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15 maggio 2010 

 

Finalmente avevo telefonato al Vides, dopo un anno di riflessione su me stessa. Avevo 
già lavorato nella cooperazione internazionale per tre anni, in Albania, ma restava 

forte il desiderio di fare un’esperienza lunga di volontariato presso una missione 

salesiana. Avevo il mio appartamento tranquillo e un lavoro sicuro nella scuola 
italiana, ma sentivo che mi mancava qualcosa. La mattina guidavo verso la scuola, e 

sognavo l’Africa. Ne varcavo la soglia, e desideravo fosse quella di una missione, a cui 

offrire il mio tempo, le mie energie e le mie capacità.  

Da una parte la sicurezza del proprio nido, delle abitudini, gli amici, il fidanzato (anche 
se lontano), il corso di yoga e la palestra, il conforto di una routine dalla quale, 

sebbene stia stretta, non è facile uscire. Dall’altro il desiderio di prendere 

un’aspettativa da tutto, per realizzare un sogno, e anche per capire se dare una 
direzione nuova alla mia vita. Il volontariato internazionale non è solo per i ventenni: 

anche a 38 anni si può decidere di mettere tutto in stand-by e donare un periodo della 

propria vita a chi ha bisogno di te. 
 

La decisione è stata presa – come al solito – pensando a Michele, amico mancato in 

un incidente di moto nel 1998, a soli 25 anni. Volevamo andare in Africa insieme, 

dopo le nostre lauree, io in lettere e lui in medicina. Lui se n’è andato e io sono 
rimasta, e da allora mi sento come guidata da un cuore invisibile che mi ha portata 

lontano. Prima in Kenya e in Madagascar, per esperienze brevi di volontariato dove ho 

lasciato il cuore, poi in Albania.  
 

Forte della convinzione che non è necessario aspettare di andare in pensione per 

coronare un sogno – e Michele insegna che non si sa quanto tempo abbiamo a 

disposizione per tentare di realizzarlo - eccomi sul treno per Roma, destinazione 
Vides. Sei ore di viaggio in cui pensieri, eccitazione e timori emergono e poi 

scompaiono come gli alberi fuori dal finestrino. Mi chiedo se mi verrà proposto di 

andare in Sudafrica, o forse di nuovo in Kenya, o magari in Zambia. Poco prima di 
scendere dal treno, una frase di uno scrittore musulmano letta su un libro mi 

ammonisce sull’inutilità di affannarsi a fare progetti, perché “Allah non ti annovera tra 

i suoi architetti”.  
Durante il colloquio di conoscenza, Suor Leonor sorride mentre parliamo delle mie 

esperienze come insegnante di inglese, finché arriva il momento tanto atteso: “La 

provvidenza! Poche settimane fa mi hanno proprio chiesto con urgenza una volontaria 

che potesse insegnare inglese per il prossimo anno scolastico!”, a cui ho risposto “Ma 
dai! E dove?”. “In Cambogia”.  

 

La mandibola bloccata dalla bocca semiaperta, la mente che cercava di localizzare 
(invano) la Cambogia sul planisfero, un solo pensiero mi ha attraversato in quel 

momento: “Dio non solo non mi ha annoverata tra i suoi architetti, ma nemmeno tra i 

suoi miseri geometri!”. Il mio sgomento non dev’essere sfuggito alla suora, se subito 
ha aggiunto “Ma se preferisci andare in Africa non c’è problema, abbiamo diverse 

missioni in cui potresti essere utile anche là”. Mi ha congedata dandomi una quindicina 

di giorni per riflettere sulla proposta. Poche ore dopo, sul treno del ritorno, stavo già 

fantasticando su come fossero la Cambogia, la missione e le ragazze del Vocational 
Training Center a cui avrei dovuto insegnare. La decisione era stata presa.    

 

 
7 ottobre 2010 

 

Mai avrei pensato di fare un’esperienza di volontariato in Asia, a riprova del fatto che 
non siamo noi a scegliere il posto o la missione che più ci aggrada: è lei a scegliere 

noi.  



