’inferno. Ogni 10 minuti 
massimo, andavo in bagno e vomitavo. Avevo sempre questo freddo 
terribile della notte precedente. 
Mi coprirono con tante coperte ma tremavo lo stesso. Bevevo tantissi-
mo e vomitavo tutto. 
Decisero di mettermi un antidolorifico nella flebo per aiutarmi perché 
tanto il bimbo non viveva più. Ma continuavo a sentire lo stesso dolo-
re. Mio marito chiese se fosse normale tutta questa diarrea e vomito. 
L’ostetrica disse che era normalissimo. 
Quello che stimolava l’utero poteva anche stimolare l’intestino. Dopo 
un’oretta vennero a cambiare l’antidolorifico e ne misero uno più for-
te, credo fosse morfina. Ma non cambiò niente.  
Dario mi faceva tanta pena. Era sempre in movimento. 
Portarmi in bagno, portarmi da bere, portarmi i panni per vomita-
re, ecc. Poi arrivarono i suoi genitori. La mamma prese il suo posto. 
Chiesero a Dario di uscire un attimo a prendere una boccata d’aria. 
Rifiutò e rimase lì a guardare. 
Quando tornò l’ostetrica per verificare lo stato delle cose, sentii che 
chiedeva fino a quando sarebbe durata tutta questa sofferenza. L’oste-
trica rispose che era difficile saperlo. Avrei potuto partorire la stessa 
notte o la mattina dopo.
A una certa ora, i genitori e Dario fecero i turni per andare a mangiare 
qualcosa. Io avevo mangiato la sera prima e tutto il giorno non potei 
mangiare niente perché non si sapeva di preciso quando mi avrebbe-
ro fatto partorire. 
Dopo, i miei suoceri non potevano più stare con noi. Ci salutarono e 
partirono. 
La sofferenza continuava senza sosta per me. 
Dario mi venne a chiedere il mio nome. Glielo dissi, mi chiese se 
sapessi dove eravamo in quel momento e glielo dissi. 



259

Ritornò a sedersi sul letto accanto preparato per lui. Dopo qualche 
minuto, ritornò da me e mi disse, accarezzandomi la testa, che dopo 
tutto questo, saremmo andati fuori Italia per cambiare aria. 
Saremmo andati in Francia dai miei amici o in Spagna da uno dei 
nostri cari amici. Sorridemmo e ci stringemmo le mani. 
Andò al suo letto poi ritornò accanto a me per dirmi che secondo lui 
sarebbe stato meglio che, dopo tutto questo, andassi da mia madre e 
dai miei fratelli prima.  Poi sorrise. Ricambiai e annuii. 
Capii che, non potendo fare niente per aiutarmi, provava ad alleggeri-
re la mia sofferenza con tante promesse che facevano piacere. 
Verso l’una del mattino, arrivò un’altra ostetrica che conoscevo già, 
avevano fatto il cambio del turno, mi guardò e mi disse molto vicino 
al mio viso e teneramente:
«Ce l’hai fatta Clementina. È arrivato il momento. Tra un po’ finisce 
tutta questa sofferenza»
Si girò e parlando agli altri che lavoravano lì, chiese dei guanti. 
Poi chiese a Dario se volesse rimanere con me. Lui rispose di no e 
uscì. 
Entrarono tanti studenti o stagisti, tutti dolci che mi tennero le mani 
e mi riconfortarono. Fino alla fine mi dicevano che ero bravissima. 
Purtroppo, le cose non andarono così lisce e dovettero chiedere una 
mano alla ginecologa di turno per aiutarmi. 
Alle 2.22 del mattino, dopo 12 ore di travaglio, nacque morto Vic-
tor Basnewende!  Subito cadde il silenzio nella stanza. Un silenzio 
pesante ma di rispetto per il corpicino. Solo io interruppi questo mo-
mento con una domanda:
«Lo posso vedere?»
L’ostetrica rispose:
«Sì sì. Aspetta che te lo sto preparando» 
Ero contenta. Me lo preparavano come tutti i bimbi! 
Dopo qualche minuto, che mi sembrò un’eternità, me lo misero fra le 
braccia e uscirono tutti insieme in silenzio. 
Solo l’ostetrica disse che mi avrebbe chiamato il padre. 
Lo guardai e lo trovai bellissimo. Era veramente bello! Un po’ scuro, 
la testa tonda, le dita perfette, un occhio chiuso e l’altro semi aperto, 
la punta della lingua un po’ fuori come se facesse la linguetta, sapeva 
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giocare anche morto, come tutti i bimbi. Era davvero splendido! Un 
neonato come tutti.
Poi entrò Dario con un urlo soffocato. Alzai gli occhi e lo vidi fermo 
alla porta in lacrime. 
«Non piangere» dissi «vieni che lo guardiamo perché se lo vengono a 
riprendere, non lo vedremo più»
Si avvicinò e si sedette accanto a noi.
«È scuro!» Osservò subito Dario.
«Sì, è la mamma!» Risposi con un sorriso.
Poi sorridemmo guardandoci negli occhi. Ero contenta! I miei geni 
erano più forti di quelli di Dario anche se fisicamente lui era più forte 
di me. Ero mamma anch’io anche se di un neonato morto. 
Poi pensai, che in quel giorno, mi era toccato tenere un cadavere in 
braccio e questo cadavere era proprio mio figlio. Una parte di me 
stessa. Era duro, era difficile, ma era così. 
Lo diedi a Dario che lo baciò e me lo rimise in braccio. 
Mi sentii all’improvviso molto stanca e mi cascavano le braccia. Chie-
si a Dario di chiamare perché me lo venissero a prendere. 
Avevo tanto rispetto per questo neonato, il mio primogenito, e non 
volevo che sentisse la mia debolezza, come se sentisse. 
Lo baciammo tutte e due, poi ce lo vennero a portare via.
Quando mi riportarono nella la mia stanza, provai a dormire un po’ sen-
za successo. Ripresi il mio diario e scrissi una lettera a Basnewende: 

Caro figliolo, papà e mamma ti vogliono bene. Sei un angioletto che è 
venuto a farci coraggio, a darci speranza amore e tenerezza. Grazie a te 
abbiamo vissuto l’affetto degli amici cari vicini o lontani. Quante volte 
grazie a te abbiamo chiacchierato a casa seduti sul divano davanti 
alla TV con amici e conoscenti? Ci hai anche ravvicinati di più ai 
nostri parenti facendo splendere più forte la tenerezza e l’affetto tra di 
noi. Sentivamo più spesso i tuoi bisnonni di Acquaviva delle fonti, i tuoi 
nonni di Barga Garfagnana e quelli del Burkina Faso. Ci invitavano 
più spesso a pranzo o a cena gli zii di Pisa e gli amici dei genitori di 
Lucca. Tesoro, quanto amore e quanto affetto ci hai fatto vivere!
Victor, hai rafforzato la vita di coppia di papà e mamma. Ormai ci 
amiamo più di tutto, ci teniamo la mano per stare più vicino a te. Il 
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nostro amore è diventato l’unica cosa che conta e nient’altro è impor-
tante per noi. 
Figlio mio, sai che grazie a te, tante persone si sono riunite davanti a 
Dio per parlare con lui come a un padre? I miei amici del movimento 
a Pisa hanno pregato diversi giorni insieme per te e per noi, Miriam a 
Milano insieme alle sue compagne di casa, hanno pregato per te e per 
tutti i bimbi prematuri, il coro Santo Stefano a Pisa nel quale cantava 
mamma ha parlato con il Signore per te e per noi, la famiglia di mam-
ma in Burkina Faso ha invocato Dio per la nostra famiglia, mamma 
e papà hanno pregato diverse volte insieme perché tutto andasse bene. 
Vedi quante persone hai ravvicinato a Dio padre! Hai fatto tanto. Cre-
do che tu sia venuto per una missione e hai raggiunto il traguardo poi 
te ne sei ritornato. 
La cosa più sorprendente che hai fatto è salvare la mamma! È grazie 
a te che abbiamo scoperto Verona e la dottoressa Lombardi. Non so ve-
ramente come ringraziarti. Posso soltanto abbracciarti fortissimo come 
solo le mamme sanno fare ai loro figli. 
Prima di portarti nel mio grembo, avevo la drepanocitosi. Sapevo come 
si manifestava e quali conseguenze poteva avere per la salute. È grazie 
a questa malattia che io e papà ci siamo conosciuti ma non avevamo 
mai saputo dove andare in Italia per trovare uno specialista che mi 
avrebbe potuto aiutare e curare, anche se ci informavamo in ogni oc-
casione. Grazie a te tesoro, ora mamma sa come e dove curarsi in caso 
di bisogno. Ci hai portato qua per il bene di tua madre. Ci hai fatto 
conoscere infermieri, ostetriche, dottori meravigliosi. A borgo Roma, ci 
sentiamo come a casa nostra. 
Dopo aver fatto tutto questo, finisci il tuo percorso proprio qua a Ve-
rona, sei tornato dal Padre per continuare a mandarci del bene. Sei 
grande Basnewende, anche se sei nato a 27 settimane e pesavi meno 
di 500g. Per me sei il nostro primogenito che ameremo per sempre! 
Riposa in Pace!
Tua madre!

