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Trobriand islands e l’acqua a Milano 

Vico ed io abbiamo fatto parte del Gruppo Africa 
Valdiscalve durante le “Campagne di Papua”, 
quando si sono costruiti i due acquedotti di 
Watuluma ed Ulutuya sull’isola di Goodenough. 
Ora ci dedichiamo alla missione che si trova 
sull’isola di Kiriwuina, dietro suggerimento 
dell’amico Dino, un coordinatore della onlus che 
ha raccolto la supplica di sister Valentina... perchè 
c’è davvero parecchio da fare!   
Ma cosa c’entra un arcipelago sperduto 
nell’oceano Pacifico con l’acqua a Milano? 
Probabilmente niente, se non fosse che oggi, 
uscendo dalla doccia, rifletto su una cosa che 

desidero condividere. Prima ancora di buttarmi addosso l’accappatoio infatti, mi chiedo com’è che si può compiere 
quotidianamente ed in pochi minuti un atto così insignificante come fare la doccia a Milano, con l’acqua calda al 
punto giusto, che toglie in pochi secondi la schiuma... quando fino a pochi giorni fa dovevo fare i conti con quella a 
disposizione, sempre scarsa, che quando andava bene era acqua piovana raccolta dai pluviali posti ai bordi del tetto 
in lamiera; quando andava male, quindi in mancanza di pioggia, più semplicemente quella salata dell’oceano, che si 
doveva andare a prendere con dei secchi lungo le impervie insenature delle spiagge di durissimo corallo, per giunta 
popolate da coccodrilli. Oltre a non sciacquare per niente, quella fredda acqua dovevo centellinarla e buttarmela 
addosso con il solo ausilio di una piccola caraffa.  
Mi domando cosa porta una persona come sister Valentina a compiere una simile scelta di vita. Vive infatti da molti 
anni qui a Kiriwina, la più grande delle piccole isole Trobriand, a est della Papua Nuova Guinea. (La foto mostra una 
delle spiagge deserte dell’isola. Vale, do you remember? Le interminabili passeggiate...). 
 
Durante il lungo periodo trascorso recentemente in sua compagnia, abbiamo parlato tanto e di tante cose ma non le 
ho mai posto questa domanda… e, ripensandoci, non gliel’ho mai chiesto perchè mi sembrava la cosa più normale 
del mondo che lei fosse lì. Forse la risposta sta nella passione con la quale riesce a dare conforto alle persone che 
tutti i giorni vengono a trovarla, più che a trovarla a consultarla, quasi sempre per problemi di carattere medico o 
per medicazioni di varia natura. Le famiglie, che di sera noi andavamo a visitare, nel buio totale dei villaggi fatti di 
bambù e foglie di banana. Gli anziani, gli ammalati ed i feriti più o meno gravi che assiste con la necessaria urgenza, 
ma con tanta semplicità e naturalezza. La buona parola che ha per tutti e la totale condivisione di quel poco che ha. 
Così, alla fine mi sembrava normale tutto quello che le vedevo fare... e anche l’acqua me la facevo andar bene così 
com’era. Poi, fosse solo l’acqua il problema di Kiriwina... 
Tante volte mi sono chiesto cosa serve per riuscire in tutto questo... basta il dono della sua fede?  
 
Se penso che in un paese “civile” come il nostro viene premiato chiunque, basta che sappia fotografare il 
malcontento di tutti gli altri... come potremmo premiare l’impegno e l’insegnamento di persone come Valentina? 
Sono forse due cose diverse? Può darsi, ma non riesco ad evitare questa considerazione ogni volta che incontro 
angeli come lei, ed in questi ultimi anni ho avuto la fortuna di incontrarne tanti.  
Vivendo con loro, con la loro sconcertante umiltà e con la disarmante semplicità della gente che assistono, si cambia 
la visione della vita. Si impara quanto sia tutto relativo, quali siano le cose veramente gravi della vita o gli 
avvenimenti davvero importanti nella nostra fragile esistenza.  
Ma questa condizione, che da un lato sicuramente arricchisce, ha un grave aspetto negativo... me lo hanno 
confermato loro stessi, gli angeli di cui sto parlando. Se riuscirò, un giorno cercherò di spiegare perchè questo non è 
sempre un bene, per chi poi deve tornare a fare i conti con la quotidianità del paese in cui vive la maggior parte del 
suo tempo, dove buttare il televisore non basta... dove l’atmosfera che si respira resta pesante ed ogni volta, ad ogni 
rientro lo è sempre di più. Dove tutto ciò a cui si dedica tanto tempo sembra futile, fino ad apparire assolutamente 
inutile. 
Dico questo rischiando di apparire presuntuoso... Chiedo scusa, ma sono sincero. 
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Mi consola il fatto che, come dicevo, questo stato di cose è sempre condiviso dalle stesse persone che incontro. 
Forse è qualcosa che aiuta, o almeno contribuisce a far trovare loro la forza per continuare. Può essere che, anche 
per questa ragione se ne guardano bene dal ritornare a casa... puo essere?   
 