Il viaggio, seppur infinito nelle sue 12 ore di volo, è andato bene; l’aereo della Thai 

Airways era molto confortevole, colazione con salsiccia di maiale alla griglia e patate 

arrosto. Avrò dormito sì e no tre ore, saltando tutta la notte di sonno a causa del fuso 
orario. Sono giunta in Thailandia alle cinque e trenta del mattino, mentre in Italia era 

mezzanotte. Il volo per la Cambogia è durato meno di un’ora; durante l’atterraggio ho 

potuto scorgere tra le nuvole la foresta attraversata dal Mekong. 
Già all’arrivo a Bangkok avevo notato che l’umidità dell’aria aveva appannato l’esterno 

degli oblò dell’aereo, ma solo all’uscita dell’aeroporto di Phnom Penh mi sono resa 

conto di cosa significhi clima umido e tropicale: è come mettere su casa alle terme. La 
sensazione, infatti, è quella di stare sempre dentro una sauna. Essendomi portata una 

sveglia in cui si vede anche la temperatura, ho potuto notare che ieri sera quando 

sono riuscita ad addormentarmi, a mezzanotte, in stanza c’erano 31 gradi. Oggi a 

mezzogiorno ce n’erano 33. E non siamo ancora nella stagione più calda, che non oso 
immaginare. 

 

Le suore della missione, non lontana dall’aeroporto, mi hanno accolta molto bene, nel 
solito, splendido stile salesiano. E’ una comunità di undici sisters: un’italiana, una 

slovena, due colombiane, tre vietnamite, tre filippine e una giovane suora del 

Myanmar. La mia camera da letto, distaccata rispetto alla loro casa e contigua a quella 
dei guardiani, è carina e confortevole, con letto con la zanzariera e due piccoli cani, 

mamma e figlio, entrambi a pelo lungo, accucciati davanti alla mia porta. Dal 

rubinetto l’acqua esce tiepida, mentre la doccia del mattino è fredda e corroborante.  

Ieri, appena arrivata, mi sono buttata senza forze sul letto e ho dormito dalle 11.30 
alle 17.30. Mi sono svegliata e c’era un piccolo geco bianco sul muro che mi guardava, 

mentre fuori c’era un animale da me chiamato Tuu-tu per il suo verso particolare: mi 

hanno spiegato che è un lucertolone lungo circa una spanna, innocuo ma 
chiacchierone. 

Ai pasti si mangia tutte insieme a un bel tavolo rotondo, con il centro che ruota in 

modo da potersi servire da sole. La cosa più buona è senz’altro la frutta tropicale: mai 

mangiata di così gustosa. C’è un frutto che cresce qui nel giardino, si chiama custard 
apple (in italiano anona), il cui nome in inglese rende l’idea della sua dolcezza: mela 

di crema. Ho assaggiato anche il dragon fruit, frutto del dragone (per la buccia 

rossiccia tipo pelle di drago), una specie di kiwi ma con la polpa bianca come il cocco e 
tanti semini neri, nonché ananas e papaia ricchi di succo.   

 

La sera ero sfasata dal fuso orario, per cui non avevo sonno. In più, la vegetazione 
tutta intorno alla mia stanza pullula di insetti e animali che hanno cantato tutta la 

notte, rinvigoriti dalla pioggia: rane, grilli, cicale, rospi, lucertole Tuu-tu e un animale 

che non so chi fosse ma che canta come se facesse delle prove di violino. Il tutto 

amplificato come se avessero messo un microfono nei prati. Sfinita dal concerto, verso 
mezzanotte - e con 31 gradi - mi sono addormentata, per essere svegliata alle 4 da 

una musica che si percepiva alta a causa del silenzio della notte: una veglia funebre di 

cinesi cambogiani. Mi dicono che da queste parti quando qualcuno muore si mette in 
sottofondo a musica di xilofono, per accompagnare lo spirito del morto a un’altra vita. 

Questa dolce musica, non fosse mai che qualcuno non si accorga della veglia funebre, 

viene amplificata con un megafono. Poiché questi tre giorni si commemorano i morti, 
qui intorno è tutto una musica dalla mattina alla sera. 

Non ho ancora visto le ragazze né i bambini: la scuola inizia lunedì, quando tornano 

dai villaggi dopo la celebrazione dei loro defunti. 

Non mi dilungo oltre perché non ho fatto altro che ciondolare tra il letto sotto le pale 
al soffitto e la cucina: mi dicono ci voglia un po’ di tempo per abituarsi al clima, 

all’umidità e per riprendersi dal fuso orario.  

 
 

10 ottobre 2010 

 
Vi scrivo per farmi compagnia. Sono sola nella mia camera, abbiamo appena finito di 

cenare (come le galline) e fuori imperversa un temporale (da lupi). Romantico, 



penserete voi. Già: stringermi al geco che mi osserva dal muro aspettando di 

mangiare un ragnetto è proprio un sogno. 