Poi in tarda mattinata Dario venne insieme a una coppia a trovarmi. 
La donna camminava un po’ male. Aveva partorito da poco. 
Suo marito e Dario si erano incontrati nel corridoio e ognuno aveva 
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saputo di quello che era successo all’altro. La moglie poi, volle venire 
da me. Così ci riconfortammo. 
Lei aveva avuto un problema all’utero. All’improvviso si era spac-
cato e aveva perso tanto sangue. Trasportata d’urgenza all’ospedale, 
avevano potuto fare nascere la bimba viva ma aveva un’emorragia 
cerebrale e non ce l’avrebbe fatta. 
Era sempre viva ma i genitori stavano aspettando che venissero a dare 
loro la brutta notizia.
Dopo aver sentito questa bruttissima notizia, rimasi come congelata. 
La vita è veramente dura! Ho realizzato che il suo caso era ancora 
peggio del mio. Non so come fa una madre ad aspettare una notizia 
del genere. La guardai e non seppi cosa dirle. Rimanemmo in silen-
zio. Parlavano i mariti. Poi lei mi disse: 
«Coraggio!»
E ritornò nella sua stanza. Non riuscivo a dire niente, non sapevo cosa 
dire. Il linguaggio è debolissimo per esprimere certe cose.  Annuii 
con un sorriso e la guardai partire. 
Capii che anche nelle disgrazie peggiori, non siamo mai gli unici a 
viverle. Qualunque problema ci succeda nella vita è già stato vissuto 
da qualcun’altro o qualcun’altro lo sta vivendo come noi. 
Magari non lo conosceremo, ma non siamo soli a vivere le difficoltà 
della vita.
Alcuni si chiederanno dove sia Dio in queste situazioni, quando muo-
iono degli innocenti. Io non credo che Dio abbia detto che l’uomo non 
soffrirà mai né che la morte colpirà soltanto i colpevoli. 
La morte colpisce tutti senza distinzione. Mi dispiace solo che per 
casi come questi, le cose si facciano al contrario: morire prima di 
nascere. Di solito si nasce prima di morire. 
Ma penso che sia proprio quello a rendere questi bimbi speciali e 
puri. Non hanno toccato niente della nostra vita, non hanno senti-
to niente e non hanno visto niente. Sono solo rimasti nel grembo di 
mamma e poi sono ripartiti nel mondo migliore, completamente in 
silenzio, creando il silenzio intorno a loro che è segno di presenza 
dello Spirito Santo.  
La situazione è stata bruttissima, ci sono state tante sofferenze per la 
nostra coppia e le nostre famiglie ma è stata anche un’occasione che 
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ha rafforzato la nostra vita di coppia, come ho scritto nella lettera per 
Bas. Siamo stati anche molto più vicini ai nostri amici e conoscenti. 
Abbiamo visto come i medici si sono dati da fare per aiutarci. 
Dario era un collega e hanno voluto fare di tutto per salvare suo figlio. 
Ma davanti a certe situazioni l’uomo si ritrova impotente. 
Ma l’importante è quello che hanno dimostrato di essere capaci di 
fare come uomini sensibili a una causa così drammatica. Sia a Pisa 
che a Verona avevamo ancora una volta sperimentato la bontà dell’es-
sere umano. A questi medici dico una sola parola: grazie!
Tre giorni dopo il parto, cominciai a perdere del latte anche se mi 
avevano dato una pasticca per evitare la montata del latte.  
È bellissimo vedere il latte uscire dal proprio seno e sapere che ser-
virà di nutrimento al proprio neonato. Purtroppo io il neonato non ce 
l’avevo. Avere un neonato senza latte non è un problema, almeno in 
occidente, ma avere il latte senza il neonato è una cosa dolorosa. 
Quel giorno, per la prima volta da quando era nato mio figlio, mi ven-
nero le lacrime e piansi davvero. Un’infermiera che era venuta nella 
stanza chiese:
«Cos’è successo? È sempre stata brava come se non avesse avuto 
nessun problema!»
Mia suocera rispose che era per via del latte! Mi calmai e provai a 
farmi coraggio. 
Il giorno successivo, mi informarono che sarei stata dimessa. 
Seppi che se lo desideravamo, nostro figlio poteva essere battezzato. 
Mi misero le ultime flebo. Non vedevo l’ora che tutto questo finisse 
per tornare a casa, anche se sapevo che il personale medico mi sa-
rebbe mancato tantissimo. Quella mattina c’era Grazia che sorrise 
gentilmente. Mi mise la flebo e lesse la lettera che avevo scritto a Bas 
poi mi disse che avevo una bella calligrafia. 
La sera prima mi era venuta a trovare l’ostetrica che aveva saputo per 
prima della morte di Bas, per salutarmi perché non mi avrebbe più 
vista prima della mia dimissione. Sara aveva fatto la notte. 
È sempre stata gentilissima con me, mi abbracciò forte e mi disse che 
era sicura che fra qualche mese, sarei ritornata con un’altra gravidan-
za. Anna c’era stata tutto il giorno, mi portava la colazione sempre con 
qualcosa in più, faceva due chiacchiere e mi sistemava tutto intorno. 
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Era talmente brava a prendersi cura di me che non saprei cosa dire. 
Mara una studentessa che c’era la notte del parto, mi venne a trovare 
due volte. Pensai che dovessi provare a trovare Sofia e Linda della 
sala parto per salutare e ringraziare. 
Erano stati tutti meravigliosi!
Fui dimessa e andammo in una struttura chiamata casa Cilla, dove 
avevamo riservato le camere per poter fare i funerali di Bas prima di 
ritornare a Pisa. Quella notte mi sentii molto strana. 
Sentivo una tristezza indescrivibile. Pensavo sempre al giorno dopo 
che sarebbe stato quello dei funerali di mio figlio. Mi sentii, per la 
prima volta in vita mia, debolissima fisicamente e moralmente. 
Provai a pensare ad altro e farmi forza senza successo. Tutta la not-
te rimasi in una situazione di dormiveglia insopportabile con questo 
freddo che avevo cominciato a risentire dalla notte tra il primo e il 
due febbraio. 
Poi venne la mattina. Fui proprio giù di morale, ma feci finta di niente. 
Provai ad addormentarmi sul divano per dimenticare davanti alla TV 
appoggiata a mio marito. 
Qualche minuto dopo arrivò mio suocero e con Dario e mia suocera 
si misero a parlare per organizzare alcune cose. Mi nascosi dietro 
la tenda della sala facendo finta di guardare fuori dalla finestra per 
piangere però Dario lo capì e mi venne a stringere fra le sue braccia 
e mi calmai subito. 
Avevamo appuntamento alle 14.45 alla camera mortuaria. 
Preparammo tutto e dopo pranzo andammo direttamente all’appun-
tamento. Trovammo l’autista, che doveva portare la bara al cimitero, 
che era già alla porta. Ci disse che potevamo entrare a trovare nostro 
figlio. Entrarono prima i genitori. 
Ci facemmo coraggio ed entrammo anche noi. Vidi scritto “Camera 
ardente 1: Victor Basnewende Fasano”. 
Il mio cuore si mise a battere forte! Mi precipitai dentro e vidi una 
piccola bara bianca coperta di fiori. Tutto il mio sangue si gelò, sentii 
un dolore inestimabile! Non avevo mai pensato di vivere una situa-
zione del genere. Vedere il cadavere del proprio figlio è una cosa 
terribile e anomala. Non seppi più come gestire il mio corpo e la mia 
mente quel pomeriggio. 
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Rimasi senza fiato, mi inginocchiai davanti alla bara tutta persa, 
addolorata, finita, a pezzi. Soffrivo di non poter urlare tutta la mia 
rabbia, la mia impotenza, il mio dolore. Provavo a soffocare il mio 
lamento e finii ruggendo a bocca chiusa come un leone. 
Dario si inginocchiò anche lui per sorreggermi. Accarezzai la bara 
dalla parte dove era scritto il suo nome. Volevo piangere mio figlio 
in silenzio, come quando era morto e nato in silenzio, ma non potei. 
Mi sforzai per tranquillizzarmi.
Non auguro a nessuno di vivere un dolore così intenso e pesante. 
Prego il Signore con tutta la mia fede di non farmi più vivere una cosa 
simile. 
Uscimmo tutti da questa camera ardente dentro la quale effettiva-
mente ti brucia tutto. Mi asciugai tutto e rimasi tranquilla. 
L’autista ci disse che se lo avessimo voluto vedere per l’ultima volta, 
avrebbe potuto aprire la bara. Mio marito esitò e mi chiese se davvero 
avrei sopportato rivederlo. Dissi di sì e provò a sconsigliarmelo. 
Dissi che desideravo rivederlo. La bara fu aperta e così anche i suoi 
nonni lo videro per la prima volta. 
Mi avvicinai piano e lo guardai. Lo trovai meno bello del giorno della 
nascita. Aveva un viso di morto questa volta. Mi fece tanta pena ve-
dere questo corpicino, ma non piansi più. Uscimmo e partimmo per il 
cimitero lui davanti e noi dietro.
Per tutto il tragitto, ebbi tanti “perché” in testa: perché a noi?  
Perché a me? Perché a questo bimbo? Perché dare e riprendere? Per-
ché questa maledetta placenta? Perché non ha raggiunto 500g prima 
che iniziasse il problema di resistenza? Perché non posso avere o fare 
le cose come tutti? Perché uno che non è nemmeno nato poteva mori-
re? Perché la drepanocitosi? Perché tutto questo dolore?  
Non ebbi nessuna risposta e non cercai nemmeno una risposta. Sape-
vo soltanto che era la giornata più brutta della mia vita. 
Sapevo che mi dovevo fare coraggio, dovevo ragionare, dovevo guar-
dare il futuro, anche se in quel momento non sapevo come avrei fatto 
a convivere con questo vuoto, sapevo che prima o poi lo dovevo fare. 
Ci avrei pensato dopo questa giornata. 
Per ora avevo soltanto bisogno di pensare a mio figlio. 
Dopo il cimitero, partimmo per Barga dai miei suoceri. 
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Il giorno dopo andai a messa con Dario. Ero sempre persa, mi sem-
brava di vivere in un altro mondo. 
Facevo fatica a reggermi in piedi. Andammo direttamente a sederci 
perché la messa era appena cominciata. Non sentivo niente. 
Finirono la prima lettura e mi resi conto che non avevo seguito niente. 
Provai a concentrarmi per la seconda ma, quando finì, mi resi di nuo-
vo conto che non avevo seguito. Poi lessero il vangelo e fu la stessa 
cosa. Ero in chiesa fisicamente ma con la mente altrove. 
Pensavo soltanto al mio dolore, rivedevo il viso di mio figlio morto, stavo 
rivivendo il cimitero, la bara bianca che scendeva nel buco, le parole 
del prete e l’acqua benedetta che cadeva a gocciole sulla bara, ecc.
Mi vergognai del mio atteggiamento e mi   uscirono le lacrime. 
Non vedevo l’ora che finisse la messa per andare via. Non volevo che 
qualcuno mi vedesse in lacrime nella casa del Padre. 
Ero venuta per pregare per Bas, ma capii che non ero ancora pronta 
a pregare insieme ad altri. Lo dovevo fare da sola nella mia camera 
piangendo e ridendo come mi pareva. Ebbi paura di non potere mai 
più ritornare come ero prima e decisi fermamente di lottare per supe-
rare la mia sofferenza e vivere felice. 
Rimanemmo a Barga fino a martedì poi con mia suocera partimmo per 
Pisa perché Dario riprendeva il lavoro il giorno dopo. 
La mattina del mercoledì cominciai a sentirmi male alla pancia so-
prattutto quando andavo in bagno per i bisogni. 
Verso mezzogiorno diventò ancora più forte. La notte di mercoledì non 
dormimmo perché mi sentii malissimo. Il giorno dopo andammo in 
ginecologia e fu diagnosticata un’infiammazione all’utero. 
Una complicanza post-partum. Fui subito ricoverata di nuovo a Santa 
Chiara per una decina di giorni. Due giorni prima della dimissione, 
diventai nervosa e mi misi a piangere dicendo che volevo andare a 
casa, che ero stufa dell’ospedale e che avevo voglia di girare pagina e 
vivere e passeggiare come tutti. 
Avevo i capelli diventati bianchi dalle lenzuola degli ospedali. 
Non lo sopportavo più. Tutti mi diedero ragione e finii per calmarmi. 
Come promesso, passati i quaranta giorni, Dario mi prenotò un bi-
glietto per andare dai miei in Burkina Faso. 
Non poteva venire con me perché con tutti i problemi che avevamo 
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avuto aveva perso tempo per la specializzazione e doveva recuperare. 
Partii da Milano Malpensa il 19 aprile. Il viaggio andò benissimo. 
Nell’aereo ebbi un’italiana come vicina, seduta dalla parte del fine-
strino. Andava in Burkina Faso anche lei. 
Chiacchierammo fino a Casablanca. Poi dopo un paio d’ore all’aero-
porto Mohammed V, ripartimmo per il Burkina Faso. 
Arrivammo all’aeroporto internazionale di Ouagadougou senza nes-
sun problema. Entrata dentro l’aeroporto, mi accolse un caldo che co-
noscevo già. Il mese di aprile è il mese più caldo dell’anno in Burkina 
Faso. Le temperature vanno dai 40 ai 45 gradi all’ombra. 
Ero contentissima! Questo “déjà vu” fu un piacere immenso. 
Non vedevo l’ora di uscire ed abbracciare la mia famiglia. 
Dopo tutti i controlli, finii per uscire. Mi aspettavano mio fratello, mia 
sorella e qualche amico. La gioia fu immensa!
Mi sentii tutta leggera e felice e ritrovai subito questo ridere a crepa-
pelle, questo chiacchierare a voce alta, questo sbrigare le cose con 
calma. Insomma, ritrovai il mio altro mondo. 
Il mondo della polvere, di tanti bambini, della povertà ma anche il 
mondo dei sorrisi e delle speranze. 
Andai per qualche giorno da mio fratello che abitava in periferia, poi 
mi trasferii da Anne. Ogni tanto andavo a trovare qualche parente 
anche al villaggio. Tutti, quando seppero del bimbo, mi dissero delle 
parole speciali che riscaldavano il cuore. 
Mi spinsero proprio a riprovarci subito. Fui veramente contenta di 
essere ritornata dopo aver vissuto una storia così brutta. 
Mio zio mi disse per esempio che per loro, se non fosse per la me-
dicina moderna, le prime gravidanze non le consideravano, perché 
di solito o succedeva un aborto spontaneo o una morte endouterina 
come nel mio caso. Secondo lui, non era una situazione drammatica 
ma qualcosa che preparava le prossime gravidanze che sicuramente 
sarebbero andate bene.
Una mia amica mi disse che una volta aveva sentito dire, non si ricor-
dava dove, che chi ha avuto un bimbo morto piccolino sarebbe stato 
il più fortunato dopo la morte. 
Secondo quello che aveva sentito lei, dopo la morte e aspettando il 
giudizio finale, i morti sono in un posto dove abitano tutti insieme ma 
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fanno fatica a trovare dell’acqua da bere. Solo i bimbi morti piccoli 
potevano andare a prendere l’acqua per gli adulti. 
Ogni bimbo prendeva l’acqua per sé stesso e per i suoi genitori. 
Chi non aveva avuto un bimbo morto piccolo avrebbe sofferto di sete 
fino al giorno del giudizio finale. Era molto divertente ma indipenden-
temente dal credere o no a una storia del genere, era il significato che 
contava. Era un modo per calmare le mamme che avevano perso i loro 
figli piccolini, innocenti e puri. 
Un modo di dire che in realtà non l’avevano perso. Stava aspettando 
in un altro mondo, dove prima o poi saremmo andati tutti, per fare del 
bene.
Una signora che aveva saputo della perdita della mia gravidanza mi 
raccontò questa storia:  

«Un giorno un profeta fece una passeggiata con uno dei suoi discepo-
li. Arrivarono a un certo punto su una collina. 
Dalla cima della collina, il discepolo fu colpito dal panorama che 
vedevano davanti a loro. Era un posto desertico senza alberi ma va-
sto. Disse: che bello vedere tutto questo spazio così largo. Sembra 
infinito!»
«Secondo te che cosa potrebbe riempire tutto questo spazio ed essere 
un bene per un essere umano?» Chiese il profeta. 
«Dell’oro!» Rispose subito il discepolo
«No!»
«Dei soldi»
«No, rifletti ancora» disse il profeta.
Il discepolo citò tante cose e alla fine disse che non ne sapeva più. A 
quel punto il profeta disse:
«Delle tombe di bambini, che però non devono essere stati uccisi ma 
morti naturalmente. Sarà la testimonianza che tutto questo spazio è 
benedetto. Se ogni persona che perde suo figlio piccolino venisse a 
seppellirlo qua, fino a quando sarà riempito, vorrà dire che hanno 
benedetto questo posto.  Quando i bambini piccoli muoiono, i loro ge-
nitori si rattristano ma, in teoria, dovrebbero rallegrarsi perché hanno 
un gran tesoro per la loro vita dopo la morte. Come esseri umani, per 
noi è una cosa terribile ma capiremo dopo che si tratta soltanto di una 
separazione per ritrovarsi nella gioia in un altro mondo»
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Trovai la cosa troppo forte, ma risi e capii comunque il significato del 
suo racconto.
Come cattolica, pensai che la perdita di Basnewende fu un’occasione 
che mi permetteva di capire meglio la sofferenza della vergine Maria 
alla morte dolorosa di Cristo sulla croce. Se lei aveva vissuto un dolo-
re così forte, chi sono io per non accettarlo? 
Proprio in quel periodo, ripensai a quello che mi disse un giorno Ro-
maric, un amico che conobbi all’università di Ouagadougou nel 2002. 
Lui era un funzionario che aveva deciso di iscriversi all’università per 
conseguire un titolo universitario. 
Spesso facevamo, insieme ad altri compagni di studio, dei compiti di 
linguistica. Un sabato, invitò me e un altro amico a casa sua per pran-
zo. Arrivammo e vedemmo che aveva un figlio, Aristide, di circa sei 
anni. Ci raccontò che aveva perso la moglie qualche anno dopo il loro 
matrimonio. Tre anni dopo la nascita di Aristide, la moglie rimase di 
nuovo incinta e fu la gioia. Una notte, sognarono tutti e due la stessa 
cosa: videro nel loro sogno, un corpo umano coperto di formiche. 
Nella nostra cultura, è segno di morte di un famigliare. Siccome Ari-
stide in quel periodo, non stava molto bene, pensarono che avrebbero 
perso loro figlio. Ci disse che si misero a pregare, Romaric era un 
fervente cattolico, perché fosse fatta la volontà di Dio.  
Poi Aristide guarì e furono contenti. 
Una mattina, la moglie sentì le contrazioni del parto e corsero alla 
maternità. Come succede di solito, Romaric aspettò fuori dalla sala 
parto insieme a qualche membro della sua famiglia, la buona notizia. 
Non sapevano se sarebbe stato un altro maschietto o una femminuc-
cia. Dopo un tempo che sembrò interminabile, uscì un’ostetrica col 
viso grave ad annunciare che sua moglie non c’era più. 
Era morta però aveva partorito prima del decesso. Il neonato era vivo 
ma non stava molto bene. Stavano lottando per salvarlo. 
Il pomeriggio dello stesso giorno verso le 16, morì anche il neonato e 
Romaric all’improvviso si ritrovò, come in un incubo, vedovo con un 
bimbo piccolo a carico. Rimanemmo tutti silenziosi tranne Romaric 
che, senza dire niente di quello che provò quel giorno ed i giorni suc-
cessivi, ci mostrò le foto del loro matrimonio e si mise a parlare della 
loro vita di coppia. 
A un certo punto ci disse: 
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«Il segreto di una vita di coppia riuscita è legato allo spazio che 
l’uomo dà alla moglie per comandare. Dico comandare perché noi 
lo prendiamo così. Voglio dire che la donna deve poter dire la sua in 
piena libertà. Perché è la madre dell’umanità. E di fronte sia al marito 
che a qualunque altra persona, si comporta come una madre. Osserva 
tutto quello che fai: se il pantalone non è a posto ti dirà di cambiarlo, 
se vuoi fare una spesa ti dirà se è inutile o no. Non lo fa per fare male 
ma lo fa perché sente che deve prendersi cura di te» 
Ammirai questo uomo come non avevo mai ammirato qualcuno e pen-
sai a Gesù che, durante le nozze di Cana, si rivolse a sua madre chia-
mandola “femme” (donna in francese) invece di mamma. 
Ritornata a casa andai a cercare l’etimologia della parola “femme” su 
google scoprii una cosa meravigliosa! Significa “colei che dà la vita”, 
“colei che allatta”. Quindi donna, anche se il significato di donna in 
italiano non è proprio come “femme” in francese, per essenza è una 
mamma. 
Qualunque donna che abbia avuto figli o no è una mamma, dà la vita: 
dà la vita nel modo in cui  si prende cura della casa, dà la vita nel suo 
modo di lavorare in ufficio o no, dà la vita quando si  prende cura dei 
nipoti o dei figli degli altri, dà la vita quando si emoziona vedendo la 
sofferenza degli altri uomini soprattutto dei bambini, dà la vita anche 
nel suo modo di vivere. Nello stesso modo in cui credo che non esista 
una donna che non lavora, penso seriamente che non ci sia una donna 
che non sia mamma. 
Il mio soggiorno finì e dovetti ritornare in Italia. La sera della par-
tenza, Bationo mi venne ad accompagnare in macchina all’aeroporto. 
C’erano anche Anne e Ida, mia sorella. Chiacchierammo e scherzam-
mo allegri, fino a quando entrai per fare il check-in. 
Feci la fila e arrivò il mio turno. Due agenti che controllavano i do-
cumenti, guardarono a lungo la mia carta di soggiorno e finirono per 
dirmi di mettermi da parte per far passare gli altri. La cosa non mi 
tranquillizzò ma non potei fare niente. 
Dopo qualche minuto, mi dissero che c’era un errore sulla mia carta 
di soggiorno. L’ultimo numero del passaporto riportato sulla carta di 
soggiorno non corrispondeva a quello sul passaporto! Ed io:
«Quindi?»
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«Non puoi partire!» Rispose uno di loro. 
Non riuscii a crederci! Mi venne da ridere. Era da due anni che ave-
vo questa carta di soggiorno. Ero andata in giro con questa carta di 
soggiorno per due anni senza problemi. Ed era proprio nel mio paese 
di origine che dovevo rimanere bloccata per questa stessa carta di 
soggiorno. Non poteva essere possibile! 
Chiamai Dario, che avevo sentito poco prima, per informarlo del pro-
blema. Si agitò e imprecò. Alla fine, mi disse di far vedere il mio 
vecchio passaporto con le entrate e uscite da o per il Burkina Faso che 
così magari lì avrei tranquillizzati.  
«Prova! Vedrai che capiscono» disse Dario. 
Presentai il vecchio passaporto. Lo presero e lo guardarono poi disse-
ro che avrebbero portato tutto a far vedere al loro capo e mi avrebbero 
fatto sapere.
Aspettai con ansia e dopo qualche minuto, ritornarono insieme al loro 
capo. Il capo confermò quello che avevano detto gli agenti. 
Con un errore su un documento, non potevo imbarcare. 
Presi tutta la mia calma e cominciai a negoziare. Spiegai quante volte 
ero venuta in Burkina Faso e ripartita per l’Italia, anche se comunque 
questo lo sapevano già. Era tutto scritto sul vecchio passaporto. 
Poi spiegai il motivo della mia venuta in Italia per far notare che non 
ero venuta per un’avventura e quindi non c’era motivo che falsificassi 
dei documenti, anche quello lo sapevano. 
Il motivo dei visti era sul passaporto. Spiegai che ero sposata a un 
italiano che mi aspettava con ansia in questo momento, quello non lo 
sapevano ma credo che non importasse a loro. 
Il capo disse che capiva ma non potevo partire. Dissi che avevo un 
contratto di lavoro con la Normale di Pisa e si poteva verificare. 
Bastava telefonare per confermarlo. Lo capiva il capo ma non potevo 
imbarcare. Dissi che prendevo la responsabilità di tutto quello che 
sarebbe potuto succedere durante il viaggio per colpa di questo erro-
re. Mi disse:
«Allora mi metti 5.000 euro in mano (e tese la mano) e poi ti lascio 
partire. Perché se ti rimandano qua, siamo noi dell’aeroporto che do-
vremo pagare le spese che girano intorno a 5.000 euro. Poco fa AIR 
France ha sbarcato uno per questi problemi di errori e abbiamo pa-
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gato noi. No cara, non si può. Vai a trovare l’ambasciata italiana che 
deve risolvere il tuo problema perché noi siamo stanchi degli errori 
degli italiani»
Risposi con calma anche se ero paralizzata:
«L’ambasciata italiana non c’è in Burkina Faso. Devo andare in Costa 
D’Avorio se proprio devo risolvere questo problema con l’ambasciata» 
«L’Italia ha almeno un consolato qua immagino» mi disse il capo.
«Sì ma solo un consolato onorario che non ha nessun potere. Fa solo 
le traduzioni di documenti e prende in carico i problemi degli italiani 
che vengono o vivono qua. Non ha il potere di risolvere i problemi dei 
burkinabè che vivono in Italia»
«Comunque il problema riguarda l’ambasciata»
E se ne andò.  
Non mi rimaneva nient’altro che prendere i miei bagagli e uscire 
dall’aeroporto. I miei mi videro uscire e chiesero quasi tutti insieme:
«Che succede?»
«Succede che mi hanno rifiutato l’imbarco per un errore sul mio per-
messo di giorno. Ora chiamo mio marito e provo a vedere cosa si può 
fare» risposi con una voce naturale e tranquilla.
Non ci credevano e furono tutti tristi. Anch’io lo ero. 
Se fosse stato un discorso della compagnia che aveva dei problemi e 
rimandava il viaggio o qualcosa del genere, sarai stata anche contenta. 
Rimanevo ancora qualche giorno con i miei e non era un male. Ma 
poiché la situazione riguardava l’ambasciata, diventava una tragedia. 
Ripartimmo per casa e tutti i vicini sorpresi chiesero il motivo. A tutti 
dispiacque la situazione. 
Andai in camera e mi addormentai subito per non pensarci troppo. 
Domani sarebbe stato un altro giorno e avrei pensato a come risolvere 
il problema. 