Cara Valentina se tu potessi essere qui, o meglio essere io lì, scateneremmo sicuramente uno di quei discorsi che ci 
facevano tirare tardi la sera, dopo cena. Sempre interessanti e stimolanti.  
 
Kiriwina, l’isola dell’amore, dei fiori e... dei serpenti 
                                         
Mi sto beando della meravigliosa vista sull’arcipelago delle Trobriand 
dall’oblò del piccolo aereo ad elica. L’acqua del Pacifico, sempre agitata 
ed increspata mi ricorda per un attimo le sofferenze patite durante i 
numerosi viaggi in barca. Un secondo dopo però resto incantato dalle 
sue mille tonalità di verde chiaro, verde più intenso, di blu turchese che 
si schiarisce man mano che si avvicina alla riva, fino alla bianca schiuma 
che circonda le tante isole, in contrasto con le macchie nere sparse sui 
fondali di corallo, che intravedo attraverso l’acqua limpida e trasparente... Una visione divina! Ci sono 
poche piccole nubi, sballottate quà e là dal forte vento che si avverte anche dal tremolio delle ali 
dell’aereo.  
Ma ora dobbiamo fare i conti con l’atterraggio sulla minuscola pista sterrata.  
Dopo una brusca virata, il pilota tocca il suolo appoggiando una sola ruota alla volta e, a giudicare dalla 
noncuranza con la quale compie la manovra, credo che non avesse scelta, in queste condizioni si può fare 
solo così. Quindi corregge alla meglio l’inclinazione dell’aereo ed inizia subito dopo la violenta frenata. 
Violenta perchè gli deve bastare la breve pista di terra che, vista dall’alto sembra finire molto presto... in 
fondo c‘è solo l’acqua dell’oceano. Il comandante ce la fa anche stavolta e ci porta a terra. Poi spegne i 
motori, o il motore... non so. La sgangherata ed unica assistente di volo mi sorveglia a vista, teme che slacci 
le cinture per correre da un oblò all’altro, cosa che ho fatto durante tutto il tragitto, ogni volta 
severamente ripreso per questo. Ora siamo fermi e dall’oblò accanto al mio sedile, che mi spetta di diritto, 
scorgo un variopinto gruppo di persone assiepate dietro un’esile cinta. In primo piano la lunga fila di 
bambini con le manine aggrappate alla rete metallica ed il naso schiacciato contro (per dirla come scrive 
Andrea, fratello di Valentina nel suo bellissimo racconto del 2008).  
Adesso la mia amica della Air Niughini, peraltro mal combinata, apre ed abbassa la porta del velivolo che 
contiene al suo interno tre scalini dai quali scendiamo, avvolti dalla polvere ancora sollevata dalle eliche.  
In questo modo Vico ed io mettiamo piede a Kiriwina, una delle isole più sperdute della terra, provenienti 
da Alotau, il paese più sperduto della terra ferma papuana... ai confini del mondo.  
 
Se l’amore e i serpenti sono gli elementi che caratterizzano la visione che abbiamo del paradiso terrestre di 
Adamo ed Eva, forse non è un caso. Non mi stancherò mai di ripeterlo: Kiriwina e più in generale le 
Trobriand islands sono un vero paradiso in terra. Qui la temperatura è per tutto l’anno intorno ai 30 gradi, 
qui si possono gustare pesci di ogni specie e grandezza, giganteschi granchi, aragoste, piccoli squali e 
tartarughe, ma ciò che si gusta di più e fin da subito è l’assoluta pace, la sobrietà e la simpatia delle 
persone che ci vivono. Sentimento vissuto e rivissuto in tante altre occasioni simili, ma al quale non mi 
sono mai abituato, è sempre un’emozione incredibile! 
 