In attesa dell’inizio della scuola (mi dicono giovedì), sto soffrendo una gran solitudine. 
Va bene che avevo bisogno di staccare, di prendermi un’aspettativa da tutto; va bene 

che avevo pensato “peccato che non vado in Africa, avrei voluto un po’ di isolamento 

dal mondo”. Se mi ritrovo qui, è perché a Qualcuno, lassù, piace esaudire i nostri 
desideri, e solamente quelli che possono farci del bene. Ambientarsi a questa 

solitudine è dura, e mi rendo conto che ho sempre riempito la mia vita di tanti stimoli 

e cose da non essere più capace di ascoltarmi e sopportare il silenzio. E, quando le 
circostanze mi impongono di farlo, crollo.   

 

La sera dopo cena, verso le 19.40, prendo la torcia e vengo in camera mia. La torcia 

non mi serve per la mancanza di luce (quella quest’anno mi dicono stia mancando 
raramente), ma per vedere di non calpestare eventuali serpenti. Che, mi riferiscono, 

non sono grandi come un boa, sono solo lunghi circa un metro, poco spessi e 

prendono il colore della vegetazione su cui strisciano. Ah, meno male, allora posso 
passeggiare tranquilla. Chiudo a chiave la porta, accendo la luce e le pale per 

smuovere un po’ di umidità, e piomba la solitudine. Non avevo mai provato una 

sensazione simile, prima d’ora: ci sono io, i banani, gli animali, gli insetti, il vento, il 
cielo nero, persone che ancora non conosco e una cultura altrettanto ignota. In questo 

momento, anche pioggia, tuoni e fulmini. La tentazione è quella di salutare tutti, 

prendere il primo volo per l’occidente e tornarmene a casa, alle mie sicurezze, al cibo 

e agli odori conosciuti, alle telefonate e agli sms agli amici, alla mia gattina 
gentilmente depositata dai miei genitori, alla mia casa in questo momento immersa 

nella nebbia. Cose che, finché ero a casa, non vedevo l’ora di lasciarmi alle spalle, ma 

che ora mi mancano: la lontananza inganna i nostalgici. 
     

La prima sera l’ho trascorsa riempiendo il silenzio con le canzoni che avevo sul 

computer portatile; la seconda, presa da nostalgie patriottiche, ho letto “Italiani si 

diventa” di Beppe Severgnini (quando siamo in Italia, la malediciamo; quando 
espatriamo, non possiamo vivere senza). La terza sera ho spento tutto, lasciando così 

che il mio cuore – che tanto temevo – mi parlasse, e vada come vada. E’ stato 

traumatico, ma salutare. Chi mai avrebbe voglia di risvegliare pensieri e timori messi 
a tacere da anni di TV a tutto volume, radio in macchina e chilometriche telefonate 

serali alle amiche? Lasciare che il mio cuore mi parli e accettare ciò che mi dice è 

come fare i gargarismi con l’aceto: non è piacevole, ma alla lunga disinfiamma le 
tonsille. Avevo bisogno di questo silenzio, e Dio me l’ha donato. Forse dovevo proprio 

venire fino in Cambogia per ascoltarmi. 

   

E così eccomi qui, nel silenzio della notte cambogiana, con i miei amici già in pieno 
concerto. Strano, però, perché con questa pioggia, non dovrebbero smettere di 

cantare? Ho la vaga impressione che siano tutti stipati (rane, rospi, grilli, gechi, tuu-tu 

– che qui chiamano tokkè, una simpatica onomatopea) sotto la mia veranda. Meglio 
non aprire la porta: scambiata per Noè, non saprei poi come giustificare alle suore, 

domattina, una linda camera da letto trasformata in una stalla.  

L’altra mattina ero ancora sdraiata sul letto, quando vedo un’ombra all’esterno, da 
sotto la porta. Stavo per dirmi “che dolce il cagnetto della missione, mi sta aspettando 

sullo zerbino”, quando noto che l’ombra non solo aveva zampe nodose e sottili, ma 

camminava in maniera strana. Apro la porta e mi trovo davanti un granchio nero, il 

corpo grosso quanto un pugno, che stava cercando di entrare. Mi hanno detto che 
arrivano dalle risaie, che anni fa circondavano la missione, prima di essere cancellate 

da ruspe e cemento. Che gioia, mancava proprio un granchio in famiglia. La paura ha 

preso il sopravvento sull’ospitalità, e gli ho chiuso la porta sul guscio. Quando poi sono 
uscita, mezz’ora più tardi, l’ho visto accucciato sulla bella statua della Madonna di 

fianco alla porta, dove faceva bella figura. 