Il giorno dopo, mi chiamò una vicina di casa che avevamo a Pisa e 
con la quale c’erano buoni rapporti. Mi disse di non preoccuparmi 
che in qualche modo si doveva poter porre soluzione al problema. 
Mi fece sapere che mio marito era disperato e che non l’aveva mai 
visto così prima. 
Mi chiamò Dario dicendomi che voleva darsi da fare per risolvere il 
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problema, ma non aveva idea di come potesse muoversi. Mi disse che 
non aveva mai vissuto una situazione del genere in vita sua. 
Gli risposi che avrei fatto una scansione della carta di soggiorno e 
del passaporto e l’avrei mandata via e-mail, così avrebbe potuto fare 
vedere alla questura di Pisa dove era stato commesso l’errore. Così 
me l’avrebbero corretto e lui me l’avrebbe rimandato. 
Non avevo nessuna voglia di ritornare in Costa D’Avorio. 
Dopo mi chiamò mio suocero e mi diede il numero del console in 
Burkina Faso che aveva già contattato. Lo dovevo sentire per capire 
meglio le cose. Chiamai il console che mi disse che era in viaggio ma 
che aveva parlato con l’ambasciata in Costa D’avorio. 
Però dovevo rimanere in attesa. 
Dario mi richiamò e disse che la questura aveva detto che non poteva 
fare niente. Non poteva correggere l’errore anche se riconosceva di 
aver fatto l’errore e che la carta di soggiorno era stata effettivamente 
emessa da loro. Mi dovevo rivolgere all’ambasciata italiana perché 
ero fuori Italia. Mi disse che aveva insistito col poliziotto con cui 
aveva parlato perché sentisse almeno il questore per spiegare la cosa 
e vedere la sua risposta. Il poliziotto aveva rifiutato di chiamare il suo 
capo. Non poteva fare nemmeno quello. 
Dario era innervosito. Gli chiesi di andare alla Normale e parlare con 
Giovanna. 
Messa al corrente, Giovanna provò a contattare il consolato ma la 
segretaria parlava soltanto francese. Mandò una mail per spiegare la 
mia situazione. Poi mi chiamò la segretaria e mi diede appuntamento, 
con tutta la documentazione, al consolato. 
Avremmo provato a contattare l’ambasciata in Costa D’avorio. 
In poco tempo fui pronta e con Ida andammo a trovare la segretaria. 
Arrivate, l’incaricata mi avvisò subito che non era detto riuscisse a 
fare qualcosa, perché quelli dell’ambasciata non rispondevano sem-
pre al telefono. Comunque avrebbe provato.
Dovevo lasciare una copia dei documenti e ripartire. In caso di esito 
positivo, mi avrebbe richiamato. 
Sia in Italia che in Burkina Faso, si provava di tutto e dappertutto.  
Ed io pregavo per non ritornare a chiedere un visto in Costa D’Avorio. 
Dopo il parto, avevo già iniziato una cura per preparare un’eventuale 
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gravidanza. Appena seppi che non avrei potuto imbarcarmi, pensai 
subito al mio trattamento. Le medicine stavano per finire e non anda-
va interrotta la terapia.  Diventò un grosso problema! 
Me li dovevo procurare subito perché non si sapeva più quando sarei 
potuta ritornare in Italia. Chiamai padre Théophile per spiegare il 
problema. Mi diede dei nomi di farmacie a Ouagadougou dicendo che 
secondo lui avevano le mie medicine. 
Ci andai con mia sorella ma nessuna di queste farmacie le aveva. 
E non le potevano neanche ordinare. Feci il giro di quasi tutte le 
farmacie invano. Ebbi paura! Avevo deciso di riprovare subito a rima-
nere incinta ma non volevo rischiare di perdere un’altra gravidanza 
sospendendo la cura che mi era stata prescritta per limitare i rischi di 
una nuova sofferenza. Mi sentii molto triste! 
Mi sforzai di non piangere. Ma tutti osservarono la mia tristezza e 
provarono a consolarmi. 
Alla fine, mi dissi che Dio sapeva quello che faceva e che tutto quello 
che decideva lui era grazia. Magari non andava bene per me rimanere 
incinta subito, magari mi stava evitando un problema più grave, ma-
gari mi stava evitando una morte in un crash aereo. 
Mi diedi forza e mi convinsi che niente succedeva senza motivo. 
Dovevo continuare la lotta fino alla fine e vedere poi dopo. 
Mi tranquillizzai e ricominciai a dedicarmi alle faccende con calma 
e rassegnazione.  Finii per accettare anche un eventuale ritorno in 
Costa D’Avorio. Non sarà mica una tragedia. 
Se fosse stato necessario ci sarei andata.
Decisi intanto di provare a vedere se potevo recuperare il biglietto 
aereo. Avevo poche speranze. Pensai di averlo perso visto che la data 
di partenza era già passata. Ma provai lo stesso anche perché comun-
que, se dovevo ricomprare un altro biglietto dopo aver risolto il mio 
problema, dovevo sapere come mi dovevo comportare. Non sarebbe 
stato   male informarmi in anticipo. 
Con Ida, andammo a Royal Air Maroc in tarda mattinata. 
Dopo aver spiegato la situazione, seppi che non avevo perso il bigliet-
to. Avrei avuto soltanto da aggiungere una certa cifra, una penale, 
come se avessi prenotato e poi voluto cambiare la data. Molto bello! 
Questo confermava quello che ho sempre pensato: di fronte a qua-
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lunque problema, c’è sempre una piccola gioia che appare per farti 
sperare e continuare la lotta. Queste gioie vanno percepite e custodi-
te! Bisogna saper apprezzarle: sono davvero le piccole luci che chia-
riscono il buio della nostra vita quotidiana. 
Il giorno dopo, mi chiamò il console:
«Puoi andare al consolato a ritirare un nulla osta che ti permetterà di 
imbarcare per l’Italia. Ho spiegato tutto alla segretaria»
Ringraziai e giubilai. Mi cambiai nel giro di cinque minuti. Ricevetti 
anche una telefonata della segretaria che mi diceva di andare perché 
aveva delle buone notizie per me. Mi chiamò Dario per dire che la 
situazione sembrava risolta. Insomma, una giornata piena di buone 
notizie! Una di quelle giornate che cancellano tante tristezze e dispe-
razioni in un attimo. Per i credenti, una giornata d’azione di grazia! 
Il questore di Pisa, messo al corrente della situazione, aveva scritto 
questo Nulla Osta:

Questura di Pisa 
Ufficio immigrazione

Oggetto: Nulla Osta al reingresso in Italia a favore della sig.ra
PACMOGDA Talatou Clementine cittadina del Burkina Faso
Consolato onorario di Ouagadougou Burkina Faso

Si comunica che la straniera in oggetto indicata, è titolare della carta 
di soggiorno familiari cittadini UE nr. HO6969 rilasciato da questo 
ufficio in data 05.04.2013 con validità cinque anni.
La sig.ra PACMOGDA si troverebbe attualmente nel paese di origine 
ed avrebbe incontrato difficoltà alla frontiera aerea di uscita dal Bur-
kina Faso a causa di un mero errore materiale sul titolo di soggiorno, 
sul quale è stato indicato il numero di passaporto numero…292 anzi-
ché…293.
Per tanto, confermando l’errore e la genuinità del documento sopra 
indicato, agli atti di questo ufficio, Nulla Osta al reingresso in Italia 
della nominata in oggetto.

Il Questore
Firma
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Questo documento era stato mandato all’ambasciata italiana in Costa 
D’Avorio che a sua volta lo aveva mandato al consolato in Burkina 
Faso, che a sua volta lo aveva stampato per mandarlo a mano all’aero-
porto. Una copia fu data a me e una copia l’aveva tenuta il Consolato. 
La sera del 25 maggio, fui di nuovo all’aeroporto di Ouagadougou per 
riprovare un altro imbarco con il nulla osta in mano. 
Pregavo in silenzio perché non ci fosse più nessun problema. 
Entrai per il check-in col cuore in gola. Uno dei due poliziotti della 
volta precedente c’era ancora. Prese i documenti quello che non c’era 
la volta scorsa, ma io cominciai subito a ricordare a quello che c’era 
quando emerse il problema, l’errore sulla carta di soggiorno e mostrai 
il nulla osta. Il poliziotto mi riconobbe in quel momento e sorrise. 
Ricambiai. Questa volta, prese il nulla osta lui e recuperò il passapor-
to e la carta di soggiorno dal collega e disse:
«Un attimo che vado a far vedere al capo»
Mi misi di nuovo di lato e aspettai non più di dieci minuti. 
Riapparve con gli stessi documenti e mi disse:
«È a posto!»
Sorrisi e ringraziai poi presi la mia documentazione. 
Uno di loro si propose di aiutarmi a compilare il modulo ed a pesare 
la valigia. Dopo essermi liberata del peso dei bagagli, uscii seguita 
dal poliziotto che mi dava una mano, per annunciare a Ida e alle mie 
cugine che erano venute ad accompagnarmi, la buona notizia. 
Ci salutammo e la mia famiglia se ne andò. Il poliziotto che mi se-
guiva volle fare il corteggiatore. Gli feci vedere la mia fede e ritornai 
dentro l’aeroporto per i controlli e finii nella sala d’attesa a godermi il 
piacere di stare tranquilla per pensare alla mia vita.
Il giorno dopo ero in Italia con la mia nuova famiglia, il mio lavoro, e 
miei amici e conoscenti cari della Normale. 
Scrivo queste cose per chi dice che i politici fanno entrare gli stranie-
ri e vogliono più bene a loro che agli italiani.
Non esiste nessun politico, di destra, di sinistra, che voglia bene agli 
stranieri fino a permettere loro di entrare in Italia a dispetto delle 
leggi vigenti. Andate un po’ in qualunque ambasciata di qualunque 
paese occidentale e vedrete voi stessi che non è una passeggiata ve-
nire in Europa. È un vero e proprio percorso ad ostacoli. 
Credo sia una delle ragioni per cui tanti sbarcano via mare.
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Il problema dei “clandestini” è altro. È più complesso di quello che 
pensano tanti partiti di estrema destra ed i loro seguaci. Nessun po-
litico vuole bene agli immigrati. Sono soltanto messi davanti ai fatti: 
all’improvviso vedono uomini, donne e bambini alle loro coste.  
Non hanno avvertito prima di venire. Ma sono sul suolo italiano o 
nelle sue acque territoriali. Esseri umani che sono alla ricerca di una 
vita migliore. Non sono tutti scappati da guerre, menomale, ma pen-
savano tutti di poter risolvere i loro problemi andando altrove.
Magari sia l’Europa che i loro paesi di origine sono direttamente o 
indirettamente responsabili di questo modo di percepire l’Europa: un 
mondo dove finiscono tutte le sofferenze, dove si trova per forza un 
lavoro, dove uno si può curare senza problemi. Comunque, anche se 
non possiamo aiutarli tutti a realizzare i loro sogni, dobbiamo almeno 
trovare loro un posto dove dormire, poi faremo delle domande. 
Dobbiamo sapere da dove vengono e così li potremo magari rimanda-
re indietro come vogliono tanti partiti di estrema destra e tanti occi-
dentali. Dobbiamo almeno sapere dove li rimandiamo. Non c’è subito 
un’altra barca pronta per rimandare ognuno a casa propria. 
Non vengono prenotati in anticipo aerei per imbarcarli subito.
Quindi prima li accogliamo come degli esseri umani, e dopo si vedrà 
come gestirli. E se troviamo loro un posto dove appoggiare la testa 
almeno di notte al riparo dalla pioggia e dal freddo, dobbiamo anche 
trovare per loro qualcosa da mangiare e acqua da bere. 
Semplicemente perché un essere umano mangia e beve. È la natura e 
non la si può modificare. Quando scrivo queste cose penso tanto a mia 
figlia. Non so tra 20 anni, 30 anni, 40 anni dove sarà. 
Potrò essere accanto a lei? La vita in Italia potrà garantirle una vita 
serena in modo che non abbia da decidere di andare altrove? 
E se per caso la vita la spinge ad andare via, come sarà trattata nel 
paese dove avrà scelto di recarsi? Ammettiamo che magari lei riesca 
a rimanere nel suo paese di origine, ma i miei eventuali nipoti?  
Dobbiamo sempre tenere presente che basta poco perché tutto cambi 
in un paese. Per questo quando posso aiutare chi ha lasciato il suo 
mondo familiare per venire da me in Italia lo faccio molto volentieri. 
È dal 2008 che vivo nel “Bel Paese”. Ho conosciuto tanti italiani coi 
quali siamo diventati amici, che sono partiti per l’estero perché non 
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vedevano un futuro per sé stessi in Italia, il loro paese che amano 
tanto, e che non sa garantire loro un lavoro e le condizioni per vivere. 
Magari 5 anni o 10 anni prima del 2008 non pensavano minimamente 
di lasciare il loro paese. Non potevano immaginare una crisi economi-
ca senza precedenti che avrebbe cambiato tutto, e non è neanche una 
situazione di guerra, nel giro di pochi anni. 
Nella vita basta poco, ricordiamocelo sempre, perché un percorso 
personale e sociale prima positivo possa cambiare di segno. L’essere 
umano quando le cose non vanno parte.
Le migrazioni non sono cominciate con gli extracomunitari che bus-
sano ai confini dell’Europa, arrivando prima, sul suolo italiano. An-
che gli occidentali sono emigrati. È accaduto ed ha coinvolto milioni 
di persone, dal tardo Ottocento sino alla metà del Novecento.
Preferisco chi parte a chi uccide moglie e bambini e si suicida perché 
la vita è dura e ha perso le speranze. Quando non va dove vivo, posso 
provare ad andare altrove. Credo sia un diritto indiscutibile. 
Non voler riconoscere questo fatto è una perdita di tempo perché l’u-
mano continuerà ad emigrare. Oggi tocca a un continente in modo 
particolare, domani potrebbe toccare ad un altro. Invece di lottare 
contro chi viene da noi, proviamo a lottare soltanto per noi, per il 
miglioramento delle nostre condizioni di vita. 
Ogni volta che succede una calamità naturale, specie durante l’in-
verno con il maltempo che causa disagi, si trovano degli italiani, che 
chiedono di mettere gli stranieri fuori dagli alberghi e mettere al loro 
posto i sinistrati.
Io mi chiedo, un italiano nato in Italia, cresciuto in Italia, che ha stu-
diato in Italia, deve vivere in un albergo? Un hotel anche se di lusso, 
è un posto per viverci una sua vita? Pensavo che un hotel fosse un 
posto di passaggio. Non vorrei, anche se avessi la possibilità, andare 
a vivere in un albergo. Preferisco avere un appartamento dove vivere.
Non penserei di poter vivere con la mia famiglia in una camera d’al-
bergo. Prego il Signore che non accada mai. 
Immagino che negli alberghi, visto che i migranti vengono a centina-
ia, non abbiano una camera a testa, ma condividano quelle stanze. 
Mi chiedo, anche se sono camere di un albergo, è vita quella? 
È comodo vivere in questo modo? 
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Io, come italiana, se ho l’opportunità, lotterò perché gli italiani a una 
certa età possano avere almeno un appartamentino dove vivere con i 
loro familiari. Non sarò contenta di vedere una famiglia di papà mam-
ma e bimbi che vivono in un albergo. 
Credo sinceramente che noi stiamo sbagliando la nostra lotta. 
E così le cose rimarranno tali. Niente cambierà. Un italiano non do-
vrebbe lottare per fare uscire degli stranieri supponendo che lo Stato 
abbia deciso di “importarli” per prendere il loro posto. 
Un italiano dovrebbe lottare perché lo Stato crei le condizioni perché 
ci siano politiche di sviluppo in grado di garantire piena occupazione.
Perché molti italiani non hanno casa o un appartamento decente in 
cui abitare? Questa dovrebbe essere la domanda. 
Penso sia perché non hanno un lavoro stabile e a contratto. 
Se ognuno riuscisse a trovarsi un lavoro dignitoso, ognuno potrebbe 
comprarsi un appartamento o almeno pagarsi tranquillamente l’affitto 
indipendentemente dallo straniero in albergo. 
In un paese, dove si sa da anni che durante l’inverno, ci sono delle 
regioni che conoscono tanti disagi di maltempo, si deve arrivare, in 
ogni inverno, a chiedere di far uscire gli stranieri dagli alberghi, per 
mettere vittime italiane del maltempo? 
Tra queste vittime, ci sono dei pastori. Anche le mucche e le pecore 
devono alloggiare in albergo? Non sarà meglio che, sul serio, si pre-
pari un posto pronto per queste situazioni in ogni regione o provincia 
con il minimo per far fronte alla situazione, a prescindere da dove 
si mette uno straniero? Credo sinceramente che per questi tipi di 
situazioni, per reagire, si debba usare non solo il cuore, ma anche 
il cervello. Sono delle cose talmente serie che non possono essere 
gestite soltanto dal cuore. 
Poi non dobbiamo pensare soltanto a noi. Non dobbiamo pensare che 
quello che succede all’altro o agli altri non ci riguardi. 
Perché prima o poi, ci potrebbe riguardare direttamente o indiretta-
mente, e potremmo addirittura pagarne le conseguenze. Mi ricordo 
questa favola che mi raccontò mia nonna quando ero piccola: 