Uscendo dall’aereo ci assale la consueta vampata di calore portata dal forte vento, il sole è accecante ed a 
picco sopra di noi. Tra la folla festante, ad attendere il nostro arrivo c’è sister Valentina di Lecco, che 
scopriremo poi essere la responsabile per le pubbliche relazioni, coordinatrice dei progetti con l’Australia, 
appassionata “titolare” del piccolo ambulatorio medico, oltre che indispensabile interprete tra noi e le 
altre tre sisters provenienti dal Myanmar. Nell’ordine: Lucy, la superiora che insegna taglio e cucito, 
Natalina esperta cuciniera, e l’elegante Margareth, fac-totum.  
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Dopo i calorosi saluti, veniamo caricati coi nostri bagagli sul cassone del solito track Toyota, dove  ci 
accomodiamo sull’asse di legno appoggiato alle sponde. Alla guida un father del quale non ricordo il nome 
che, nonostante una lunga permanenza per studio in Italia, fatica a farsi capire. Durante il viaggio sister 
Vale ci aggiorna un poco sulle consuetudini dell’isola e dei suoi abitanti. Ci spiega come vivono, in cosa 
credono e cosa è bene sapere per non disturbare la loro pace assoluta, la loro quiete fatta di nulla e 
proprio per questo tanto serena. Ci racconta anche che saremo praticamente isolati dal resto della Papua e 
del mondo. Niente telefono nè internet nè collegamenti radio. Del resto neppure da dove proveniamo 
avevamo tanta facilità di comunicazione, praticamente la stessa, nulla di nulla! 
Decido che questa è la condizione ideale per dedicarmi alla quotidiana meditazione trascindentale, non 
prima però di aver espletato la mia funzione di garzone, che immagino molto impegnativa conoscendo la 
zelante operosità del mio compagno Vico (ribattezzato 
Ispido Manidoro da un racconto di Stefano Benni, per la sua 
assoluta capacità di fare ogni cosa). 
 
Una breve sosta per riempire dei bidoncini con l’acqua 
prelevata da un pozzo azionato manualmente, anche se non 
saprò mai di quale acqua si tratta... Una ventina di minuti 
dopo giungiamo a destinazione: La St. Antony Catholic 
Mission di Gusaweta. 
 

Nel punto in cui abbiamo 
prelevato l’acqua c’è una 
tomba da poco allestita. Il culto dei morti di cui mi parla Valentina, mi 
ricorda un po’ quello che avevo avuto modo di vedere sull’isola di Sumba 
qualche anno fa, a pochi chilometri dalla costa nord dell’Australia. Enormi 
costruzioni decorate con tantissimi fiori variopinti poste davanti alle 
abitazioni, a custodia della casa ed a protezione dei parenti che ci abitano.  
 

Appena arrivati, da brava padrona di casa, Valentina ci mostra la cameretta allestita per noi con tanta cura 
dalle quattro sisters. Poi ci porta a visitare il resto della casa ed i dintorni. La gigantesca pianta posizionata 
nel centro dell’enorme giardino, cinguettante dalle centinaia di strani uccelli che hanno eletto il loro 
domicilio sui suoi lunghi ed ombrosi rami. La scuola che sorge alle spalle della missione, brulicante di 
bambini spesso alle prese con l’inseguimento di strani animaletti o con semplici e festose corse sull’erba, a 
volte con militareschi inquadramenti tipo alzabandiera mattutino, anche se mi sembra di capire che 
ognuno fa un po’ come gli pare. La stupenda insenatura di corallo che accoglie l’oceano a pochi passi da 
noi. Tutto questo mentre ci descrive quali sono le urgenze ed i lavori da svolgere ed i mezzi a nostra 
disposizione, oltre che la mano d’opera dei locali, che anche qui a Kiriwina si mostrano squisitamente 
disponbili. 
 