 
In questi giorni ho fatto la mia prima uscita con alcune bambine ospitate nella 

missione: una passeggiata lungo il fiume Tonle Sap. A Phnom Penh il Mekong si divide 



in tre rami, e il Tonle Sap è uno di questi. Le bambine facevano a gara a chi riusciva a 

darmi la mano, chi non riusciva si appendeva alle mie braccia come poteva, sempre in 

cerca di affetto e attenzioni. Eravamo un grappolo umano capeggiato da una suora 
meravigliosa che ha perso per strada la suola di una scarpa, sotto i sorrisi languidi di 

pallidi sessantenni stranieri (ma anche trentenni, quarantenni…), accompagnati a 

timide signorine dagli occhi a mandorla, i tacchi a spillo e la schiena nuda.  
Ho avuto l’onore di assaggiare una pannocchia bollita con annesse formiche 

intrappolate tra i chicchi di mais (e finite nel mio stomaco insieme al resto), nonché di 

assistere dal vivo al famoso xilofono, colonna sonora dei miei primi giorni alla 
missione. Mi è mancato il coraggio di assaggiare un piatto di ragni neri, fritti e 

corpulenti, che stavano in bella vista sul banchetto di una signora, insieme a grilli, 

scarafaggi e sottili serpenti gialli arrotolati a spiedino su dei bastoncini. Dicono che i 

ragni fritti siano una delizia, e per questo costano molto. Quando avrò il coraggio di 
assaggiarne uno ve lo farò sapere.   

 

Ora vado a farmi la doccia, scanso lo scarafaggio pasciuto che mi saluta dal bagno, do 
la buonanotte al geco e mi ritiro sotto la zanzariera. Alla prossima! 

 

 
27 novembre 2010 

 

Vi penso spesso, immaginandovi mentre andate a lavorare sotto la pioggia o (così 

leggo su internet) la neve, avvolti nel gelo dell’inverno che ormai è arrivato. Posso 
dire che voi mi mancate tanto, la pioggia, il freddo e la nebbia molto, molto meno. Qui 

sono due mattine che fa freddo, solo 26 gradi, ma al pomeriggio il termometro sale 

sempre intorno ai 30: l’altro giorno ho fatto un tentativo di infilarmi una scarpa da 
ginnastica, ma il mio piede si è ribellato, e mi sono rimessa le amate ciabatte 

infradito.  

Dopo aver ricevuto versioni una diversa dall’altra sul tempo qui in Cambogia dalle 

studentesse e dalle colleghe khmer (khmer significa sia cambogiano/a, sia la lingua 
locale – Cambogia in khmer si dice Kampuchea), sono finalmente riuscita a capire che 

qui il tempo è suddivisibile in tre stagioni: la stagione calda, la stagione delle piogge e 

la stagione fredda. La stagione calda dura da marzo a giugno, e mi dicono si tocchino 
punte di 45 gradi (mi preparo); la stagione delle piogge, umida, va da luglio a 

ottobre; quella fredda (se freddi si possono chiamare i 28-29 gradi attuali) va da 

novembre a febbraio, è secca e ventosa, come appunto è il tempo in questi giorni. Lo 
tsunami nella vicina Indonesia aveva portato freddo e vento, al punto che in quei 

giorni avevo addirittura dormito con maglia e pantaloni della tuta, vegliata da un’orda 

di gechi simpaticamente rifugiatisi in camera mia. Ormai non ci faccio più caso, e 

quando i gechi maschi lanciano richiami (solo il maschio parla, le femmine no – il 
solito maschilismo), li saluto e continuo le mie attività come niente fosse.  

Dopo alcune settimane di assenza, un Tuu-tu è tornato a farsi sentire, così ho potuto 

notare che prima di cominciare a fare tuu-tu è come se avesse un motorino di 
avviamento in gola, che stenta a far partire per alcuni secondi. Quindi, quando la sera, 

prima di addormentarmi, sento un trattorino stare per mettersi in moto, non è il 

motozappa della missione ma un Tuu-tu in procinto di conversare. Mi dicono che 
questo lucertolone sia molto ricercato per essere utilizzato nella medicina tradizionale.  

 

Oggi è sabato, ed è da stamattina alle cinque che è cominciato il rito di un matrimonio 

nei paraggi della missione: si allestisce un tendone colorato davanti a casa o – per i 
più abbienti - in un locale, e via col megafono e la musica tradizionale del matrimonio 

khmer a tutto volume. Al megafono, qualcuno tesse le lodi dei futuri sposi e annuncia 

l’imminente matrimonio: è davvero un piacere venirne a conoscenza alle cinque del 
mattino. Le danze andranno avanti fino a notte fonda, oggi me le risparmio perché 

dormirò da un’amica. Verso tarda sera il gusto musicale delle orchestre tende a 

degenerare in un genere musicale esilarante: per farvi capire, qualche settimana fa 
hanno suonato una versione asiatica della lambada. Immaginatevi di sentire suonare e 



cantare “Romagna mia” in cinese, e avrete un’idea di ciò che devo ascoltare fino a 

mezzanotte (alle dieci quando sono fortunata).   

