
 
 
Ti cambierà la vita, mi dicevano quando ancora non avevo deciso niente, quando ancora sentivo l'Africa una cosa lontana. Poi ho inizia-
to a credere che queste persone avessero ragione e che la mia vita fosse pronta per essere cambiata. Dopo 45 lunghe ore di viaggio, 
tutto ha cominciato a prendere forma e la magia di quel posto lontano,  che ormai è dentro i nostri cuori, ha cominciato a prendersi tutto 
di noi così da farci sentire parte di un grande disegno, degno di essere colorato. 
Era come vivere in una bolla di estrema bellezza. 
 
Siamo partiti spinti da qualcosa più grande di noi. L'Africa è sempre stata solo un continente segnato sulla carta, niente di più. A volte ci 
trovavamo a pensare: ''Chi l'avrebbe mai detto che le nostre gambette bianche avrebbero camminato chilometri su quella terra rossa? '' 
E invece siamo stati chiamati a partire e dare il nostro piccolo contributo. Malta e mattoni sono stati i nostri pesantissimi amici di tutte le 
mattine, ma sapere che il nostro aiuto sarebbe stato prezioso per finire il grande disegno, faceva sentire meno la fatica. 
Noi, uomini bianchi pieni di tutto, abbiamo imparato da loro come si vive la felicità. Guardando i bambini correrci incontro impazienti di 
ricevere una caramella e sorprendendoci di quanto ci sentivamo appagati prendendoli in braccio o facendoli ballare, abbiamo capito che 
stavamo facendo qualcosa di giusto, qualcosa di grande. 
Impari veramente a vivere quando senti di essere libero, noi ci sentivamo liberi mentre l'aria ci accarezzava sopra a quel pick up che ol-
tre ai lividi sulla schiena e la faccia rossa dalla polvere che sollevava, ci ha regalato panorami unici e emozioni vere. 
 
Dicevano che è proprio quando non hai niente che capisci di avere tutto. Abbiamo avuto l'onore di conoscere persone che non avevano 
nulla, ma erano più felici di coloro che hanno tutto. Abbiamo respirato aria d'infinito solo guardando i bellissimi sorrisi che coloravano i 
nostri pomeriggi. Abbiamo imparato che è più bello dare che ricevere, abbiamo imparato che le piccole cose sono davvero quelle che ti 
cambiano la vita. La nostra vita è cambiata perchè quel posto magico e irreale ha cambiato noi. Abbiamo imparato a guardare quanto è 
bello giocare col nulla e sentire di avere tutto. Fare di un telo una gonna e di un fuoco il nostro sole. Essere felici di guardare l'orizzonte e 
sapere che c'è ancora molto da scoprire, ma che il nostro pezzo d'infinito possiamo averlo sotto i piedi. Abbiamo ammirato panorami stu-
pendi che sembravano cullarci dentro un mondo che l'uomo disegna come crudele e violento, quando basta guardare in alto per scoprire 
che c'è molto di più del materiale, che c'è sempre molto di più anche dietro un semplice sorriso. Abbiamo visto un cielo coperto di stelle 
capaci di farci sentire parte di esse. Stelle che racchiudono desideri inespressi e che sembra che unendole si possa colorare tutto il cie-



 

lo, tanto vasto è il loro manto. Ci siamo persi nell'immensità delle cose semplici. Quando il colore della pelle era solo una bellissima ca-
ratteristica, quando le parole non avevano potenza di fronte agli occhi profondissimi di bambini senza niente. Bambini che vivevano in 
gruppo, come una grande famiglia, magari malati o con poche risorse di vita. E dentro a quel grande girotondo ci sentivamo parte della 
loro felicità. 
Posso dire quindi che sì, la vita me l'ha cambiata e mi ha insegnato tanto, portandomi a capire il vero valore delle situazioni, della gente 
e di tutte quelle piccole cose che ogni giorno facciamo senza neanche renderci conto e che certe persone non sono così fortunate come 
noi ad avere il lusso di possedere tutto. Noi lo chiamiamo lusso, ma quando vivi con niente, quando basta ballare attorno a un fuoco con 
la stessa musica per essere felice, capisci quanto di superfluo ci sia al mondo e quanto questo condizioni l'essere umano. Noi che vivia-
mo con ogni agio, che ci lamentiamo per ogni singola cosa, che tendiamo a guardare più le crepe di una casa che la bellezza della sua 
funzione, dovremmo imparare a sostituire un lamento con un grazie. 
Pole pole ci dicevano. Piano piano le cose andranno al loro posto. 
 
Dicono che l'Africa sia un posto magico, che appena ci vai te ne innamori. Bene, noi abbiamo imparato ad amare ogni angolo di quella 
piccola parte che abbiamo avuto l'onore di vivere. Ora ci sentiamo arricchiti. Resterà un'esperienza indelebile nei nostri cuori, non solo 
per la sabbia rossa che ancora colora le nostre magliette, ma per la potenza dell'infinito che per venti giorni abbiamo respirato. Forse le 
parole non  rendono la grandezza di tutto ciò, come se fosse tutto troppo prezioso per essere raccontato. 
 
Mi sento quindi di ringraziare i miei compagni di avventura. Da un gruppo di persone qualuque siamo diventati degli ottimi amici che han-
no saputo completarsi a vicenda. 
Grazie Francesca, Margherita, Camilla, Camilla, Isabella, Stella, Annalisa, Novella, Alessandro, Leonardo, Sebastiano, Giovanni. 
Grazie alla professoressa Pomari, che ha saputo essere nostra compagna di avventure e anche nostra amica. 
Un grazie speciale va a lei, Don Zanon, che ha saputo trasmetterci la bellezza e la magia di tutto questo con la semplicità di un bambino. 
Incitandoci a salire sopra agli alberi, perchè è da lì che si respira la vera libertà. 
 
Plinio il vecchio diceva: “ Dall'Africa c'è sempre qualcosa di nuovo”. Noi quel qualcosa l'abbiamo scoperto e vissuto, ora tocca a voi pren-

dere parte di questa infinita bellezza.  
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