Cosidero le condizioni in cui dobbiamo operare, l’assoluta, totale dedizione al lavoro del mio compare, che 
deve necessariamente portare a termine tutta una serie di interventi entro le poche settimane a nostra 
disposizione e temo che non potrò trovarmi spesso nella condizione ideale per raggruppare le idee per i 
miei soliti appunti di viaggio, tantomeno fissare in tempo reale e con la giusta intensità le emozioni che 
quotidianamente proviamo. A volte mi sveglio nel cuore della notte già sapendo che mi dovrò alzare. Ma 
non subito. In questo frattempo si affollano nella mente mille pensieri che mi sembrano di interesse 
straordinario. Quindi mi alzo in fretta e furia per buttare letteralmente giù alla rinfusa ma velocemente 
ogni riflessione, così velocemente che il mattino dopo spesso non riesco a decifrare ciò che avevo scritto 
solo poche ore prima. Qualcosa non lo decifro, qualcosa non lo ricordo più e così si ricomincia. L’ideale 
sarebbe scrivere immediatamente ciò che merita di essere riportato, ma non sempre riesce possibile...  
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Penso perciò che mi aiuterò con le foto, quelle sì scattate nell’immediato, per descrivere ciò che abbiamo 
visto e combinato. Qualcuno forse preferirebbe che me ne stessi a letto a dormire? ... Anch’io! 
 
Qui a Kiriwina, come a Goodenough, alle sei di sera è già buio. E’ la nostra prima sera e Valentina ci porta 
ad una veglia nel vicino villaggio. La debole luce di una torcia ci guida nel cammino.  
C’è un malato da andare a trovare nella sua capanna. Con lui e la sua famiglia ci intratteniamo fino a tardi 
in un incredibile dialogo, forse non sempre chiaro e compensibile, ma estremamente appassionato.  
Con la paura che abbiamo noi nel manifestare sentimenti, ci saremmo limitati a definirlo “cordiale”.  
 

          
 
Durante tutto il tempo della visita, siamo circondati dagli sguardi divertiti e curiosi di tutto il villaggio, 
radunatosi in un istante per l’occasione. Noi siamo gli uomini bianchi che qui non si vedono mai e che 
vengono chiamati “dim dim”. Non ho mai capito il significato del termine, anche se sono sicuro che loro ce 
l’hanno ben chiaro in mente e temo possa non essere un complimento. E ancora, senza sapere quale 
reazione avrei suscitato, oso scattare un paio di foto, riguardosamente senza flash. Riesco così a contenere 
solo le persone vicine alla lampada posta a lato della capanna. 
 
Il mattino dopo di buon’ora all’opera. Il mio compare ha fatto tali e tante cose che ora non le ricordo tutte, 
tantomeno l’ordine di esecuzione. Vico mi comprenderà e per scusarmi dirò solo che, in tutta la missione 
adesso non c’è più nulla da sistemare. Ha aggiustato qualunque cosa... ma sopratutto ha portato luce 
ovunque e acqua in abbondanza in tutti i posti dove non c’era, cioè dappertutto. Ma la faccio breve e 
anche un po’ a caso: Si è dilettato ad aprire una botola sul soffitto della casa, per avere accesso al 
sottotetto dove far passare i fili dei pannelli solari, in parte sostituiti con quelli posizionati sulla sacrestia 
della chiesa, li ha tolti, portati giù dal tetto, collaudati, interscambiati... un paio sono risultati inservibili. 
Stesso lavoro per la chiesa dove si sono anche sostituite le batterie ed i relativi pannelli. Ha sostituito tutti i 
neon presenti nella casa, riallacciato tutti i cavi con le due batterie, anche queste riposizionate al meglio al 
fine di ottenere una maggior resa nei punti più strategici e portato la luce a tutti i locali del piano terra. In 
tempi diversi ha smontato tutti i canali che dai pluviali portano l’acqua ai tre grossi tank, presenti davanti e 
dietro la casa. Li ha poi rimontati, saldandoli in modo da raccogliere più acqua e distribuirla sia al piano 
sotterraneo dove c’è il piccolo ambulatorio e la lavanderia, oltre alla nostra cameretta, che al piano di 
sopra dove ci sono le loro camere, la cucina, il salone e la scuola di cucito. Deviando il percorso ed 
aumentando la pendenza ha ottenuto una tale pressione che ora non ci sarà più il rischio che l’acqua arrivi 
col contagocce. Il bidone di metallo col quale si doveva razionare prima l’acqua ora può essere buttato 
(non sia mai!) pardon, riutilizzato per altre cose e la doccia adesso la facciamo sotto il soffione (come a 
Milano). Anche i servizi igienici alla fine funzionano con il semplice interruttore della cassetta. Con la 
sistemazione dei pannelli solari, dei nuovi regolatori e/o trasformatori e batterie rimesse in sesto, ha 
sostituito anche i piccoli neon posti sopra le scrivanie delle sisters con dei nastri di lampadine al led, che 
consumano molto meno. Questi nastri li rimediamo, insieme ad un regolatore di corrente, da un certo 
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Peter che gira per le isole con un vecchio yacht, ma ben attrezzato, per raggiungere il quale ci fa salire su di 
un canotto sgonfio e lungo poco più di un metro, dove già ci sono seduti lui ed il figlio. Navigazione a filo 
dell’acqua e alta possibilità di ribaltamento. Peter che all’apparenza può sembrare un bandito, mi è 
piaciuto da subito. Moglie papuana lui australiano vive sulla barca e campa vendendo di tutto, 
compatibilmente con le scarse esigenze di questa gente, ma mi dice che gira per tutta la Papua ed arriva 
fino a circumnavigare le coste Australiane, il giro d’affari non manca certo. E se la gode di brutto! Mi sono 
fatto regalare da Peter una specie di abat-jour artigianale, fatto con 12 lampadine a led su di un supporto 
di corteccia di banano. Qui con il banano fanno tutto. Anche sulla nostra tavola non manca mai un lauto 
manicaretto fatto con la banana cruda, cotta, fritta, lessata, spremuta, rosolata, a purea, come dolce. 
Naturalmente ciò è possibile grazie alla cura ed alla grande capacità delle quattro sisters, che si alternano 
alla cucina. Può darsi che ci facciano pure il caffè col banano, ma non l’abbiamo mai chiesto. Oltra alla 
banana abbiamo gustato i mille frutti tipici dei tropici oltre che vari tipi di tuberi, la classica tapioca, la 
manioca, il taro e lo jamm, anche questi cucinati quasi quotidianamanete ma in cento modi diversi.  
 
