
C’est l’Afrique   (appunti di viaggio in Cameroun) 

 

Tutte le volte che vado in Africa , nelle passate esperienze in Repubblica Centroafricana ed in questa missione in 

Cameroun mi sono posto questa domanda : perché gli Africani ci accolgono a braccia aperte ? Perché si comportano 

come nostri fratelli ? In fondo noi bianchi abbiamo sempre depredato tutte le loro ricchezze , materiali e umane , 

spirituali e terrene . Perché non sono incazzati con noi ? Poi non trovo una risposta e allora mi concedo interamente 

alla felicità degli sguardi dei bambini , al loro essere semplici e naturali . Ma anche alla riconoscenza e alla ospitalità 

dei grandi che ti offrirebbero i loro tesori se solo li avessero . 

L’Africa è soprattutto una miriade di sensazioni che attanagliano i tuoi sensi(la vista, l’olfatto, il gusto , il tatto), sei 

cosciente di attraversare un meraviglioso Paese così geograficamente vicino ma lontano mille miglia da come gli 

occidentali vivono la quotidianità . 

Già dalla prima esperienza mi è rimasto indelebile il ricordo della felicità stampata sui visi dei bambini , è l’immagine di 

una felicità semplice e sincera quella che ti provoca uno sguardo , una stretta di mano e una piccola carezza . 

Poi avverti come una cappa pesante la tragedia della morte per cui sei impotente, pensi a tutte le vite che potresti 

tranquillamente salvare se solo fossi nell’altra parte del Mondo e in certi momenti ti prende lo sconforto. Sono tante , 

troppe le malattie da combattere in questo Paese : la denutrizione, la malaria, la tubercolosi , l’AIDS . 

C’è un altro aspetto importante che devo sottolineare quando si parte per una missione in Africa : i compagni di 

viaggio , il team sanitario che affronterà il lavoro , la fatica , lo stress emotivo per dare un senso a questa esperienza . 

Tutte persone splendide dai 2 vecchiacci (scusa Franco) ai 7 giovani ed entusiasti Colleghi con cui giorno per giorno, 

con un mutuo e solidale aiuto abbiamo condiviso le esperienze lavorative.In molti casi hanno portato salute e gioia nei 

nostri pazienti e in qualche caso ci hanno aperto abissi di tristezza per aver perso delle giovani vite.  

E alla fine delle 2 settimane, in cui oltre a conoscerci un po’ di più dentro  ,e aver  avuto possibilità di incontrare tante 

belle persone,  ti accorgi che ancora una volta hai raccolto dall’Africa molto di più di quello che hai seminato!!    

Ma una cosa è sicura : la via dell’Africa non può , non deve e non finirà con questa missione ! 

                                                                                                    Marco 

 

Dedicato agli Africani e ai miei compagni di viaggio (wuozzapisti) 

                                                                                                    

      

 

 


