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cari amici,

da oltre un anno a Bacho, le attività nel centro sanitario e 
in giro con la clinica mobile stanno gradualmente 
ampliandosi.
Grazie a vari aiuti, ho una buona dotazione di farmaci, ho 
completato l'ambulatorio oculistico adeguato al mio 
livello, a breve acquisterò l'ecografo, ricevo con regolarità
visitatori dall'Italia, che vengono qui per alcune settimane 
per collaborare con me.
Alcuni stralci del diario personale di Claudia Marchioni, 
giovane dottoressa venuta qualche mese fa, sono 
certamente meritevoli di essere pubblicati, data l'ampiezza
delle sue vedute e il tatto con il quale ha saputo muoversi.

Già  facendo  le  valigie  sento  un’emozione
inspiegabile, come una sorta di frenesia che mi porta a
fare il conto alla rovescia per il giorno della partenza.
Andando all’aeroporto e aspettando quattro lunghe ore
a  Istanbul  a  causa  dello  scalo  mi  trovo  più  volte  a
chiedermi cosa ci sarà ad aspettarmi dall’altra parte del
mondo.  Durante  il  volo,  osservando l’enorme distesa
buia,  senza traccia  di  luci  artificiali  che  il  mio  aereo
sovrasta, capisco che sarà qualcosa di pazzesco, che
l’Etiopia  sarà  un  paese  incredibile  ed  un’esperienza
inimmaginabile.

L’arrivo ad Addis Abeba mi catapulta subito in
una realtà diversa e scabra: l’aeroporto è protetto da
militari  e  forze  dell’ordine,  e  nessuno  può  entrarvi  a
meno che non sia un passeggero in transito. Dopo un
iniziale momento di smarrimento riesco, grazie ad un
ragazzo gentile del personale dell’aeroporto, a trovare
la  mia  guida,  padre  Kebede,  e  ad  arrivare  così  al
convento di san Salvatore.

Dopo  una  notte  riposante  e  conciliante,
comincia  finalmente  la  mia  avventura.  Il  viaggio  per
arrivare  a  Bacho  è  lungo,  sono  infatti  oltre  400
chilometri di strade sterrate, che richiedono almeno 9
ore  di  macchina,  per  cui  dividiamo  la  tratta  in  due
giorni, sostando a Soddo. Ciò che si vede lungo questo
cammino  è  mozzafiato:  enormi  distese  a  perdita
d’occhio,  dove  si  alternano  remoti  villaggi  primordiali
fatti di capanne di fango e piccole cittadine dove la vita
brulica  di  mercati,  botteghe  costruite  in  lamiera  e
minitaxi. Incredibile come cambia il panorama andando

verso sud, lungo questa via perennemente costeggiata
da carretti  trainati  da asini  e persone tranquillamente
sedute  sul  ciglio  della  strada;  come  cambiano  le
persone ed il clima. Dopo una breve sosta per un caffè
a Butajira  si  riprende il  cammino verso Soddo,  dove
arriviamo quando ormai è buio. 

L’atmosfera che si respira alla sede di Soddo è
pacatamente  surreale:  il  tempo  sembra  essersi
fermato,  incastrato  fra  le  ore  di  un  fresco  mattino
piovoso  e  scandito  solo  dal  canto  proveniente  dalla
vicina  chiesa  ortodossa e  dalle  risate  delle  bambine
della  scuola.  Un  giro  veloce  in  città  con  padre
Alemayehu  e poi  si  riparte  per  la  seconda tratta  del
viaggio,  con  destinazione  finale  Bacho.  In  questo
tragitto il panorama è molto più selvaggio: sono lontani
ormai i villaggi e le cittadine, ora predominano le vallate
e le montagne.

Al calare del sole arriviamo finalmente a Bacho,
sede della clinica. Si nota già da subito la lontananza
dalla  vita  civilizzata:  qui  luce e acqua non sono una
certezza, l’unica fonte di luce certa è il sole, che alle 18
(le 12, secondo il conteggio etiope delle ore) tramonta.
Qui la vita è talmente essenziale e pura da darmi la
netta sensazione di essere arrivata a casa, alle origini.
Il mattino dopo, il risveglio è carico di aspettative per
tutto quello che mi aspetta. In questa oziosa domenica
il sole brilla alto tra gli alberi e sulla strada che porta
alla  chiesa,  dove  si  affastellano  decine  di  bimbetti,
incuriositi dalla mia pelle bianca e dai miei strani vestiti.
Il lago della diga Gibe 3 si stende placido e maestoso
nella  vallata,  e  le  sue sponde  sono  teatro  di  attività
commerciali  come  la  vendita  di  pesce,  di  bibite,  e
anche il lavaggio dei pullman. 

L’impatto  con  l’attività  alla  clinica  è  piuttosto
forte: trovarsi catapultata in una realtà così diversa, con
la  difficoltà  data  dalla  barriera  linguistica  che  non
permette  di  capire  cosa  dicono  i  pazienti  è  molto
frustrante. Ma con il passare dei giorni (e il supporto di
una lista di frasi tradotte in inglese, amarico e Wolaita!)
pian piano la frustrazione cede il  posto alla voglia di
darsi da fare e alla gioia di vedere il sorriso sui volti dei
pazienti, divertiti dalla mia goffa pronuncia delle parole
e delle frasi più semplici.