C’era una volta, una signora anziana che viveva da sola nella sua 
capanna. Possedeva poche cose Era molto vecchia e usciva poco di 
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casa. Un giorno, come succedeva spesso quando sentiva freddo, acce-
se il fuoco nel suo focolare a tre pietre per riscaldare la sua capanna, 
poi si stese sulla stuoia per riposare. 
Finì per addormentarsi profondamente. 
Un topo aveva fatto un buco accanto al muro della capanna. 
Usciva sempre a cercare qualche briciola per nutrirsi e scambiare 
qualche parola con la scopa, che la signora usava ogni tanto per spaz-
zare la sua casa. 
Quel giorno, dopo aver scambiato qualche parola, vicendevolmente 
contrariati, alzarono la voce; cosa che, mano a mano, divenne alterco 
e poi litigio vero e proprio.
Finirono per picchiarsi e diventò una vera lotta.
Il gallo della signora che assisteva da fuori a questa lite, entrò e provò 
a separarli, invano. Allora decise di uscire a chiedere aiuto. 
Andò a trovare la mucca che stava brucando a qualche metro da lì. 
E disse:
«Buongiorno signora mucca! C’è un problema serio che dobbiamo 
risolvere subito» 
«Di che si tratta?» Chiese la mucca continuando a brucare.
«La scopa ed il topo si stanno litigando forte. Dobbiamo andare a se-
pararli sennò magari potrebbe succedere qualcosa di brutto» 
La mucca si mise a ridere allegramente e disse: 
«Pensavo peggio! Quando ho visto il tuo viso e il modo in cui respiravi 
così affannoso. Mentre raccontavi ho pensato fosse qualcosa di serio. 
Ma dai…! Io mucca devo andare a separare la scopa e il topo che si 
stanno picchiando, scherzi? Non mi riguarda per niente questa storia. 
Che si picchino come vogliono! Quando si saranno stancati, si ferme-
ranno. Lasciami mangiare tranquilla. Mi dispiace ma non è roba mia 
quella. Buongiorno!»
Il gallo tutto deluso se ne andò sempre preoccupato. Continuò la sua 
strada alla ricerca di qualcun altro a cui chiedere aiuto. Più avanti 
trovò il cavallo che si stava riposando sotto un albero. Corse subito da 
lui e dopo un buongiorno quasi soffocato, disse:
«Signor cavallo, sta succedendo qualcosa di brutto oggi»
«Ah sì, cosa di così grave? Ti vedo molto preoccupato!» 
Disse il cavallo.
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«Si tratta della scopa e del topo della casa della signora anziana» ri-
ferì il gallo. «Si stanno accapigliando. Ho provato a fare qualcosa per 
dividerli, ma non ci sono riuscito. Ti prego, vieni che li separiamo»
«A me chiedi una cosa del genere? Io, dovrei andare a separare quei 
due, perché? Finché si picchiano tra di loro non è affar mio, carissi-
mo! Perché mi devo immischiare nelle loro faccende? No, per carità 
lasciami riposare» rispose il cavallo.
Il povero gallo incredulo e deluso ritornò accanto alla capanna della 
signora, e impotente guardò il litigio andare avanti. 
A un certo punto, il topo riuscì a spingere la scopa, che era di paglia, 
la quale cadde nel focolare e prese fuoco. Il fuoco raggiunse in pochi 
secondi il tetto della capanna e la casa prese fuoco. 
La povera signora anziana che dormiva, e che comunque si muoveva 
con tanta difficoltà ormai, non ce la fece ad uscire.
I paesani, accorsero per spegnere il fuoco, e provarono a tirar fuori la 
signora ma era già troppo tardi per lei. Era morta bruciata viva!
I paesani decisero di organizzare i funerali. 
In Africa di solito quando muore una persona, si cucina per chi viene 
per i funerali e spesso si uccide pollame per cucinarlo. 
Presero subito il gallo per ammazzarlo insieme ad altri galli. 
Mandarono delle persone ad avvisare i parenti e conoscenti della si-
gnora della brutta notizia. L’unico mezzo di trasporto era il cavallo 
del villaggio. Dalla mattina alla sera per diversi giorni, percorrevano 
villaggi e villaggi, con lui, al galoppo.
Il poveretto galoppò per un tempo che pareva infinito, fino a quando 
stramazzò al suolo per la stanchezza, e sbavando, lì rimase. 
Dopo qualche giorno dalla morte della signora, organizzarono i grandi 
funerali. Arrivarono decine e decine di parenti, amici e conoscenti 
della defunta per partecipare al lutto. 
Per la commemorazione, la mucca fu abbattuta e cucinata. 

Qual è la morale di questa storia? L’altro che sembra essere così lon-
tano da noi, così diverso e sembra soprattutto non avere nessun col-
legamento con la nostra vita, non è poi così distaccato da noi perché 
siamo degli esseri umani e viviamo in società. 
In un mondo interdipendente ciascuno di noi è legato ai destini degli 



282

altri. Non vi può essere pace e vero progresso se qualcuno sta male e 
rimane indietro. Le disgrazie di molti prima o poi diventano anche le 
nostre e non possiamo chiamarci fuori.
Dopo essermi ricordata di questa favola, uscii di casa per fare un po’ 
di spesa al supermercato. Vidi come sempre un africano all’ingresso 
con un cappello in mano. Lo salutai ed entrai. Quando finii mi fermai 
e feci due chiacchiere con l’africano mendicante. Dopo lo salutai e mi 
avviai per ritornare a casa con la testa piena di pensieri. 
Arrivata a casa lasciai tutto all’ingresso e avviai il mio computer poi 
scrissi: “Agli africani chiedo di non venire a tutti i costi in occidente, 
perché state andando diritto verso un’enorme sofferenza.
Venite in occidente solo quando le condizioni saranno tali da garantir-
vi almeno il minimo per una vita dignitosa. Venite quando avete una 
borsa di studio o quando i vostri genitori vi manderanno a studiare sa-
pendo che vi possono sostenere, o quando avrete un contratto di lavoro, 
o un parente che vi potrà garantire vitto e alloggio. 
Non andate all’avventura pensando che una volta sul posto sarà facile 
trovare un lavoro.
L’occidente non è ciò che pensiamo che sia. Abbiamo sempre ritenuto 
che la vita sia bella in Europa. Parlerò ora dell’Europa ma non ritengo 
che le cose stiano diversamente in America.  
Non è sufficiente avere la volontà di lavorare per trovare un lavoro. Non 
è vero che tutti quelli che lavorano in Europa siano sempre ben pagati. 
Anche in Europa manca il lavoro. L’Eldorado esiste solo nel Candide 
di Voltaire! Non c’è un paese al mondo in cui la vita sia facile e il de-
naro si guadagni senza fatica. 
Ci sono molti africani che vedo soffrire, qui in Europa, penso siano la 
maggioranza, e il mio cuore sanguina. 
Ce ne sono tanti che fanno accattonaggio davanti ai supermercati o 
agli angoli più affollati delle strade. Ci sono molti che vivono nel fred-
do in inverno perché non possono permettersi il riscaldamento, ce ne 
sono alcuni che non riescono a pagare l’affitto e che sono odiati per 
questo.
Considerato tutto questo, è ancora l’Africa che perde!
Ci sono persone che hanno studiato. Ne ho conosciute che hanno la 
laurea o la laurea triennale, hanno lasciato tutto per venire in Europa 
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pensando che si viva meglio qui, invece di passare nei concorsi nel loro 
rispettivi paesi e contribuire al loro sviluppo.
Con questi diplomi è possibile insegnare nelle scuole africane e fare sì 
che i bambini e i giovani africani non rimangano nell’ignoranza, con 
questi diplomi si possono curare i pazienti africani nei centri medici 
invece di venire a marcire nella miseria in Europa.”.
Poi lo pubblicai su Facebook.

Quel giorno informai l’ospedale di Verona del mio ritorno in Italia. 
Mi dettero subito appuntamento per dei controlli. Tutto andava bene 
ma dovevo continuare le cure ancora per qualche mese.  
A metà settembre rimasi di nuovo incinta. Fummo contenti ma aveva-
mo paura. A differenza della prima gravidanza, la notizia non cambiò 
quasi niente, né dei nostri sentimenti né dei nostri umori. 
Aspettammo, per vedere quello che sarebbe successo nei mesi suc-
cessivi. L’unica cosa che cambiò fu l’eccessiva prudenza: 
«Attenta a non prendere freddo, attenta a non stancarti, attenta a 
non…»
Proprio in quel periodo Dario finì la specializzazione e trovò un lavoro 
nei dintorni di Faenza in un ospedale privato. Ci trasferimmo e cercai 
di fare nuove amicizie per non sentirmi sola, perché Dario partiva 
prestissimo per rientrare tardi la sera. 
Conobbi due vicine di casa molto carine: Susanna e Roberta. 
Faenza è una città della provincia di Ravenna, vicino a Imola e Forlì, 
in Emilia-Romagna. La città è famosa per la ceramica. Oltre ad esse-
re bellissima e tranquilla, è molto pulita e tenuta bene. 
L’appartamento che affittammo era situato al quarto piano di un edifi-
cio moderno a sei piani con vista sulle colline faentine.
Trovammo questo appartamento in un quartiere periferico tranquillo 
ma non molto lontano dal centro storico. Per andare comunque in 
centro, mi serviva l’autobus che passava regolare ogni quindici mi-
nuti. La fermata dell’autobus era quasi sotto casa quindi non facevo 
nessuna fatica a prenderlo ogni volta che avevo la necessità di recar-
mi in centro. 
Un pomeriggio uscii per andare al supermercato e mi dimenticai le 
chiavi in casa. 
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Dovetti passare tutto il tempo da Susanna e suo marito Camillo fino al 
ritorno di Dario. Mi trattarono come una figlia. 
Seppi che anche Susanna vomitò molto quando rimase incinta tanti 
anni fa. Aveva due figli: Lucilla ed Emanuele. Tutti e due erano già 
sposati. Mi dissero che avevano piacere ad avermi in casa. 
Quando tornò Dario, mi raggiunse lì e cenammo tutti insieme.
Per questa gravidanza, grazie alle cure, non ebbi la nausea fino a 
circa otto settimane. Poi ricominciai ad avere nausea e a vomitare. La 
cosa positiva era la forza che mi sentivo dentro.  
Avevo i disagi ma non ero fisicamente molto debole. Continuammo 
tuttavia ad essere prudenti e cauti nell’ottimismo. Non eravamo pes-
simisti ma neanche davamo per scontato che la gravidanza sarebbe 
andata a buon fine. Lasciammo tutto nelle mani di Dio pregando che, 
quella volta, la sua volontà fosse di renderci felici. 
Il vero problema nella nuova città furono le difficoltà lavorative di 
Dario. Non ci vedevamo quasi mai. Tornava quando ero già andata a 
letto e partiva la mattina quando ero ancora a letto. 
Non sapevamo se continuare così o ritornare a Pisa per cercare di 
meglio. Fu un periodo molto difficile per noi. 
Una sera, decidemmo di andare a pregare insieme in chiesa perché 
ne sentivamo il bisogno. Avevamo bisogno dell’aiuto di nostro Signo-
re. Per tutto il tragitto a piedi da casa nostra alla chiesa, nessuno 
disse una parola. Ma ognuno sapeva cosa avrebbe detto l’altro se 
avesse deciso di parlare. Arrivammo e trovammo la Chiesa chiusa: 
che dispiacere! Andammo alla ricerca di un posto coperto e tranquillo 
per sederci e pregare ma tutto era chiuso. Allora mano nella mano, 
uscimmo e facemmo una passeggiata. Avremmo pregato a casa.
Dopo quattro mesi a Faenza, in una situazione sempre difficile per la 
nostra vita di coppia, soprattutto creata dal mio stato, Dario fu chia-
mato a Borgo Val di Taro per un incarico all’ospedale del paese. 
Aveva superato un concorso per un incarico a tempo determinato per 
conto della provincia di Parma, di cui non avevamo più avuto notizie. 
Fu una grande gioia! Non vedevamo l’ora di lasciare codesto ospedale 
privato, che trasformava un lavoratore quasi in uno schiavo. 
Il 30 gennaio 2015, ci trasferimmo a Borgo Val di Taro, detta anche 
semplicemente Borgotaro, per una nuova avventura. 
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È una città di montagna della provincia di Parma, in Emilia-Roma-
gna, con poco meno di 7.000 abitanti. 
Rimasi in contatto con le mie vicine di Faenza ma avevo bisogno di 
prendere confidenza con i nuovi vicini. Ero in una nuova città e avevo 
bisogno di nuove relazioni e di nuovi amici. Però in inverno è sempre 
difficile trovare delle persone in giro per fare amicizia. 
Una mattina, decisi di bussare alla porta di una vicina di casa, una 
signora sulla cinquantina mi aprì la porta:
«Buongiorno! Volevo solo salutarla e informarla che sono una nuova 
inquilina. Sono qua con mio marito da un paio di settimane e desi-
deravo fare conoscenza con i vicini di casa. Mi chiamo Clementina»
«Ah ok! Mi chiamo Dalia, sono georgiana, piacere!  Non sono la pro-
prietaria di casa. Faccio la badante alla signora Anita che abita qua 
e ora dorme»
«Ok. Bene ogni tanto verrò a fare due chiacchiere e spero di conosce-
re anche la proprietaria di casa» dissi. 
«Certo. Grazie. Ma hai la pancia? Auguri!»
Con un gran sorriso risposi:
«Grazie!»
Ci salutammo e ognuno chiuse la sua porta.
Il pomeriggio bussai alle altre porte del terzo piano. Non mi rispose 
nessuno. 
Riprovai due giorni dopo e mi aprì una signora sui quarantacinque 
anni: 
«Buongiorno! Mi chiamo Clementina e sono una nuova vicina. Abito 
qua, indicai la porta, con mio marito. Volevo solo fare conoscenza»
«Ciao molto gentile! Mi chiamo Leti, sono georgiana e faccio la ba-
dante alla signora Rosa proprietaria dell’appartamento, piacere!»
Ci dicemmo due parole e ci salutammo.
Diventammo in seguito delle vere amiche, quasi come una famiglia, 
soprattutto con la signora Rosa. La signora Anita era meno autonoma 
e stava spesso a letto. Quando ci andavo era solo un buongiorno a lei 
e tante chiacchiere con la badante, quando non aveva tanto da fare. 
Con la signora Rosa, che aveva 90 anni, fu una bella storia. 
Poiché non avevamo ancora amici o conoscenti, ogni volta che Dario 
smontava presto dal lavoro, andavamo a fare una passeggiata insieme 
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nel centro storico e fuori per conoscere e riconoscere le strade. Cerca-
vamo di scoprire i posti che ci potevano essere utili prima o poi, tipo: 
dove si può trovare un buon ristorante, il panettiere, il supermercato, 
la macelleria, la farmacia...
Un sabato, passeggiando sulla via principale, vedemmo una piccola 
macelleria tra un negozio di abbigliamento ed un bar. Dario disse:
«Ecco una macelleria. Prendiamo un po’ di carne?»
«Va bene!» Dissi.
Da quando ero rimasta incinta, non mi piaceva più la carne ma avevo 
voglia di entrare in qualche negozio per scambiare due parole.
Entrammo e trovammo una signora di statura bassa e un signore alto 
e robusto al banco. Quasi due contrari.  
Salutammo e ci facemmo servire due fette di carne di manzo. 
Dario insisteva sempre perché mangiassi un po’ di carne, a volte ci 
riuscivo a volte no. Trovammo la carne di buona qualità e decidemmo 
di andare sempre lì, comunque non conoscevamo altre macellerie. 
  Sebbene la città non sia così grande, confondevo le vie di continuo 
e spesso finivo per non ritrovare la macelleria. 
Decisi di trovare un punto di riferimento per orientarmi. 
C’era il bar accanto ma non era l’unico sulla via. 
C’era anche un negozio di abbigliamento, ma ce n’erano tanti altri. 
Rimasi ferma davanti alla macelleria e osservai per la prima volta 
un orologio posto quasi di fronte. Guardai intorno e non vidi un altro 
orologio sulla stessa strada. Decisi di usarlo come mio punto di ri-
ferimento. Davanti alla porta della macelleria, osservai anche degli 
animali finti: una mucca e un maiale. 
Un altro particolare che mi avrebbe potuto guidare. Ormai ci andavo 
da sola e a mio agio.
Un giorno, chiesi della carne di pollo e la macellaia mi disse che la 
carne bianca, la potevo trovare in un’altra macelleria accanto che si 
trovava dietro l’angolo. Dopo, seppi che era la stessa famiglia. Comin-
ciai a prendere un po’ di carne un po’ di qua e di là, a seconda che 
desiderassi la carne bianca o quella rossa. 
Ma la mia preferita rimase la macelleria di fronte all’orologio. 
Ormai avevo preso confidenza con la signora bassa e il signore altis-
simo e robusto. Ci andavo volentieri e chiacchieravo tanto con loro. 
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Parlava sempre la signora. Il signore diceva poche parole. Quasi non 
parlava. Diceva soltanto il necessario, tipo: 
«Vuoi che te la tagli? Quanta ne vuoi? Sono 12 euro»
Però seguiva sempre la mia conversazione con la signora e sorrideva 
a volte e si vedevano delle fossette sulle guance.  
Una mattina, arrivai e trovai solamente la signora. Salutai e chiesi:
«Non lavora il suo collaboratore oggi?»
«Ora arriva. È mio figlio sai?»
«Ah, non ci credo!»
Poi scherzammo sulla differenza fisica tra di loro e ridemmo. Questa 
macelleria mi piaceva davvero. 
Un’altra volta, arrivai la mattina e questa volta trovai solo il signore 
alto e robusto e come al solito salutai e chiesi del fegato. Mi disse che 
aveva solo quello di maiale. Chiesi la differenza che c’era fra il fegato 
di maiale e quello degli altri animali. Mi rispose che era amaro. Que-
sto non lo sapevo.  Allora al posto del fegato chiesi del rognone e un 
po’ di carne con le ossa. 
«Come cucini il rognone?» Mi chiese il signore di solito taciturno.
Da quella domanda, partì una conversazione sulla differenza tra il 
modo di cucinare la carne in Africa e in Europa. 
Mi spiegò come preparava il rognone prima di cucinarlo ed io arrivata 
a casa, feci lo stesso per imparare un altro modo di cucinarlo. 
Poi mi raccontò cose di volontariato sull’Africa, parlammo tanto 
dell’Africa quel giorno. Ed io che pensavo che non parlasse! 
Invece era uno di quelli che parlano di cose interessanti ed importan-
ti. Da quel giorno diventammo amici. Ci salutavamo con sorrisi e mi 
piaceva sempre di più questo signore alto e robusto. 
Avevo notato in lui un uomo calmo e saggio. 