Ma torniamo al lavoro di Vico che pare non finire mai. 
 

                  
 
L’isola è piccola e così siamo potuti arrivare anche al villaggio di Wapipi con un’ora di fuoristrada. Un po’ 
meno ciclopico come lavoro, ma pressochè identico è stato eseguito anche qui. La gentilezza delle due 
sisters nell’ospitarci a pranzo fa perdere una buona mezz’ora al nostro superman. Lo guardo mangiare e so 
che sta fremendo.  
 
Un certo giorno Vale ci accompagna a Luya, un’altra oretta di strada col track, avremmo dovuto solo 
prendere visione della piccola costruzione sopra la quale dovranno essere montati i due pannelli solari, che 
attende da una associazione australiana. I pannelli non ci sono ancora, ma all’interno della casa ci sono 
degli altri pannelli divisori, che però non sono disposti in modo ottimale per quella che dovrà essere la 
nuova destinazione d’uso. Vale ci racconta questo così... pensiero pensato a voce alta... Bene, tradurre il 
pensiero di Valentina in opera è stato un istante. In due giorni le pareti divisorie sono state smontate e 
tagliate, separando lo scheletro fatto di listelli dallo spesso compensato, poi di nuovo tagliato o giuntato a 
seconda e rimontato.. Chiuse due porte e riaperte in altra posizione. Il resto, se fosse da tradurre con una 
voce in fattura, si direbbe “eventuali e varie” E sono le piccole complicazioni che sorgono quando non si ha 
sempre il materiale o lo strumento idoneo. Ma per il nostro uomo nessun problema! E’ il suo pane. 
Ora è un’altra casa e risponde appieno alle esigenze di sister Vale: Un bagnetto in fondo a sinistra, un 
piccolo ripostiglio a destra, una cameretta per l’ospite alla quale si accede da un piccolo corridoio ed una 
camera un po’ più grande per le due sisters della scuolina, che sorgerà nell’atrio più grande, dal quale 
alcuni nostri aiutanti perlopiù ragazzini, hanno felicemente sollevato il pavimento di cemento posto su 
tutta l’area. Questo perchè posato in precedenza ma in malo modo. Dico felicemente perchè non è 
descrivibile la soddisfazione che esprimono questi ragazzi e ragazze nel darci una mano. Infine abbiamo 
fatto fare lo scavo che delimiterà una nuova ala, che dovrà essere costruita in un secondo tempo. 
  