I giorni scorrono lentamente tra la clinica e la
casa,  fino  ad  arrivare  al  fine  settimana
dell’inaugurazione della nuova chiesa della missione di
Sawla. Un viaggio di tre ore di macchina, attraversando
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il parco nazionale di Maze, ci separa da Sawla, dove ci
attende  una  grande  festa  con  musica,  enjera,  tej  e
ovviamente  caffè,  servito  come  da  cerimoniale  con
incenso  e  foglie  stese  a  terra.  Anche  in  questa
occasione  ciò  che  mi  colpisce  e  stupisce  di  più  è
l’essenzialità delle persone, nella gioia con cui vedono
realizzarsi  la  costruzione  di  una  chiesa,  nella
spensieratezza  con  cui  cantano  durante  la  Messa  e
nella curiosità verso gli stranieri. Girando per il mercato
della  città  veniamo  sopraffatti  da  questa  curiosità,
soprattutto  tra  i  bambini,  che  stupiti  nel  vedere  una
pelle  così  diversa  dalla  loro  ci  toccano  le  braccia
meravigliati.  E’  incredibile  il  contrasto  tra  la  frenesia
della vita che scorre al mercato e la placida maestosità
dell’altopiano in lontananza.

La settimana seguente si è snodata tra l’attività
a Bacho e quella di supervisione alle cliniche di Duga e
Gassa  Chare:  lì  i  pazienti  sono  principalmente
oculistici, anche se bisogna segnalare che tanto  lavoro
è richiesto  per  la  gestione  di  quattro  piccoli  pazienti
cardiochirurgici. E’ infatti all’ospedale statale di Gassa
che afferiscono  varie  di  queste  famiglie,  fiduciose  di
poter  trovare  una  soluzione  ai  gravi  problemi
cardiologici dei loro bambini.

Gli ultimi giorni a Bacho sono come un preludio
alla  mia  partenza:  percorrendo  l’ormai  familiare
stradina che collega la clinica alla casa non posso fare
a meno di pensare quando sarà la prossima volta che
potrò ripercorrerla. L’ultimo venerdì di lavoro in clinica
poi è carico di emozioni:  il  magone di dover lasciare
una  realtà  che mi  è  entrata  troppo  in  profondità  nel
cuore, la gioia nel salutare Aynalem, Birtukan, Arja e
Mamush, con la speranza nel cuore di poterli rivedere il
più presto possibile.

Il  viaggio  di  ritorno  verso  Addis  Abeba  mi
permette di fissare nella mente tutte le immagini e le
impressioni  che  ho  raccolto  in  queste  quattro
settimane.  La  tappa  a  Soddo  poi  mi  permette  di
salutare alcune delle persone che ho conosciuto e con
le quali ho condiviso parte dei pellegrinaggi. 

La  prima  tappa  del  nostro  giro  più  “turistico”
sono  le  cascate  di  Ajora,  a  circa  40  chilometri  di
distanza da Soddo. Due cascate, una bianca ed una
rossa a causa della diversa composizione del terreno
del letto del fiume da cui originano, che si gettano da
un’altezza  di  circa  duecento  metri  in  una  gola
rigogliosa.  Non  so  se  è  l’altezza  vertiginosa  dello
strapiombo su cui ci affacciamo o la bellezza di questa
natura  così  selvaggia  a  provocarmi  le  vertigini,  ma
l’emozione davanti  ad uno spettacolo così  sublime è
mozzafiato!  Congedandoci  da  questo  paesaggio
magnifico  risaliamo  verso  nord-est  e  ci  congediamo
anche dal  Wolaita,  per  dirigerci  verso Wondo Genet,
sede di un resort posto in prossimità di sorgenti termali
naturali.  Davvero  ristoratore,  dopo  tante  ore  di
macchina,  immergersi  nelle  calde  acque  di  queste
terme, nascoste nel verde di alberi secolari dove sono
le  scimmie  a  farla  da  padrone!  Sorgenti  termali  le
troviamo anche nel parco naturale di Abijata-Shalla, in
prossimità del lago Langano, dove i fenicotteri fanno da
guardia alla pace delle sue placide acque rosee.

Questa è la nostra ultima tappa prima di risalire
definitivamente verso Addis Abeba, capitale di questo
meraviglioso paese e porta di accesso alla modernità e
alla civilizzazione. Qui è storia che si respira, non solo
al  museo  etnografico,  dove  la  nostra  antenata  Lucy
troneggia infastidita da non pochi turisti,  ma anche al
monte Entoto, dove si trovano la chiesa di Maryam ed il
palazzo dell’imperatore Menelik.  Ancora una volta mi
stupisco  della  natura  ambivalente  di  questo  paese:
quanto sembrano lontane le strade ed i  palazzi della
città, con i loro alberghi e ristoranti,  dalle capanne di
fango  e  dai  mercati  del  Wolaita.  Quanto  sembrano
vicine invece le culture e le religioni: non è strano infatti
vedere nella stessa strada una moschea ed una chiesa
ortodossa,  affrontate  l’una  all’altra,  così  come non  è
inusuale vedere donne con lo hijab (velo prescritto dal
Corano) passeggiare tranquillamente accanto a donne
in jeans e maglietta.

Arriviamo  finalmente  all’aeroporto,  e  una
lacrima sul mio viso mi fa capire che questo paese ha
lasciato  agganciato  al  mio  cuore  ben  più  di  quanto
potessi  immaginare:  ogni  persona,  ogni  colore,  ogni
profumo mi ha arricchita con ricordi ed emozioni che
credo che mai scorderò. Sento pesanti i miei passi, il
tragitto  verso  l’ingresso  dell’aeroporto  sembra
interminabile, ma voltandomi un attimo indietro è come
se la malinconia svanisse; perché sento che non è un
addio quello che l’Etiopia mi sta dicendo, ma una forte
e sicura promessa di un arrivederci a presto.

Saluti a tutti.

Stefano
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