A Borgo Val di Taro, ogni lunedì c’è il mercato all’aperto. Ne appro-
fittavo per fare la spesa.
Uno di questi lunedì, uscii presto per la solita spesa. 
Attraversai il mercato da una parte all’altra. 
Faceva molto freddo. Come tutti, indossavo il giaccone, le scarpe pe-
santi e calde, i guanti, ma anche e soprattutto un cappello rosso! 
Il problema fu che sono metà sorda e porto degli apparecchi acustici 
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e quindi il cappello non è molto confacente. Mi faceva sentire meno 
ma non potevo uscire senza. Girai e non trovai il fruttivendolo da 
cui prendevo sempre la verdura, ma sapevo che ce n’era un altro più 
avanti. Arrivai e trovai una fila abbastanza lunga. 
Decisi di proseguire verso il supermercato e poi ritornare. 
Strada facendo, vidi delle maglie belle calde esposte in vendita. Mi 
fermai e guardai e decisi di chiedere il prezzo di una, anche se in 
realtà, non mi serviva tanto una maglia. 
Volevo soltanto parlare. Chiesi: 
«Quanto costa questa maglia?»
«13 euro e questa qua 20» rispose il venditore.
Trovai che costava poco, allora perché non comprarle tutte e due?
«Ok. Prendo questa» e indicai quella da 13 euro.
Il signore me la mise in una busta, presi 20 euro dal portafoglio e 
glieli diedi. Il venditore chiese:
«È questa che volevi?»
«Sì» risposi a mia volta
Guardò i soldi, esitò un po’, li prese e mi disse:
«È questa o quell’altra?»
«Questa, che hai già messo in busta»
«Allora devi aggiungere 15 euro» disse il venditore.
«Avevo capito 13» risposi quasi urlando.
«No! 35 euro!»
«Oh! Mi scusi avevo sentito 13! Allora niente, mi dispiace!»
Poi proseguii verso il supermercato un po’ divertita. 
Arrivata alla cassa del supermercato, mi dissero 35 e sentii 25 e diedi 
25 euro. Mi fu gentilmente chiesto di aggiungere 10 euro. 
Dissi una battuta che fece ridere tutti e uscii decisa a ritornare a casa. 
Strada facendo pensai allo scherzo del mio udito e mi chiesi se ero io 
che sentivo quello che volevo sentire o se fosse semplicemente quel 
cappello rosso che mi copriva un orecchio? 
Prima di arrivare a casa, vidi un cappottino da bimba bellissimo. 
Mi venne una voglia forte di comprarlo ma esitai e alla fine lasciai 
perdere. Non era detto che tutto sarebbe andato bene per la gravi-
danza. Arrivai a casa e scrissi ad Awa, un’amica del Burkina Faso 
che viveva a Pisa. Mi chiamò, e con un tono di rimprovero, mi disse 
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di andare a comprare il cappottino se mi piaceva. Dovevo essere po-
sitiva secondo lei, cosa che avrebbe aiutato la gravidanza ad andare 
a buon fine. Concluse dicendo che comunque, non erano le cose che 
compravamo che facevano morire i feti. 
Che lo comprassi o no, se qualcosa doveva succedere, sarebbe suc-
cesso lo stesso. Disse che avrei fatto contento Dario se, tornando dal 
lavoro, avesse trovato un vestitino a casa. Aveva ragione ma ormai mi 
sentivo stanca e non avevo più voglia di uscire di nuovo. 
L’avrei comprato il lunedì successivo. Poi temevo soprattutto di sen-
tire male i prezzi con questo cappello rosso che dovevo per forza in-
dossare. 

Il lunedì successivo, non trovai più il cappottino ma comprai una 
tutina rosa. Come aveva detto Awa, Dario fu contento di vedere il 
vestitino per la nostra futura figlia. 
Era un periodo che mi sentivo in forma. Il giorno successivo, mi truc-
cai e andai in giro nella città senza meta precisa. 
Quando oltrepassai 28 settimane di gravidanza, mi rilassai e comin-
ciai a preparare le valigie per l’ospedale in vista del parto in caso di 
imprevisto. A 32 settimane avevo tutto pronto e sinceramente non 
temetti più una fine negativa della gravidanza. 
Pensammo a come l’avremmo chiamata e il nome Eufrasia che signifi-
ca allegria, felicità, fu scelto perché avrebbe portato la gioia in fami-
glia, avrebbe aiutato a rendere il ricordo del fratellino più morbido e 
sopportabile. Ci avrebbe dato la gioia di vivere. 
Mia madre che sentii al telefono disse che l’avrebbe chiamata Wen-
dyam che significa la volontà di Dio. Disse che ormai ci affidavamo 
alla sua volontà. Non potevamo sapere se tutto sarebbe andato bene 
o no. Tutto dipendeva della volontà di Dio ma qualunque fosse la sua 
volontà, noi l’avremmo accettata. 
Il termine della gravidanza era previsto per il 19 giugno ma mi pro-
grammarono il cesareo per l’otto giugno. Il 25 maggio, verso le sei 
del mattino, nostra figlia decise di vedere la luce del sole ed entrai in 
travaglio. Dovemmo partire d’urgenza per Verona. 
Avevamo due ore di strada da percorrere per arrivarci. 
Partimmo subito perché avevo preparato tutto in anticipo e bastava 
soltanto caricare la macchina. 
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Arrivati a Verona, trovammo che tutto era già pronto per accogliermi 
e portarmi subito in sala operatoria. Alle 10.52 nacque Eufrasia Wen-
dyam con 2.770 g a 36 settimane. 
La sentii strillare appena la tirarono fuori dalla mia pancia e fui inva-
sa da una gioia indescrivibile! Me la posarono sul petto ma sentii che 
mi veniva da vomitare. Girai subito la testa di lato e vomitai. 
Mi sentivo soffocare perché ero sdraiata a pancia in su. Mi chiesero 
se la dovevano portare dal padre.  Potei soltanto annuire con la testa. 
Questa volta, la potevano portare subito dove volevano perché sapevo 
che appena fossi uscita dalla sala operatoria me l’avrebbero riportata. 
Stetti male per qualche minuto poi si calmò tutto. 
Ero di nuovo mamma! Mamma questa volta di una bimba viva che 
potevo toccare e sentire. La felicità non è irraggiungibile, perché la 
vissi quel giorno. Sentivo la tranquillità di tutti i miei sensi, della mia 
anima, del mio corpo e della mia mente. 
Il mondo diventò un paradiso. 
Dopo la degenza in maternità, tornammo a Borgotaro un pomeriggio 
con la gioia delle vicine di casa. Subito mi dissero:
«Poiché sei sola se hai bisogno di una mano chiedi pure»
Il giorno dopo, cominciai a sentire dei dolori alle costole. 
Facevo fatica a stare sdraiata. L’allattamento era pesante. 
Non sapevo trovare la posizione giusta per allattare per cui rimanevo 
sempre un po’ inclinata di lato per tanto tempo. Pensai fosse questo 
il problema. Il pomeriggio di quel giorno mi sforzai a sdraiarmi sul 
divano perché Eufrasia dormiva e facevo fatica a stare sul letto. 
Una volta sdraiata sentii un dolore terribile che non mi permetteva 
né di rimanere sdraiata né di risollevarmi. Non potevo né chiamare 
Dario né urlare aiuto. Per fortuna, Dario che era andato un attimo in 
bagno, tornò nella sala e mi tirò su. 
Poi mi fece prendere la tachipirina per far passare il dolore. Sarebbe 
stato di guardia quella notte ed era preoccupato per il mio stato. 
Suonò dalla vicina Anita per chiedere a Dalia la badante, di prendere 
una copia delle chiavi di casa nostra nel caso stessi male la notte. 
La sera andò al lavoro e rimasi per la prima volta sola con Eufrasia. 
Mi sentivo male non soltanto per la ferita del cesareo, ma soprattutto 
per colpa delle costole che mi facevano respirare a fatica. 



291

Arrivò l’ora di andare a letto e ci andai. Misi due cuscini dietro la 
schiena e mi posizionai mezza seduta. Dopo un paio d’ore circa non 
ne potei più. Mi volevo sdraiare. 
Provai con tanta fatica e finii sdraiata ma sentii lo stesso dolore del 
pomeriggio. Mi sentivo morire! Mi girai verso la bimba che tenevo 
sul mio letto. Dormiva tranquilla. Riuscii a prendere il telefonino sul 
comodino e chiamai Dalia che accorse subito. 
Mi tirò su e chiamò mio marito per avvisarlo. Rimase con me fin verso 
le cinque del mattino e poi se ne andò. 
Fui ricoverata la mattina dopo per versamento ai polmoni. 
Una complicanza post-partum che si verifica nelle donne con la dre-
panocitosi in caso di sforzi eccessivi dopo il parto. Per fortuna avem-
mo una stanza per tutti e tre. Mio marito poteva passare le notti con 
me e la bimba per dare una mano. Dopo una decina di giorni tornam-
mo a casa per vivere la nostra vita da neo-genitori. 
Le mie vicine di casa furono di  considerevole aiuto. 
Lasciavo Eufrasia ogni volta che dovevo sbrigare delle cose sia da 
una che dall’altra vicina. 
Mi sentivo una donna appagata. Ero molto stanca ma felice di essere 
mamma perché a me piacciono tantissimo i bambini. 
La mia infanzia e la mia adolescenza le ho vissute tra tanti bambini 
ed adolescenti. Ho dormito con dei neonati e le loro madri sulla stes-
sa stuoia. Ho lavato le mutandine di neonati e bambini dei parenti 
con cui vivevo. Ho assistito ai pianti e agli strilli di neonati e bambini 
con tutta la famiglia che non sapeva cosa fare per calmarli. 
Mi sono presa cura di bambini come se fossero miei e ancora oggi fac-
cio lo stesso. Le insonnie dei primi mesi le ho vissute anch’io, quan-
do ero ragazzina, perché vivevo in una società senza camere e senza 
diversi letti. Dormendo insieme, era impossibile dormire quando un 
neonato non dormiva.  
Però da quando sono diventata madre, ho sentito mille volte la parola 
“vizio”, e credo di non aver mai sentito usare questa parola così tanto 
come in Italia, quando si parla di neonati e/o di bambini.
Eufrasia cresceva bene ma era mammona. 
La notte dormiva con papà e mamma nel lettone. 
Non voleva proprio sapere di dormire nel lettino. 
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Non trovai nessun problema per questo perché è quello che ho sem-
pre visto nella mia cultura di origine, anzi non potevo immaginare un 
neonato dormire da solo nel suo letto. 
Quando sono piccoli, le madri li allattano spesso durante la notte 
sempre sdraiate e mezzo addormentate. In Italia mi dissero che dor-
mire con lei era viziarla. La dovevo obbligare a dormire da sola. 
Mi dissero che se non avesse imparato a dormire da sola, non sarebbe 
mai stata indipendente da grande. La cosa mi faceva ridere perché io 
stessa avevo dormito con mia madre fino a quando sono stata mandata 
nella capitale e anche lì dormivo con altre persone. 
Non mi ritenevo una persona dipendente dagli altri. Tutti gli africani 
hanno dormito con le loro madri o con altri membri della famiglia 
quando erano piccoli fino a diventare ragazzi. 
Tanti di questi che sono diventati uomini, sono immigrati in occidente 
lasciando i loro famigliari e non mi sembrano dipendenti.
Allattavo Eufrasia a richiesta e anche quello fu considerato un vizio 
perché la dovevo allattare ogni due o tre ore. 
Tutti i bambini che avevo visto crescere fino alla mia venuta in Italia 
quando prendevano il latte dalle loro madri, lo prendevano quando 
ne avevano bisogno, sarà magari che le mamme non hanno un orolo-
gio per perdere il loro tempo a guardarlo tutto il giorno per dare da 
mangiare ai loro figli. 
Può darsi che sia soltanto perché la cosa è completamente assurda. 
Chi siamo noi per sapere se il bimbo quando chiede il latte di mamma 
è soltanto per cattivi motivi ma non perché il poverino ha realmente 
bisogno di attaccarsi? Un neonato non sempre prende il latte perché 
ha fame. Magari ha sete, magari vuole sentire il calore di mamma, 
magari ha un disagio e vuole consolarsi, magari vuole soltanto ciuc-
ciare.  Perché dovrei allattare mio figlio soltanto ad orari fissi? 
Comunque, il pediatra che l’ha seguita dopo la sua nascita, prima 
della mia dimissione mi ha raccomandato di allattarla a richiesta e 
fino a quando si stacca lei da sola dal seno. A lei non dovevo dare 
nient’altro che il mio latte fino a un minimo di sei mesi. 
Mentre stavo proprio male nel sentire questi discorsi assurdi della 
gente, andai al primo appuntamento dal pediatra di Borgotaro, che 
dopo avere visitata la bimba mi disse:
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«Tutto bene! Cresce bene ma la sua altezza e molto più avanti del suo 
peso. Vedrai che si attaccherà più spesso al seno»
Pensai subito alle dicerie della gente, che senza avere nessuna cono-
scenza sui bambini afferma semplicemente parole a caso. 
La bimba non si alimentava per vizio ma per un motivo ben preciso: 
il suo peso stava correndo per raggiungere la sua altezza. 
Un altro problema che ho dovuto superare fu a proposito del passeggi-
no. Finché Eufrasia non dormiva, non voleva sedersi nel passeggino. 
Non ne feci un problema perché io stessa non sono mai stata in un 
passeggino e neppure ne ho mai visto uno prima di venire in Italia.
I bimbi, nella mia cultura di origine si portano sulle spalle o sul fian-
co di una donna, che sia la madre oppure no. 
Avevo il necessario per portarla come sono stata portata io, come mi-
lioni di bambini sono stati portati fino ai giorni nostri. 
Per addormentarla la portavo sulle spalle con una fascia africana. 
Quando eravamo a passeggio, ogni volta che manifestava il bisogno 
di venire in braccio, la prendevo e la portavo sulle spalle spingendo 
il passeggino. Dissero che dovevo lasciarla piangere nel passeggino 
perché doveva per forza stare lì dentro. 
Pensai che la bambina non essendo del passeggino ma mia, aveva il 
pieno diritto di volere me e non il passeggino. 
Mia figlia non è mai stata una bimba che dorme a lungo di giorno. 
Dormiva 20 o 30 minuti più volte al giorno. Il tempo di metterla a 
letto e correre in cucina a sbrigare qualcosa, era già sveglia. 
A volte con la stanchezza, il bisogno di sonno, la tenevo in braccio 
seduta sul divano per farla dormire di più e poter dormire anch’io in 
questa posizione. Anche quello fu considerato un vizio. 
Diventai responsabile di tutto quello che succedeva a mia figlia: se 
piangeva la colpa era mia, era viziata, se non dormiva la colpa era 
mia, era abituata male perché la portavo con la fascia, se vomitava 
era colpa mia, dipendeva da quello che le avevo dato da mangiare, 
se aveva il raffreddore era colpa della mamma, non era stata coperta 
bene, se mangiava abbondante a merenda era colpa mia, non dove-
va. Ora che non ha più tanto appetito, è colpa mia, ha delle brutte 
abitudini. Non c’è proprio niente che fa mia figlia che non sia colpa 
mia. Accetto tutto e metabolizzo. Anche quando avrà 30 anni, se farà 
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qualcosa di brutto, sarà colpa della madre o al limite dei genitori che 
l’hanno cresciuta male. Sono già pronta ad assumere anche le future 
colpe. 