Di fronte al fabbricato di Valentina, sorge un’altra scuola e per i bimbi è stato come se fosse arrivato il 
circo. Ci corrono sempre incontro, ci spiano da ogni buco, dalla rete spuntano le manine desiderose di 
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sollevare i corpicini in modo da superare con gli occhi la base di cemento, ma ce la fanno quasi sempre e 
così ridono di ogni nostra piccola disgrazia. Divertentissimi! Sono uno spettacolo anche per noi. E’ stato qui 
che, girando dietro alla casa mi sono imbattuto in un serpente di circa un metro e mezzo, mimetizzato col 
terreno. Per un soffio non l’ho calpestato e per mia fortuna è fuggito via velocemente.  

 
 
Mi sono sempre piaciuti i serpenti, 
tanto che un bel  giorno, mentre 
stiamo per andare a a visitare il 
piccolo ospedale... perchè Vico 
non si capacita del fatto che possa 
esistere un’ospedale senza acqua, 
abbiamo incontrato un bimbo con 
un serpentello da poco catturato, 
che tiene come trofeo in un mezzo 
guscio di coconut.  Non so perchè, gli chiedo di regalarmelo. Lui, 
in un primo momento finge di non capire, tanto che noi abbiamo 

ripreso il cammino, ma poco dopo ci rincorre, si avvicina a me e me lo cede dicendo: “ il serpente è tuo”. 
Questo sono i ragazzi di Kiriwina... della Papua... di questo mondo dove le cose succedono ancora così. Mi 
ha commosso! Mi sono portato a casa il serpente per studiarlo e giocarci un po’, poi l’ho regalato a mia 
volta ad un altro ragazzo che è fuggito via felicissimo!  
Anche se quest’ultimo non fa testo, è il mio sesto serpente, dopo i due cobra incontrati in Tanzania, quello 
nel Sudafrica, il cascavel del Messico e il serpentello rosso nella palude di Boiama, che nuotava nella stessa 
acqua nella quale io ero immerso fino alle ginocchia ed ho potuto così fotografarlo.  
Da queste parti ci sono anche i ragni disegnatori che modellano a loro gusto le ragnatele come vere e 
proprie tele. (intese come quadri, non come tele di ragno, sarebbero capaci tutti...). Sono grossi grossi e sul 
dorso hanno disegnato due occhi ed una bocca. Fanno paura e la loro faccia è sempre incazzata. 
 

Altro capolavoro del mondo animale è l’alveare delle 
formiche rosse.   Sembra un enorme frutto delle dimensioni 
di una grossa zucca, appesa alle piante. In realtà è una 
colonia di formiche rosse, che si è rinchiusa dentro le foglie 
della pianta. Sapendo quanto sono voraci queste formiche, 
penso a cosa succederebbe se una palla di queste finisse in 
testa a qualcuno. 
Di storie di insetti e di altre curiosità del regno animale la 
Papua ne è piena, ne abbiamo sentite ma anche vissute 
parecchie, molto affascinanti (almeno per chi ama il genere). 

 
Dicevo dell’ospedale senz’acqua. E’ certamente l’emergenza più immediata, la situazione sanitaria in 
generale lo è. Abbiamo conoscito in un paio di occasioni il responsabile della struttura e preferisco non fare 
commenti su ciò che fa e ciò che non farà mai. Un giorno ci caricano sul track un ragazzo che si è amputato 
il pollice del piede lavorando nel garden con uno strumento che sembra una lancia, ma che è pesantissimo 
ed affilato in punta, un’altra volta uno che è piombato giù dall’alto di una palma da cocco. Non esiste 
neppure l’apparecchio per le radiografie, anche perchè, se ci fosse come lo si potrebbe far funzionare 
senza corrente?.. Vale ripone sufficiente fiducia nel figlio o almeno credo sia il figlio, un giovane col quale si 
intrattiene spesso proprio in ospedale, per confrontarsi sul da farsi. Cosa cercare di migliorare e come... 
 
E chi non ha mai visto un rabdomante all’opera? Al villaggio ce n’è uno e l’abbiamo collaudato con 
successo. Avevo già imparato a credere alle capacità di questi “maghetti” quando mi trovavo in Indonesia. 
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Armato di un ramoscello leggero leggero a forma di V capovolta, scopriva il punto quasi esatto dove, 
scavando, si trovava l’acqua dolce... e non sbagliava un colpo! Proprio dietro alla missione di Vale pare ci 
sia un luogo dove potrebbe esserci acqua. Ma qui il pericolo è che si trovi sì acqua, ma solo quella non 
eccessivamente salata, che già fuoriesce da sotto il corallo della spiagge e che le sisters, prima del nostro 
intervento ai pluviali ed ai serbatoi di raccolta, usavano per lavarsi e per cucinare.  
 
