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Carissimi tutti da Juri-Emanuele a...Vanni compreso Mirko, Elio, e i nuovi
...e comunque quelli a cui può interessare un po' di cronaca da questo mondo così
diverso dal nostro e inimmaginabile in tanti sensi.Mi sono alzata questa mattina
molto presto prima dell'alba ma sempre ...dopo ....che il muezzin dall'alto di un
minareto che non vedo ma deve essere molto vicino al muro di cintfl del centro.,
aveva già gridato con quanto liato aveva in gola il suo richiamo ad alzarsi per
pregare Allah..."...è ora che vi alziate,.perché è dolce dormire ma è più importante
alzarvi e pregare Allah che è grande , miscricordioso e Signore del giorno del
giudizio...."E' sempre forte l'emozione di questa voce che si diffonde nel buio della
notte e riempie l'aria ancora fresca di un misterioso richiamo all'Eterno a quel
'oltre il tempo e lo spazio da cui veniamo e ritorniamo tutti e,.. ancora una volta mi
viene il confronto con le nostre pagane città dove il suono delle campane della prima
messa è appena udibile e comunque non parla quasi più al cuore se non fome a
quello di qualche anziana donna che ogni giorno si confronta con il pensiero della
morte...
Sono giorni di intense esperienze,ricordi...ogni tanto al cancello mi chiama
qualcuno degli "amati beni"così li chiamava Annalena che vogliono assolutam€nte
raccontarmi del bene ricevuto da lei quando erano piccoli e poverissimi ...che ha
permesso loro non solo di soprarvivere alla fame, alla tbc, ma anche di fare strada
nella vita di emergere e raccontano.,, raccontano con una dovizia di particolari,
fatti, episodistorie...Già fin dal primo giorno a Nairobi quando correvo indaffarata
per riuscire a sistemare questo computer..ho incontrato un ex.membro del
Parlamento cui Annakena aveva insegnato negli anni 70 e mi diceva con orgoglio
che molti dei suoi compagni hanno raggiunto posti di prestigio nel paese e non solo
in questa provincia del Nord-Est...D'altronde Annalena aveva la capacità e la
determinazione di fare bene ogni cosa con un amore alla perfezione che
sconcertava...dall'apparecchiare bene la tavola con piatti posate e bicchieri anche
quando liceva mia zia in dialetto-non c'era niente altro da mangiare che un" po' di
pane con l'eterna marmellata tutte le sere.",.alla preparazione meticolosa delle
lezioni sulla quale trascorreva notti intere, sino alla compilazione perfetta delle sue
schede di malati...
Vi dicevo sono giorni speciali...,,La campagna elettorale che ha portato ieri a W. Il
nuovo candidato a Presidente ha smosso I'intero villaggio...auto che gridano con
rumorosissimi altoparlanti il nome del candidato, donne che levano i loro
interminabili trilli di esultanza e si lanciano in danze voÉicose in mezzo alla strada
fra le capre belanti i poveri asini affaticati da incredibili pesi... ma soprattutto il
nome e I'episodio di Wagalla che costò ad Annalena I'espulsione corre sulle bocche
di tutti che aspettano da 23 anni che sia fatta giustizia alle vittime e ai
familiari.....non so bene come interpretare il fatto che io mi trovi qui proprio 23
anni dopo aver lasciato Wajir e nel mezzo di questi fermenti elettorali in cui dice
Henk senza dubbio anche il nome di Annalena viene strumentalizzato per far
vincere qualcuno---Finora il governo non ha mai voluto affrontare il problema sino
in fondo ed è molto normale e umano che si usi ouesta occasione oer una rivincita

Giorni speciali per me, vi dicevo : la presenza di HenI il capo dell'orfanismo olandese
di cui abbiamo incontrato a Forlì due medicinmi ha permesso di capire qualcosa
dell'organizzazione che hanno messo in piedi a Wajir...ieri abbiamo avuto un meeting
interessantissimo che è durato un giorno intero.Iniziato con la delusione di Henk per
I'assenza di molte persone e con la mia dillidenza sui somali..,il meeting si è rivelato
interessante non solo per la messa a punto dei vari progetti che la fondazione olandese
da dieci anni porta avanti con impegno e che ha intensificato i suoi sforzi negli ultimi 4
anni..progetti che vanno dai pozzi, alle scuole, al microcredito alle donne, ai gabinetti
ecologici, alla sensibilizzaz ione contro Ie mutilazioni genitali femminili ...ma anche per
una vera e propria lezione che Henk ha tenuto ( da anni studia il fenomeno del
sottosyiluppo e le strategie di promozione umana e di sviluppo che si attuano a livello
mondiale)sugli obbiettivi che si debbono raggiungere entro il 2015 a Wajir tenendo
conto che la popolazione arriverà al milione, che ci sarà scarsità di acqua e di risorse ,'l.
naturali per una cultura prevalentemente basata sulla pastorizia.,. ,...e tornava di
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