Ci fu un momento in cui mi sentii stanca di tutte le accuse e pensai di 
andare via dall’Italia, per poter crescere la bimba in pace. 
Volevo andare dove crescere un bambino assecondando i suoi bisogni 
non fosse un problema. Volevo essere libera di portarlo quando volevo 
e dove volevo, senza venire additata come una madre sconsiderata. 
Dove se lo avessi tenuto seduto sulle ginocchia fosse considerata cosa 
normale; anche con un piatto davanti e imboccarlo con le sole mani, 
senza l’ausilio delle posate. Insomma, mi mancò il mio paese, le mie 
origini. Mi sentii sola e completamente giù di morale. 
Non avevo nessuno con cui parlare. La maternità mi pesò tantissimo 
sul cuore e sull’anima. Diventai aggressiva e sempre sulla difensiva. 
Non so se si chiama depressione o no.
Comunque, vidi che tutto quello che avevo sognato di fare a mio figlio 
era considerato brutto e giudicato male. Mi sentii una madre incapace 
di fare per bene il suo lavoro, anche se sono stata pronta e decisa, 
nonostante le sofferenze sicure a cui sarei andata incontro. 
Finii per pentirmi di esserlo diventata. Mi venne voglia diverse volte 
di chiamare mia madre, ma poi lasciavo perdere l’avrei fatta preoc-
cupare tanto. Dovevo sopportare da sola, dovevo lottare io per fare 
quello che volevo per mia figlia. 
Nessuno avrebbe potuto impedirmelo. Andai per la mia strada edu-
cando mia figlia come pareva a me, però sempre a disagio ogni volta 
che era con noi un’altra persona. 
Ma ormai sono convinta che, crescere un figlio non è come coi proble-
mi di aritmetica: due più due non fa sempre quattro! 
Nessuno può dire di avere una regola generale valevole per tutti i 
bimbi, senza eccezioni. Potevo anch’io avere le mie buone ragioni per 
il mio modo di crescere Eufrasia.
Sarà viziata agli occhi di tutti, ma basta che il suo vizio non disturbi 
la vita di nessuno di loro. 

Comunque, alla fine andai a cercare il significato della parola vizio e 
trovai quello che segue:
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“[…] il vizio è un comportamento abitudinario che si manifesta 
nell’individuo come un agire normalmente ripetitivo e coattivo, con-
siderato dal contesto sociale moralmente riprovevole e/o fisicamente 
nocivo, per sé e/o per gli altri. Il vizio, contrariamente all’evoluzione 
della morale, presuppone un allontanamento da un immutabile mo-
dello di perfezione virtuosa o la trasgressione di regole prestabilite di 
un saggio vivere immaginate come inalterabili. Il vizio, a lungo per-
manente nel corso del tempo, è difficilmente emendabile per motivi 
fisici o psicologici. La caratteristica del comportamento vizioso è tale 
infatti che non si perda o si attenui neppure con il passare del tempo, 
[…] La devianza morale espressa dal vizio viene cioè considerata 
come connessa alla stessa primigenia natura malvagia dell’individuo. 
[…] Il vizio come la virtù deriva dalla ripetizione di azioni, che for-
mano nel soggetto che le compie una sorta di “abito”, una “seconda 
natura” che lo indirizza verso un’abitudine che, nel caso del vizio, 
non promuove una crescita interiore, nobile e spirituale, ma al con-
trario la deteriora. Si rende necessaria allora una buona educazione, 
comprensiva di strumenti punitivi, che indirizzi il giovane alla forma-
zione di “abiti” buoni.
Nel Medioevo i vizi non sono più concepiti come il risultato di cattive 
abitudini ma volontarie e consapevoli trasgressioni e opposizioni alla 
volontà di Dio. […]” 

Ora la mia domanda è: i comportamenti del bambino, alla luce di 
queste definizioni, possono essere chiamati vizio? 
Per me la risposta è no. No, perché non ho ancora conosciuto un adul-
to di 20 anni che vuole dormire in braccio a sua madre, non ho ancora 
conosciuto un adulto di 20 anni che piange perché vuole mangiare 
sempre un pasto dopo l’altro in meno di due ore, non ho ancora cono-
sciuto un ragazzo di 15 anni che rifiuta di camminare e vuole essere 
portato in braccio. 
I comportamenti dei neonati sono dei comportamenti della loro età 
che spariscono da soli man mano che i bimbi crescono. È completa-
mente sbagliato considerare un neonato, un essere così piccolo, im-
paurito, come un piccolo diavolo che vuole soltanto dare fastidio e 
approfittare di sua madre. 
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Quando Eufrasia oltrepassò i 18 mesi, tante cose cambiarono. Dor-
miva ormai tranquilla nel suo lettino, chiedeva lei stessa di essere 
messa nel passeggino per fare un giro in casa e fuori, ormai mangiava 
e non prendeva più il latte di mamma ma quello della mucca, giocava 
volentieri da sola anche se sempre la mamma doveva essere nel suo 
campo visivo. 
Con mia figlia, imparai che i neonati ed i bimbi piccoli hanno pochi 
diritti in Italia. Gli adulti non se ne accorgono perché sono nati e cre-
sciuti in Italia con certi comportamenti verso il neonato. 
Vidi che un infante non ha il diritto di dormire con la mamma, se lo fa 
è viziato. Non ha il diritto di chiedere il latte di mamma, se lo chiede 
gli si mette in bocca una roba di gomma e deve aspettare almeno due 
ore dopo per avere il seno. 
Non ha il diritto di chiedere il seno fuori casa perché la mamma non 
deve mostrare il seno in pubblico. Mentre tante ragazze possono ve-
stirsi e lasciare metà del sedere fuori senza disturbare nessuno. 
Non ha il diritto di giocare tranquillamente in giardino perché si spor-
cherà o si farà male. Non c’è un momento in cui può essere lasciato 
in pace. Tutti i casi in cui è lasciato da solo, è quando è legato con 
qualche cintura o posto dentro un box. 
I bimbi sono quasi sempre legati: quando mangiano sono legati, quan-
do passeggiano sono legati, quando viaggiano sono legati. 
Noi adulti sappiamo perché li leghiamo o li chiudiamo in continua-
zione, ma il bambino non sa e chiede di essere slegato e preso in 
braccio. Noi rifiutiamo e li facciamo stare per forza fino a quando vo-
gliamo noi, lasciandoli strillare perché sennò si abituano male, come 
se tutte queste fossero delle cose che avrebbero fatto anche da grandi. 
Per una persona proveniente da un altro mondo, è una situazione ter-
ribile. Volevo lasciare mia figlia il più libera possibile. 
Il giorno che non vorrà sedersi a tavola per mangiare, la prenderò e 
la metterò sulle mie gambe per farla mangiare come mia madre ha 
fatto con me. Quando non vorrà stare da sola nella sala mentre sono 
in cucina, la porterò con me in cucina. 
Fu veramente una sofferenza dopo la nascita di Eufrasia, ma non per 
le insonnie né per la stanchezza ma soltanto per il giudizio e le criti-
che della gente. 
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Dicevano delle cose a mio marito, che veniva a casa per farmele ap-
plicare, cose che non condividevo ovviamente. 
Decisi di difendere me stessa e mia figlia.
Chiedevo il diritto di fare la mamma della bimba io stessa che l’avevo 
partorita e avevo sofferto per averla. Non accettavo e non accetterò 
mai che qualcuno prenda il mio posto per dirmi quello che devo fare 
per lei. Lo so io cosa va bene per lei. 
Sono stata educata in un certo modo e crescerò anche lei secondo la 
mia esperienza e il mio intuito. A meno di giudicarmi maleducata, 
nessuno dovrebbe vedere mia figlia come un’eventuale maleducata. 
Credo sinceramente che ogni madre debba avere la libertà di cresce-
re suo figlio come pare a lei. A meno che non si rifiuti per esempio di 
curarlo o che dimostri una certa crudeltà nei suoi confronti. 
Non c’è una regola fissa per crescere tutti i bimbi allo stesso modo 
e quindi è assurdo dire per esempio: “a mio figlio non ho mai fatto 
questo o quest’altro”, solo perché con i loro figli hanno avuto compor-
tamenti diversi. Il mio è il mio! Tutto qui. Penso sinceramente che se 
ognuno potesse fare questo sforzo di lasciare le neo-mamme libere di 
vivere le loro esperienze, renderemmo un gran servizio all’umanità.
Per provare ad uscire da tutte le critiche ed i giudizi, provai a tro-
varmi qualcosa da fare per passare il tempo, uscire e avere nuove 
relazioni. La bimba andava ormai al nido da qualche mese. 
Mi dovevo trovare un lavoretto vicino casa, anche se soltanto nel po-
meriggio, ma che mi permettesse sempre di occuparmi di lei. 
Insieme a mia suocera, pensai di provare a lasciare delle domande 
nei supermercati del paese per fare la cassiera. 
Una mattina che c’era mia suocera, andammo insieme a Dalia a fare 
la spesa in uno dei supermercati un po’ in periferia. 
Mentre stavamo facendo la spesa, raccontai del mio desiderio di fare 
la cassiera a Dalia. Decidemmo di informarci su come si poteva pre-
sentare la domanda. Andammo tutte e tre dentro un ufficio che le 
cassiere ci indicarono. Dopo avere salutato un signore che stava par-
lando con un altro signore in piedi, spiegammo il motivo della nostra 
presenza, dopo che il signore in piedi se ne era andato. 
Chiedemmo del direttore:
«Sono io! Mi dica tutto!»
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«Volevamo sapere se potessimo lasciare una domanda per lavorare 
qui. Se sì, quali sono i documenti necessari da produrre?» Chiese 
mia suocera.
Il direttore disse che bastava compilare un modulo e portare delle 
foto tessere. Ero contenta! Non servivano tanti documenti e quindi già 
quello stesso pomeriggio avrei potuto lasciare la domanda.  
Tornata a casa, mi misi subito a compilare la domanda. Avevo già 
le foto tessere. Ero eccitata! Mi alzai per ritornare a consegnare la 
richiesta però vidi che era tardi, che peccato! Sarei andata nel po-
meriggio.
Alle tre presi la macchina con mia suocera e la bimba e ritornammo 
al supermercato. Trovammo lo stesso signore a chiacchierare col di-
rettore. E ancora questa volta, se ne andò appena ci vide. 
Il direttore prese la domanda e fece il gesto di riporla nell’apposito 
contenitore. Gli chiesi di controllare se avessi compilato bene. Guar-
dò, disse alcune parole poco importanti, poi mi chiese nonostante 
fosse scritto lì, di che nazionalità ero.
«Sono italiana!» Risposi.
«Eh sì! Italiana!» Ripeté lui con un sorriso.
«Ma sono di origine burkinabè» aggiunsi.
«Va bene! Se avremo bisogno le faremo sapere»
Poi siccome la bimba era noiosa, uscii e lasciai mia suocera che vole-
va avere ulteriori spiegazioni, per capire meglio.  
Arrivata a casa suonai alla mia vicina, per informarla che la domanda 
era stata lasciata.
«Secondo me ti prendono subito» disse Dalia. «Hanno bisogno di 
persone allegre come te. E tu sei molto aperta, qualità che serve per 
questi tipi di lavoro!»
«Speriamo! Almeno mi guadagno qualcosa e cambio aria!»
Non vedevo l’ora che tornasse mio marito dal lavoro per dargli  la 
notizia. Già il fatto di avere potuto lasciare una domanda in così poco 
tempo mi riempiva il cuore di gioia.
Mio marito tornò dal lavoro quando non ero in casa. Appena rientrata 
dopo il solito ciao, attaccai subito:
«Oggi sono andata a lasciare una domanda di lavoro al supermercato 
FUGI»
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«L’ho saputo, me l’ha detto la mamma, ma tu hai perso il tuo tempo» 
disse mio marito con un gesto della mano come per dire lasciamo 
perdere.  
«Il direttore di questo supermercato è della Lega. Quindi non ti pren-
derà mai!»
«Della Lega? Se avessi saputo, non ci sarei andata nemmeno per so-
gno»
Mi rattristai! Tutta quella eccitazione, che avevo manifestato per la 
velocità con la quale avevo compilato e consegnato domanda, era per 
niente. Pensai che nel ventunesimo secolo, nessuno doveva essere 
scartato dal mondo del lavoro in questo modo.  
Non perché non ha le competenze necessarie, non perché non ha i do-
cumenti richiesti, non perché la legge non glielo permette, ma perché 
ha la pelle nera. È meschino! Non doveva essere così. Non era giusto! 
Lo dissi a Dalia che rispose
«È della Lega? Allora vaffanculo!»

Rientrai a casa con la voglia di rivoltarmi, ma contro chi? 
Dopo aver pensato a lungo alla cosa, giunsi alla conclusione che si-
curamente c’era qualcosa di molto meglio che mi stava aspettando. 
In Burkina Faso si dice che: quando qualcuno ti rifiuta una sua cosa, 
ti ha invitato a cercare il tuo. E tu devi lottare per avere meglio! 
Qualche giorno dopo questa triste storia, Dalia bussò alla nostra porta 
per informarci che la signora Anita era deceduta poco tempo prima. 
Fu una giornata triste! Negli ultimi tempi, non parlava più a nessuno 
e non rispondeva alle domande; nemmeno a sua figlia che veniva 
spesso a trovarla e la trattava con tanta tenerezza.
 Quando andavo a casa loro, non ci guardava più e la bimba cominciò 
ad avere paura di lei, però nessuno pensava che sarebbe morta. 
La badante ci disse che quella mattina aveva fatto colazione come al 
solito in silenzio, e dopo fu riportata a letto come voleva lei. 
Dalia finì di sparecchiare e andò a vedere come stava in camera poi 
la trovò che respirava difficilmente. Chiamò subito l’ambulanza e una 
volta all’ospedale morì senza che i medici avessero il tempo di ini-
ziare le cure. 
Mi rimaneva la signora Rosa e la sua badante Leti. Quasi tutti i giorni 
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stavamo insieme. La signora Rosa mi regalò dei gioielli e dei vestiti 
come se fossi una persona di famiglia. 
Copriva Eufrasia di regali ogni volta che usciva e ritornava a casa. 
A volte facevamo la colazione insieme a casa sua. Non aveva avuto 
dei figli ma era una super madre perché, come ho già detto, non è ma-
dre chi ha partorito un essere umano. Si può essere madre in diversi 
altri modi. E lei era una madre per come si comportava con i figli 
degli altri. Le ho voluto bene. Come a una madre.
In quel periodo, mi dedicai alla richiesta della cittadinanza italiana 
perché avevo raggiunto il termine necessario, dopo il matrimonio, per 
fare la domanda. 
Era una battaglia abbastanza dura per avere tutta la documentazione. 
Non avendo l’ambasciata nel mio paese di origine e comunque essen-
do nata in Costa D’Avorio, dovevo riuscire a trovare qualcuno in quel 
paese che seguisse la richiesta dei documenti, per poi mandarmeli in 
Italia. 
Per mia fortuna, la mia ospite del 2008 che contattai mi disse che era 
appena andata in pensione e aveva del tempo per potere darmi una 
mano. Furono mesi di telefonate, di mail, d’invio di denaro, ma alla 
fine riuscimmo ad avere tutto. E lasciai la domanda a Pisa. 