Dopo la cena con le sisters, trascorriamo le serate a parlare amorevolmente delle principali questioni nate 
per caso ma inevitabili, specialmente quando si parla di chi crede e chi un po’ meno. A chi non crede al 
paradiso perchè altrimenti dovrebbe credere anche all’inferno, al diavolo ed alle sue presenze. Alle 
credenze locali che sono un misto di religione e magia. In ogni argomento piacevolmente trattato ci 
sentiamo sempre illuminati dalla lucidità ed esperienza delle nostre amiche, ogni volta divertite e quasi 
complici delle nostre argomentazioni, sopratutto quando non sono adeguatamente inserite nei ruoli da 
loro rivestiti. Quando ci si confronta con persone in gamba, Vale è anche laureata in filosofia, senza volerlo 
si finisce per mettere sul tappeto delle questioni per le quali si aspettano risposte. Magari domande che 
non hanno trovato mai risposte. Per questo finiamo sempre per chiudere la conversazione a tarda sera, 
solo perchè il mattino dopo ci si deve alzare presto. Veri e propri dibattiti, trattati così appassionatamente 
che potrebbero andare avanti all’infinito. Fantastico! Vico ed io ci godiamo un mondo!!!   
 
Durante gli ultimi giorni sono arrivati i due pannelli tanto attesi, poteva essere troppo tardi per Vico? 
Neanche per idea. Andata e ritorno in mattinata con posa sopra il tetto e collegamento dei fili con tutti gli 
interruttori. Ad una squadra di tecnici probabilmente non sarebbero bastati tre giorni. Fu così che l’autista 
del quale per la solita ragione non ricordo il nome, ha voluto ospitarci a pranzo a casa sua a Wapipi, per poi 
farci assistere ad una cerimonia “in costume”, alla presenza di ospiti illustri del governo, in una tribuna 
d’onore, nella quale l’intera comunità ha voluto a tutti i costi ospitare anche noi, unici due visi pallidi. 
  

       
 

Abbiamo conosciuto un artista che intarsia un legno chiamato tewa, durissimo quanto l’ebano. Se ne sta 
seduto di fronte all’ingresso della mega residenza del capo di quella parte di isola. In questa luogo 
incantato siamo potuti arrivare perchè Vale deve partecipare ad un meeting tra un incaricato del governo, 
il capo appunto, sister Margareth ed il nuovo father. A lato della casa del boss ci sono quelle che abbiamo 
battezzato le terme. Una specie di grotta privata, un anfratto naturale ed esclusivo con dell’acqua 
limpidissima. Tutt’attorno una vegetazione lussurreggiante, piante con foglie enormi, più alte di una 
persona. Fiori mai visti, con dei colori sgargianti ed incastonati in angoli estremamente romantici. Si tratta 
bene il tipo!  
 
Stamattina sono stato svegliato dall’abbaiare di un cane, che si dev’essere incontrato con lo spirito di 
qualche recente defunto che ancora non ha trovato la sua pace, o semplicemente il posto dove riposare. 
Qui si crede a quese cose, fa parte del culto dei morti che come dicevo è molto sentito, Vale mi ha 
raccontato un sacco di queste cose, certi riti ed una spiritualità che ha dell’incredibile.  
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Di notte non sai mai se il rumore battente sul tetto in lamiera è pioggia violenta o 
soltanto il solito vento fortissimo. Non si può certo dire che ci sia una calma 
come uno potrebbe immaginare, specie la notte. Io sto scrivendo a matita questi 
appunti che riordinerò come sempre a casaccio, da un improvvisato tavolino alla 
luce di un neon da poco installato dal mio socio che sta dormendo. Ho perso il 
conto dei giorni ma vorrei non dimenticare le tante emozioni vissute, ad esempio 
conoscendo una famiglia, che manco a dirlo ci ha ospitati a pranzo, in un villaggio 
dal quale doveva passare Valentina per uno dei suoi tanti incontri con i problemi 
della gente. La padrona di casa ci ha mostrato quelli che qui chiamano i soldi delle donne. Ricavati dalle 
solite foglie di banano essicate e decorate. Quando sono freschi “di conio” questi soldi si possono vedere 
stesi a centinaia sui campi. Una volta essicati vengono sovrapposti e refilati a mo’ di blocchetto degli 
assegni. Vengono utilizzati per effettuare scambi con merce. Funziona così: durante una festa tu acquisti da 
me della frutta e mi paghi con i tuoi soldi... alla prossima io acquisterò da te della tapioca, dei coconuts o 
degli ananas e ti ripagherò con la stessa “moneta”. Mah!  
 