Il 3 febbraio 2016, feci il giuramento al comune di Pisa e diventai di 
fatto una cittadina italiana, come mio marito e come mia figlia. Rien-
trata a casa scrissi questo post su Facebook:

Oggi è un giorno speciale per me. Volevo semplicemente esprimere la 
mia gioia. Voglio bene a tutti gli italiani, i buoni ma anche i cattivi 
perché tutti sono membri della società. Ormai, connazionali italiani, 
siamo nella stessa barca. Abbiamo gli stessi diritti ma anche e soprat-
tutto gli stessi doveri. Se manco a uno dei miei doveri ricordatemelo e 
se devo essere punita per questo, punitemi, ma non dite che non ci sono 
italiani neri perché ormai avete un esempio vicino a voi: sono nera ma 
italiana. A differenza di voi nati italiani, sono fiera di esserlo perché 
l’ho scelto come Paese in cui desidero vivere e me ne faccio carico. Un 
bacione a tutti e alzate un bicchiere per brindare con me!
Anche la mia vicina Rosa fu contenta ed insieme a Leti la badante, si 
congratularono felici con me. 
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Una mattina, circa due mesi dopo la scomparsa della signora Anita, 
Leti mi informò che la signora Rosa si era rotta la gamba ed era rico-
verata all’ospedale. Però tornò subito a casa con la gamba ingessata. 
La andammo a trovare a casa sua e vedemmo che soffriva molto. Finì 
per essere ricoverata di nuovo. 
Tre giorni dopo, la andammo a trovare all’ospedale perché chiedeva 
di Eufrasia in continuazione. Quando arrivammo, provò ad alzarsi ma 
non poté e comunque non doveva. La bimba le fece una carezza, le 
toccò la mano e lei fu molto contenta e fece un sorriso. 
Rimanemmo poco tempo e ritornammo a casa dicendo alla nostra si-
gnora Rosa, che chiamavamo ormai nonna, che l’aspettavamo a casa. 
Due giorni dopo, quando tornò Dario dal lavoro chiesi della nonna 
Rosa e mi rispose che non stava bene. 
Non me lo voleva dire, ma stava morendo.
Una notizia sconvolgente che mi tolse il sonno, quella notte. Non era 
possibile che questa bravissima donna morisse per una gamba rotta. 
Continuava ad uscire e fare le passeggiate con il suo bastone. Si pre-
parava sempre con cura prima di uscire. 
Era anziana ma ancora in forma e bellissima. Pensai che i medici 
sicuramente avessero sbagliato. Si sarebbe ripresa! 

La mattina successiva, telefonai a Leti, e feci finta di non aver avuto 
la brutta notizia, per sapere se potessi andare a trovarle all’ospedale. 
Dal tono di voce sentii la tristezza sua e capii che era stata messa al 
corrente anche lei della morte imminente della nonna. Andai a tro-
varla e non la riconobbi più. Non volevo credere ai miei occhi!
Era invecchiata tantissimo. E pensare che l’avevo vista soltanto tre 
giorni prima. Ora era completamente diversa! Non riuscii a trattenere 
le lacrime. Le toccai le guance, le braccia, le mani e uscii per ritor-
nare a casa completamente distrutta.  
Fuori dall’ospedale, mi venne voglia di camminare, ma faceva molto 
freddo. Decisi di andare direttamente a casa. Non presi l’ascensore 
ma le scale perché volevo camminare, mi volevo stancare e respirare 
a pieni polmoni. Ero triste! 
La mattina del giorno seguente ricevetti una telefonata di Dario:
«Ciao amore! Ti volevo dire che la signora Rosa purtroppo è deceduta 
poco fa. Vieni a stare un po’ con Leti che le farà piacere»
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Così, ci abbandonò anche la mia seconda vicina di casa. La vita è 
quella che è: fragile e corta. Viviamola abbondantemente nell’amore 
e nella gioia.  
Rimasi sola dopo la partenza di Leti e dovetti andare a volte al quinto 
piano per trovare un po’ di compagnia. 
Mi sentii sola e mi venne la nostalgia della vita africana. Una mattina, 
mi alzai con la voglia di parlare con qualcuno di fuori come facevo 
spesso in Burkina Faso, con vicini e conoscenti. 
La giornata era bellissima!
Uscii per buttare una busta piena di medicinali scaduti alla Farmacia. 
Mi sentivo allegra e avevo tanta voglia di chiacchierare. 
La mia decisione era presa: il tempo di andare e tornare dalla farma-
cia, dovevo parlare con qualcuno, probabilmente la prima persona 
che avrei incontrato. Dovevo preparare cosa avrei detto per poter co-
minciare una conversazione. 
Non mi ricordavo che giorno fosse allora pensai che avrei chiesto che 
giorno era alla prima persona che avrei incontrato.
Appena attraversai la strada, vidi una signora anziana che incontravo 
ogni tanto e la salutai: 
«Buongiorno!»
«Buongiorno, come stai, e come sta la bimba?» Mi chiese lei.
«Al nido come al solito!»
«Sta bene?»
«Sì, sta benissimo. Grazie!»
«La mamma di mia nipote dice che è da due giorni che piange e non 
si sa cosa abbia!»
«Ah sì? Con i bimbi a volte è così, non riusciamo sempre a capire 
cosa hanno ed è un dispiacere»
Poi la conversazione andò avanti così, senza che abbia avuto bisogno 
di chiedere che giorno era. Traguardo raggiunto!
Lo stesso giorno avevo appuntamento con una signora nel suo nego-
zio, per prendere degli scatoloni per impacchettare della roba in vista 
di un trasloco. Andai e trovai gli scatoloni. 
Non avevo le chiavi della macchina ma comunque avevo bisogno di 
vivere all’africana quel giorno quindi non importava. 
Sistemammo tutti gli scatoloni sulla mia testa e provai ad uscire ma 



303

non ci riuscii. Il carico toccava il limite della porta. Mi abbassai spor-
gendo la testa in avanti e andai insieme agli scatoloni a sbattere la 
faccia per terra. Per fortuna niente di male, solo un piccolo dolore al 
ginocchio destro.  Capii che purtroppo certe cose africane era meglio 
farle in Africa.  
Comunque, dopo averli risistemati meglio con l’aiuto della signora, 
arrivai a casa sana e salva io e il mio carico.  
Lasciati gli scatoloni in casa, uscii di corsa per andare a sbrigare 
delle faccende alla posta prima della chiusura. 
Dopo aver aspettato il mio turno, mi ricordai all’ultimo di aver di-
menticato il portamonete a casa. Dissi a una signora con cui chiac-
chieravo, che non avevo dei soldi con me e dovevo ritornare a casa. 
Ci conoscevamo di vista perché ci vedevamo spesso al giardino con 
le nostre bimbe. Mi rispose che avrebbe pagato il necessario per me 
e avrei rimborsato dopo. 
Ringraziai e dopo avere fatto tutto, andammo insieme da me, sempre 
parlando delle nostre bimbe e ridendo come delle ragazzine. 
Avevo appena fatto una nuova amicizia.
Ormai ero diventata borgotarese. Avevo fatto conoscenza di altre 
mamme e ci raccontavamo le nostre gioie e le nostre sofferenze da 
mamme. Ero contenta. Mi sentivo ben integrata.
Una domenica pomeriggio, su Facebook, lessi di un incidente avve-
nuto a Brunelli, un paesino poco distante dal centro di Borgotaro, di 
cui parlavano tutti i post delle persone di Borgotaro. 
Mettevo la faccina con la goccia di lacrime a tutti questi post perché, 
anche a me dispiaceva sapere che era morto qualcuno in un inciden-
te, anche se non sapevo esattamente chi fosse. La morte è sempre una 
tristezza!  
L’indomani, giorno di mercato, come al solito uscii per fare la spe-
sa. Mi avviai prima verso la macelleria. Mi serviva la carne bianca. 
Trovai la macelleria chiusa con la scritta “chiuso per lutto”. Mi spa-
ventai da morire! Conoscevo tutti quelli che lavoravano in quella ma-
celleria e ebbi paura che fosse morto uno di loro. Ci lavoravano tanti 
giovani con cui scherzavo spesso. Vidi una signora che conoscevo 
accanto alla macelleria. Mi avvicinai alla signora che stava parlando 
con un’altra donna e dopo un saluto chiesi:
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«È scritto chiuso per lutto, spero con tutto il mio cuore che il giova-
ne morto nell’incidente non sia uno dei ragazzi che lavora in questa 
macelleria»
«No no, rispose la signora. Non è uno di loro ma è il nipote del pro-
prietario»
«Ah ok, che spavento!»
È strana la morte. Finché non conosci il morto, ti dispiace perché 
come dicevo, la morte è sempre tristezza ma ti senti più tranquillo se 
non conosci l’interessato direttamente. 
Non perché sei indifferente ma perché semplicemente ti dici che non 
si può fare niente con la morte. Tutti i giorni muore qualcuno. 
È come un’abitudine, un’accettazione di qualcosa che non puoi cam-
biare, una ricorrenza che non possiamo eludere.
Salutai e ringraziai le due signore e me ne andai pensando di andare 
al supermercato più tardi per prendere la carne bianca.
Andai direttamente al banco della verdura biologica. 
La fruttivendola che mi conosceva molto bene mi salutò con la sua 
allegria che la caratterizzava. 
Comprai quello che mi serviva poi ci mettemmo a chiacchierare come 
al solito, e accennai al lutto di Borgotaro e della macelleria chiusa. 
Chiesi se conoscesse il giovane morto nell’incidente. Mi rispose:
«È il figlio della macellaia, quello di via nazionale. Guarda è un di-
spiacere!»
«Ma che macellaia? Quella macelleria piccola tra il negozio di abbi-
gliamento e il bar…» chiesi con il cuore che batteva forte.
«Il bar Magri»
«Ma che figlio, quanti figli ha?»
«Quello che lavorava sempre con lei»
«Non è possibile, non può essere vero!»
«Purtroppo è vero!»
Vedendo la mia faccia, ripeté che purtroppo era lui e che la vita è 
così.
Diventai tristissima! In quel momento la morte mi colpì in pieno, in 
quel momento conobbi la vittima, in quel momento la morte fece ve-
dere la sua crudeltà, in quel momento il lutto diventò direttamente il 
mio. Ma non ci potevo credere! La fruttivendola, non l’avevo mai vista 
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in paese, se non nei giorni del mercato. Dissi a me stessa che magari 
non conosceva bene la gente di Borgotaro. 
Pensai che sicuramente aveva fatto confusione. Andai direttamente in 
panetteria, per chiedere conferma anche lì. Mi dissero che era lui. Il 
mio signore alto e robusto se n’era andato così, all’improvviso, a meno 
di quarant’anni, in un instante. Non c’erano parole! 
La giornata diventò una di quelle giornate pesanti e noiose, una di 
quelle giornate che ti fanno vivere nella tristezza a tal punto da to-
glierti l’appetito e la voglia di muoverti. E a peggiorare tutto era il 
tempo grigio e nuvoloso. Una giornata infelice! 
Andai a casa dopo tutte le spese fatte senza tanta voglia e mi sdraiai 
sul divano. Non avevo voglia di niente. Volevo soltanto arrivare a vin-
cere questo dolore che sentivo al petto, dolore tipico della tristezza 
profonda. Mi ritornò in mente il ragazzone alto e robusto. 
Lo rivedevo dietro il banco con le sue fossette. Mi ritornò in mente 
sua madre che mi sorrideva impacchettando la carne nella carta gri-
gia. Il mio pensiero andò a lei madre. Mi chiesi ad alta voce come farà 
a sopravvivere a questo terribile dolore. 
Come fa una madre a vivere dopo queste tragedie?  Ognuno di noi, 
quando mettiamo al mondo i nostri figli, pensiamo di crescerli e ve-
derli vivere davanti ai nostri occhi fino a quando non ci saremo più. 
Nessuno pensa di vedere suo figlio morire sotto i propri occhi. 
Nessuno! 
Nel pomeriggio, quando uscii per andare a prendere la bimba, pregai 
Dio perché nessuno mi parlasse di questa morte. Non ne volevo senti-
re. Non ero ancora pronta a parlarne. Incontrai delle persone che co-
noscevo molto bene ma non ne parlai e per fortuna non ne parlarono 
neanche loro. Molto bene! Dovevo avere il tempo di accettare questa 
terribile notizia e vincere il dolore che sentivo al petto.
Avevo tanta voglia di andare a trovare quella madre addolorata, che 
in quel momento si stava probabilmente chiedendo “perché?”. 
Non che avrei potuto darle una risposta, ma avrei voluto semplice-
mente starle seduta accanto e chiedermi anch’io “perché?”.
Però, si sa che quando succedono queste cose, tanti preferiscono ge-
stire il loro dolore da soli insieme ai membri della famiglia. È giusto! 
Comunque non avrei saputo dove andare, dove trovarla e come av-
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vicinarla. Mi accontentai allora di pensarla; anche se mi rifiutai di 
immaginare l’intensità del suo dolore, di mettermi al suo posto per 
viverlo, perché sapevo che non l’avrei potuto sopportare. Mi faceva 
molta pena! 
La sera, dopo aver addormentato la bimba e finito di sistemare tutto, 
andai a prendere la Bibbia per cercare qualcosa sulla morte. 
Non sapevo dove esattamente avrei potuto trovare quello che cercavo. 
Finii per lasciare la Bibbia sul tavolo e avviai il computer e digitai 
“la morte definizione”. Volevo trovare qualcosa che mi convincesse, 
qualcosa che mi dicesse che quel ragazzo gioviale e acuto nei ragio-
namenti non era scomparso per sempre. 
Trovai tre definizioni: una scientifica, una cristiana e una buddhista. 
Scartai la definizione scientifica che parlava di cessazione irrever-
sibile, di perdita definitiva, ecc. Lessi e rilessi invece le altre due 
definizioni. 
La definizione cristiana legava la morte alla resurrezione, non soltan-
to dell’anima ma anche del corpo. Questa resurrezione è intesa come 
l’inizio di una vita perfetta. Nel giorno del Giudizio Universale non 
ci sarà più nulla che ricordi la vita terrena. Nostro Signore, giudice 
supremo e onnisciente deciderà di noi, in base ai nostri meriti e ai 
nostri peccati.
Il seme per dar vita a un albero deve marcire sottoterra. Il corpo ri-
sorto è il grande albero che nascerà da quel seme e punterà verso 
l’alto. Come la morte appartiene alla vita, fa parte della vita, la morte 
è vita. È il passaggio tra questa vita e l’altra vita. Il dolore profondo 
che proviamo quando qualcuno che ci è caro muore è inevitabile, ma 
dobbiamo tenere presente che il nostro caro morto è già alla presenza 
di Dio in un mondo dove non si muore mai più. Il seme è morto per 
dare vita ad un enorme albero che salirà verso l’alto: non più un fu-
scello o una canna al vento, ma una maestosa quercia.
La vita quindi non viene tolta con la morte ma piuttosto trasformata. 
L’uomo entra nella realtà di Dio ed acquista sé stesso, cioè diviene 
pienamente uomo. Dopo la morte, lo spazio e il tempo si assorbono 
nell’eternità e non hanno più alcuna rilevanza. 
La definizione buddhista non fu molto diversa da quella cristiana. 
La morte, come la nascita, sono tutte considerate fasi di trasforma-
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zione, fasi determinanti, difficili e dolorose dell’esistenza. Sono parti 
costituenti della vita stessa. Le parole “morte” e “vita” sono legate 
insieme. Sono due manifestazioni della stessa cosa. Secondo il bud-
dhismo, l’inizio e la fine di qualcosa hanno un’importanza relativa, 
ciò che è importante è la trasformazione. Con la morte la vita non 
scompare affatto, ma si ritrae in uno stato di latenza […]
Pensai dopo la mia ricerca che magari invece di parlare di morte 
quando qualcuno scompare, dovevamo parlare di “vita eterna” o 
“vita aldilà” o “vita trasformata”.
Perché la vita non si ferma dopo la morte. 
E magari i buoni, soprattutto, servono di più a quelli che vivono 
nell’altra vita, per cui spesso se ne vanno presto e lasciano, noi e il 
nostro mondo, nel dolore.
Se ne vanno per mischiarsi agli angeli e mandarci pace e serenità. I 
nostri morti ci mancano, anche tantissimo, ma dobbiamo vivere nella 
convinzione di ritrovarli un giorno, perché prima o poi toccherà anche 
a noi andare a vivere la vita eterna. 
Senza capire come, mi misi a pensare alla vita e alla morte in Burkina 
Faso. Rividi come si accoglie il neonato e come si tratta il morto ed i 
famigliari del morto nel mio paese.
Quando nasce un bimbo è gioia per tutti.
Ognuno vuole sapere se è maschio o femmina.
Tutti fanno i complimenti con tante benedizioni.
Nessuno chiede il suo peso o se la madre allatta o no perché è ovvio 
che l’allatti.
Succede in rarissimi casi che una partoriente non abbia del latte per 
il suo neonato.
È possibile che qualche donna ci metta più giorni per averlo, ma 
prima o poi tutte allattano i loro figli. Mi ricordo una nostra amica 
dell’ultimo anno delle superiori che rimase incinta. Il suo fidanzato 
non volle riconoscere la gravidanza e la nostra amica rimase sola a 
gestirla con tutti noi che la sostenemmo. Quando arrivò il giorno del 
parto, fu nel tardo pomeriggio, tante delle mie amiche e sua zia, con 
cui viveva, l’accompagnarono alla maternità. Ebbi la notizia il giorno 
dopo quando aveva già partorito. Rimase più giorni ricoverata perché 
non veniva il latte e la bimba piangeva in continuazione.
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Le donne le facevano bere tanta acqua calda per aiutare la montata 
del latte. Quando sapemmo che finalmente aveva il latte per sua fi-
glia, urlammo di gioia correndo nel cortile della scuola. 
Si usa rasare i capelli del neonato nella prima settimana della sua 
nascita per poi dargli un nome. Per fortuna il giorno scelto per questa 
piccola cerimonia cadde di sabato. Andammo in tanti perché eravamo 
curiosi di sapere come si sarebbe chiamata. 
La nascita è sempre una gioia in tutte le comunità, come la morte è 
sempre un dolore e una tristezza in tutto il mondo. 
Per questo quando succedono le tragedie commesse da esseri umani, 
come il terrorismo, mi siedo e rifletto. Mi faccio tante domande, mi 
chiedo come mai tutta questa crudeltà. 
Come mai così tanti giovani, invece di pensare al futuro, alla loro 
vita, a lottare per studiare o per trovarsi un lavoro, si mettano invece 
a rovinare la vita di tante famiglie, la loro inclusa. E soprattutto ad 
accettare di morire così nella cattiveria. 