    Grazie sister Vale!!!  
e un caro saluto alle tue simpaticissime Consorelle... E’ stato un’altro periodo della mia vita che non dimenticherò 
mai, ma ho perso ancora di più e forse per sempre la cognizione di dove decidere di andare a vivere e con chi fare i 
conti! Mentre aumenta la necessità di sempre nuovi itinerari, per assurdo so già che tra qualche giorno dovrò tornare 
a confrontarmi con quelli che, mentre parlano al telefono, non si curano di ostacolare un’innocua vecchietta che a 
malapena si regge in piedi (l’ho visto in aeroporto a Singapore).                                            
Ora chiudo, anche se vorrei non terminare mai...                     Un grande abbraccio a tutti, Fer 
 
 
L’Amicizia: senza la stima degli altri i nostri talenti non germogliano. Tutti noi abbiamo il bisogno di essere riconosciuti, accolti, notati, valorizzati, stimati. 
L’Amicizia e la fiducia in qualcuno è la consegna di sè agli altri. Nell’Amicizia possiamo essere noi stessi. Il risultato dell’Amicizia è l’autoconoscenza ed il 
miglioramento reciproco. La forza dell’Amicizia stà nel condividere idee, scelte ed interessi. (Da un articolo scritto dall’Arcivescovo Orlando Brandes a Londrina in 
Brasile e pubblicato sulla rivista “La Cordata” della Congregazione Suore della Riparazione della quale fanno parte le nostre sisters. L’ho letto una sera con la 
debole luce a 12 Volts dei pannelli solari collocati da Vico, sul tetto di lamiera nella Missione di Gusaweta). Del resto anche Seneca diceva che “nessun bene è 
dolce se non è condiviso con gli amici”. Concordo ed aggiungo che è sempre un grande piacere poter condividere con altri qualche attimo della propria vita. 
Spero sia lo stesso per chi mi legge e che ringrazio fin d’ora se vorrà rispondere, anche solo con due righe. Chi viceversa non desiderasse più leggermi, può 
rispondere con una mail avente in oggetto: cancellami. Concludo con qualche altra foto... mi piacerebbe poterle mostrare tutte ma sono davvero 
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troppe, ci vorrebbe uno spazio enorme per contenerle ed una settimana di tempo per raccontarle. (Ho scelto di inserirle nel racconto per 
problemi di peso con gli allegati alla mail). 
Foto1 il self service più lungo del mondo, ha coinvolto intere tribù ed è stato organizzato in occasione della festa delle donne. Ci hanno trattato 
come ospiti d’onore. Pochi minuti dopo la foto, tutto quel ben di Dio è stato portato all’interno delle capanne per un temporale improvviso. 
Foto 2 scorcio di abitazioni in un villaggio, dove e come riesce a vivere questa bella gente. 
Foto 3 la casa dello yam (grosso tubero locale). Appartiene al capo villaggio, ma tutti contribuiscono a riempirla al tempo del raccolto. Il 
contenuto e' usato in particolare per le feste... cosi' che non resta nulla per i momenti di carestia! E’ collocata nel centro del villaggio ed ora è 
vuota proprio perchè si è appena celebrata la festa delle donne per cui, anche a nostro beneficio si è dato fondo a tutte le riserve. 
Foto 4 composizione floreale appena fuori dalla chiesa, i bambini la eseguono per il gusto di dedicarla semplicemente a... a chi la guarda.  
Foto 5 sulla destra della foto la stradina di durissimo corallo, che porta al porto di Lusuia. 5/6 chilometri che percorrevamo rigorosamente a 
piedi per ammirare i paesaggi ed incontrare gente, oltre che per distruggere la suola delle nostre scarpe. 
Foto 6 tipiche imbarcazioni nel porto di Lusuia. La zona intorno al porto è un fantastico punto di aggregazione... si suona, c’è il mercato e si 
vende il pesce appena pescato per poche kina. Sullo sfondo si intravedono le capanne del piccolo ospedale, che non ha neppure l’acqua.  
 

      
 

          

 

      