Mi sono chiesta se la vita di tutti i giorni non c’entrava in qualche 
modo, cioè la famiglia o i rapporti di tutti i giorni o le nostre interazio-
ni con i nostri simili; non hanno una responsabilità diretta o indiretta 
questi aspetti nei comportamenti delle persone? 
Immaginiamo, un bimbo che cresce sempre sentendo queste frasi da 
parte di sua madre o di suo padre: “Sono molto stanco(a) oggi come 
sempre, ma la mia stanchezza non riceve gratitudine. Da nessuno.
Sono sempre lo stesso marocchino: uno straniero che se ne deve ritor-
nare nel suo paese.
Sono odiato perché nero! Non ci vogliono sentire, ma non possiamo 
fare niente.
Sono stufo(a) di queste offese, ma cosa posso fare?” 
O ancora: “Io odio vedere questi bianchi infedeli mangiare la carne 
di maiale! Se ti vedo (parlando al figlio), un giorno mangiare del ma-
iale, ti uccido!”  
Ho pensato a un episodio di cronaca che riguardava una sudafricana 
picchiata in un autobus mentre era incinta e insultata perché “ne-
gra”. Mi ricordo che i suoi aggressori dicevano che l’avrebbero fatta 
abortire. Immaginiamo che questa signora possa raccontare quanto 
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le è accaduto al figlio, una volta nato e in grado di comprendere. Che 
cosa avrebbe pensato?
Mi chiedo come possano educare i propri figli coloro che scrivono 
commenti volgari e molto offensivi sui social indirizzati a delle perso-
ne precise, senza nessuna ragione valida.
Di cosa parlano ai loro figli? Penso a quelli che vedono l’immigrato 
soltanto come un meno di niente; dimentichi che anche i loro nonni e 
i loro padri sono stati migranti.
Come diranno ai loro figli? 
Immagino alcune persone sedute ad ascoltare un imam pro-sharia 
che finiscono per aderire alla sua visione del mondo. Che cosa diran-
no ai loro figli a casa?
Ho sentito diverse volte delle persone straniere che vivono in Europa 
ma che dicono delle cose brutte sugli europei come se fossero i loro 
nemici. Di cosa parlano con i loro figli a casa? 
Ho sentito e ho letto degli italiani che dicono che si deve soltanto 
aiutare gli italiani. Gli stranieri devono ritornare a casa loro. I loro 
figli, come tratteranno degli stranieri in futuro? 
Ho provato io stessa qualche volta ad avvicinarmi a un italiano per 
chiedere dove fosse una strada e come potessi raggiungerla o qual-
cos’altro e li ho visti allontanarsi senza ascoltare cosa volevo chie-
dere. Come educano i loro figli per quanto riguarda il diverso da sé?
Se veramente, quello che ho sentito, che ho vissuto e che ho letto sono 
trasmessi ai figli, allora non dobbiamo sorprenderci di vedere delle 
persone far saltare a pezzi in aria altre persone. 
L’odio genera odio. Non che esista qualcuno che educhi suo figlio di-
cendogli di odiare gli altri. Voglio dire che se a casa parliamo di tutte 
queste cose spesso davanti ai figli vomitando, se non siamo capaci 
di moderare le nostre cattive visioni dell’altro, creeremo sempre dei 
mostri. I nostri figli imparano tanto da noi, dal nostro esempio. 
Il problema del terrorismo è complesso, lo so. 
Ma se cominciassimo, ognuno di noi, a vedere il positivo nell’altro, ad 
accettare gli altri e a combattere per noi e non contro gli altri, qualco-
sa di positivo si sarebbe già raggiunto. 
Sentire parole malevoli, soprattutto quando si è bambini, può modifi-
care il proprio comportamento futuro.  
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C’è espressione di tanto odio sui social e questo è pericoloso per tutti 
noi. È la manifestazione delle nostre personalità. Ho paura che se non 
cambiamo il nostro modo di vivere e di vedere, il mondo sarà sem-
pre crudele perché tramanderemo sempre la violenza ed il rancore e 
trasformeremo i rapporti umani, che dovrebbero essere piacevoli e 
tranquilli, in un inferno per tutti, noi compresi. 

Intanto, continuavo a cercare un impiego perché ero stufa di stare a 
casa senza la possibilità di usare la mia istruzione, acquisita dopo 
tanti anni di studi e di sacrifici. Non potevo passare i concorsi prima, 
perché non ero cittadina italiana, ora lo sono e lo voglio fare. 
Spesso, chiedono la laurea o il diploma come titolo di studio neces-
sario per le offerte di lavoro. Avendo conseguito questi titoli di studio 
nel mio paese di origine, dovevo richiedere l’equipollenza in Italia 
prima che venissero accettati. Mi misi a cercare di riunire la docu-
mentazione necessaria per questo scopo. Diventò una battaglia! 
Non tutti i documenti erano facili da avere dal Burkina Faso. 
Aspettai un paio d’anni, senza successo. Decisi lo stesso di riprovare 
a mandare le domande a tutte le offerte di lavoro che riguardavano il 
mio campo. Volevo lavorare!
Passai l’estate del 2017 a cercare annunci di lavoro su internet. 
Mandai decine di curriculum. Ogni volta che qualche azienda mi 
contattava, veniva fuori il discorso della laurea che era un titolo stra-
niero. Feci tante chiamate, scrissi tante e-mail ai miei professori del 
Burkina Faso, fecero quello che potevano fare ma non riuscii ad avere 
tutto. Diventai molto triste e nervosa. 
Avevo sopportato tanti sacrifici per studiare fino alla fine dell’univer-
sità, proprio per evitare di ritrovarmi un giorno scartata dal mondo del 
lavoro per un titolo di studio. Vidi che mi ritrovavo lo stesso in questa 
situazione. Ero molto preoccupata perché volevo lavorare. 
Non smisi mai di mandare il curriculum comunque. 
Frugando su internet, venni a trovare un bando per lavorare alle Poste 
Italiane. Mi dovevo registrare sul loro sito. 
Lo feci, e compilai un modulo. C’era da specificare se fossi invalido 
o meno. Ho l’invalidità civile per via della drepanocitosi che è una 
malattia rara e della sordità. 
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Lo specificai però non mi aspettavo di essere contattata, per il proble-
ma del titolo di studio. 
Nel frattempo, venni a sapere di una cooperativa con la quale avrei 
potuto lavorare nel campo dell’immigrazione. Fui felice e mandai una 
domanda. Fui contattata per un colloquio. 
Cominciai a rilassarmi e a pensare che qualcosa avrei potuto fare che 
mi avrebbe fatto uscire di casa. La cooperativa promise di contattarmi 
a fine settembre o inizio ottobre. 
Continuavo a mandare le domande su internet lo stesso, in cerca di 
altre opportunità. Avevamo deciso di andare a fine anno in Burkina 
Faso per far conoscere la bimba alla mia famiglia. 
Decidemmo che non era più il caso perché dovevo cominciare un 
nuovo lavoro e non mi conveniva chiedere subito permessi per viag-
giare. Ne parlai in giro con gli amici che si congratularono.
Arrivò fine settembre e nessuno mi aveva ancora contattato, anche 
ottobre finì e nessuno mi cercò. A metà novembre, mandai una mail 
per avere notizie. Seppi che non avevano bisogno di nessuno e che 
erano dispiaciuti. Una tristezza infinita! 
Mi rimisi a passare le giornate col computer alla ricerca di lavoro. 
Persi l’appetito e il sonno, mi ritrovai completamente giù di morale. 
Una mattina, ricevetti una chiamata da un signore che voleva avere 
delle informazioni sulla mia invalidità. 
Dopo aver confermato quello che aveva già letto sul modulo che ave-
vo compilato su internet, disse che mi avrebbe ricontattato il giorno 
dopo. Mi voleva far partecipare a un concorso per un posto di invalidi 
civili. Esultai di gioia e quella sera, mangiai con tanto appetito. 
Il giorno dopo, mi richiamò e disse che non aveva visto il mio nome 
sulla lista degli invalidi civili della provincia di Parma. 
Ero iscritta al centro per l’impiego ma non avevo contattato l’ufficio 
collocamento per essere inserita sulla lista degli invalidi della pro-
vincia. Avevo richiesto l’invalidità a Pisa e non sapevo che dovevo 
farla registrare nella provincia di Parma, perché avevo cambiato resi-
denza. Così non potei partecipare al concorso. 
Dissi che avrei provveduto a farmi iscrivere al più presto nella lista. 
Mi rispose che potevo provare e ricontattarlo e se il posto fosse stato 
ancora disponibile non ci sarebbero stati dei problemi. 
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Appena attaccato il telefonino, corsi al centro per l’impiego con la 
documentazione dell’invalidità civile. Spiegai tutto alla signora che 
si occupava di queste cose e che mi conosceva già. 
Registrò l’invalidità e mi fissò un appuntamento con l’ufficio del col-
locamento mirato.  Non tutto si poteva fare subito. Ebbi paura di per-
dere questa occasione di lavoro ancora una volta per un documento. 
Richiamai il signore per aggiornarlo sui miei spostamenti. 
Mi disse di ricontattarlo quando tutto fosse stato ufficiale sulla lista 
degli invalidi civili. Diventai impaziente ed eccitata! 
Anche se non avessi passato il concorso, almeno avrei potuto vedere 
come si faceva. 
Il concorso fu rimandato per ragioni organizzative e riuscii ad entrare 
nella lista ufficiale prima della data stabilita. Non sentendo bene, 
soprattutto al telefono, non riuscii a capire che azienda fosse. 
Una mattina, ricevetti una mail del signore che mi aveva contattato, e 
seppi che si trattava di Poste Italiane. Che gioia! 
Chiamai subito mio marito per informarlo. Tornò a casa presto quel 
giorno perché era contento anche lui.
Leggemmo la mail insieme per capire bene i documenti richiesti. Tra 
la documentazione c’era ovviamente un titolo di studio da portare. 
Siccome non era precisato che titolo, avrei portato il dottorato con-
seguito in Italia. C’era anche, oltre al certificato dell’invalidità, la 
diagnosi funzionale che non sapevamo cosa fosse. 
Dario mi spiegò che si trattava di un documento che secondo lui ri-
guardava quelli che avevano un’invalidità riguardante il funziona-
mento della testa. Poi era scritto “eventuale diagnosi funzionale” e 
quello ci convinse che non era necessaria per tutti.
I miei suoceri furono informati della buona notizia. 
Mia suocera venne la sera prima del concorso per tenere la bimba. 
Dario prese un giorno di ferie per accompagnarmi a Bologna nella 
sede regionale dove si sarebbe svolto il concorso. 
Partimmo prestissimo perché temevamo il traffico.  Saremmo arrivati 
due ore prima dell’orario dell’inizio del concorso. Portai tutti i miei 
titoli di studio.
Durante il viaggio, pensai che era talmente bello da chiedermi se 
davvero stesse capitando a me. 
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Ebbi paura che mi dicessero che non volevano il dottorato, ma piut-
tosto la laurea. Se così fosse stato non avrei potuto partecipare al 
concorso perché mi avrebbero chiesto l’equipollenza. 
Avevo paura ma mi sforzai di stare il più tranquilla possibile. 
A un certo punto, il traffico rallentò molto per causa incidente. 
Perdemmo un’ora in una coda lunghissima. Avanzammo a passo d’uo-
mo. Riuscimmo ad uscire dall’autostrada, per prendere la viabilità 
normale ma fu peggio, perché tanti avevano avuto la nostra stessa 
idea.
Consumammo le due ore che avevamo di anticipo e finii per chiamare 
e avvisare che sarei stata in ritardo. Mi dissero che non c’erano dei 
problemi perché un altro candidato aveva il medesimo problema per-
ché aveva preso la stessa autostrada. 
Finimmo per arrivare a Bologna ma faticammo a trovare la porta d’in-
gresso della sede. Chiedemmo indicazione e alla fine ce la facemmo. 
Scesi dalla macchina di corsa ma non riuscii a sapere come si entrava 
nell’edificio dove si sarebbe svolto il concorso. 
Chiamai di nuovo e mi diedero le indicazioni. 
Poi entrai. Trovai tante persone nella sala d’attesa e dopo un paio di 
minuti, fui chiamata insieme ad altri due ragazzi. 
Dopo il controllo del documento d’identità all’accoglienza, entram-
mo. Un signore ci accompagnò con l’ascensore alla sala del concorso. 
Ci fecero accomodare e vennero a controllare i documenti. 
Mi controllarono per prima perché ero seduta al primo banco. Arri-
vato al titolo di studio, il mio cuore si mise a battere. Il signore guar-
dandolo minuziosamente, chiese:
«Che titolo è?» 
«È un dottorato» risposi.
Rilesse e disse va bene. Mi rilassai e risentii una pace totale con me 
stessa e con tutto il mondo! Il resto non poteva che andare bene. In-
tanto il signore continuava a controllare gli altri documenti. Guardò 
il certificato d’invalidità, il documento d’identità, ecc. Tutto andava 
bene e metteva da parte. Finiti tutti i documenti, mi chiese:
«E la diagnosi funzionale?»
«Non ce l’ho» riposi, «non so neanche cosa sia, non ne ho mai sentito 
parlare!»



«È un documento che specifica cosa la sua malattia non le permette 
di fare, per esempio se non può fare le scale o sollevare dei pesi, 
qualcosa del genere»
«Allora non ce l’ho. E come lo si ottiene?»
«Aspetti che le faccio vedere»
Chiese al mio vicino che disse di averlo, ma a casa, non l’aveva por-
tato perché c’era scritto “eventuale diagnosi funzionale”. 
Allora andò dietro a noi e lo prese ad una ragazza per farmi vedere. 
Confermai di non averlo. 
Il signore fece una chiamata per sapere se potessi fare lo stesso il 
concorso e procurarmelo dopo per portarlo. 
Dopo la telefonata, mi disse che non potevo fare il concorso! 
Non volevano rischiare, in caso che fossi passata al concorso, di met-
termi in un posto dove per la mia malattia, non avrei dovuto essere. 
Mi disse che si impiegavano almeno due o tre mesi per averlo e non 
potevo essere sospesa, in caso avessi vinto il concorso, per tre mesi. 
Disse diverse volte 
«Mi dispiace» poi:
«L’accompagno all’uscita perché è un po’ difficile trovare la strada»
Presi la mia roba, salutai gli altri e uscii seguendo il signore. 
Prendemmo l’ascensore senza una parola. 
Arrivata al piano terra ci salutammo e uscii. Trovai mio marito seduto 
nella sala d’attesa e appena mi avvicinai a lui, dissi a bassa voce che 
senza la diagnosi funzionale non potevo passare il concorso. Rimase 
un minuto silenzioso e sempre seduto, poi si alzò e andammo via. 
Arrivai a casa e mi misi al computer per scrivere il mio libro, è l’unica 
cosa che mi è permesso fare in questo momento in Italia. 
Per il lavoro metto tutto nelle mani di Dio, come il nome di mio figlio 
in cielo, Basnewende! 
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