 
Le mie giornate sono così scandite: sveglia alle 6.30, doccia, colazione alle 7, 

preparazione delle lezioni di inglese o correzione/preparazione delle verifiche, lezione 

dalle 10 alle 11.30, pranzo, dalle 12.00 alle 12.40 prove canti di Natale col coro dei 
bambini della scuola elementare, lezione dalle 13.45 alle 15.15. Altro lavoro sulle 

lezioni, alle 16 merenda, poi finalmente mi riposo in camera un’oretta, doccia, dalle 

17.45 alle 18.45 lezione di inglese a cinque ragazzi e ragazze dello staff (insegnanti 
della scuola elementare), alle 19.45 ceno, a volte ballo un po’ con le mie studentesse 

nella loro ricreazione del dopocena, controllo la mia posta elettronica, alle 21 torno in 

camera e crollo sul cuscino.  

 
Ho cominciato a immergermi nella cultura e nella mentalità cambogiana, così diversa 

da quella occidentale, ma proprio per questo un’affascinante scoperta: come disse 

Luis Sepulveda, “Il viaggio è un altro modo di spogliarsi della propria identità, del 
proprio spazio, del proprio tempo, per aprirsi all’altro”.  

Mi piace il saluto cambogiano, garbato e gentile: si mettono le mani giunte verso il 

viso o il petto e ci si inchina leggermente verso la persona da salutare. Più si alzano le 
mani – all’altezza del cuore, della bocca o della fronte - e più profondo è l’inchino, 

maggiore è il rispetto per la persona che si saluta. Quando si saluta il re, le mani 

giunte si devono portare sopra la testa. Niente vigorose strette di mano, dunque, né 

due baci sulle guance. 
 

La lingua khmer è tutta un programma: 33 consonanti (goo, koo, noo, cioo, thoo, 

too…) e 35 tra vocali e dittonghi (ai, aii, u, au, ru, ruu, lu, luu, ae, ao, ao-y, kaa, ke, 
ki, kii, koo, kuu… Non ho dubbi che il caro Tuu-tu parli khmer) fanno sì che, ad oggi, 

io abbia solamente imparato a dire buongiorno (ciumriapsuua), grazie (okuun), sì 

(giaa per le donne, baa per gli uomini), no (tee). Dovrei applicarmi a studiarla, ma 

quando? Fare volontariato in una missione salesiana non è una passeggiata, ma un 
impegno quotidiano a favore dei minori (e non solo). Questo fa sì che si sia 

continuamente al lavoro, alla missione ma anche dentro di sé: prendendosi cura degli 

altri, si cura la propria anima. 
La lingua khmer non è tonale come il cinese, il vietnamita o il thai, ma è comunque 

una lingua basata sull’armonia e sull’alternanza delle vocali lunghe e brevi, che per noi 

occidentali è abbastanza difficile da apprendere. Al momento mi sono impegnata a 
imparare alcuni nomi delle mie ottanta alunne; la prima volta che ho aperto il mio 

registro non sapevo se ridere o piangere: Sreyneang, Seavmey, Raksmey, Sreysroas,   

Nengsokunthea sono solo alcuni dei nomi che mi sto sforzando non solo di 

pronunciare correttamente, ma anche di associare ai loro visi. Il momento dell’appello 
è sicuramente quello più esilarante di tutta la giornata: le mie studentesse si piegano 

in due dal ridere di fronte ai miei tentativi di pronuncia. Per impararli ho scritto sopra 

a ognuno la traslitterazione in italiano. Poi, visto che qui si assomigliano tutte corpi 
snelli, carnagione scura, occhi neri e allungati, capelli lunghi, neri e lisci con qualche 

eccezione di capelli ondulati), le ho obbligate a mettere sul banco un segnaposto col 

proprio nome. Provo immensa simpatia per una mia alunna che, dopo dieci tentativi 
(tutti falliti) di pronunciare il suo nome, mi ha detto estenuata: “Chiamami pure 

Kelly”.    

 

Riguardo al mio lavoro, insegno inglese a queste splendide ragazze, che hanno dai 18 
ai 25 anni, vengono perlopiù dai villaggi, anche molto lontani dalla capitale, e sono 

quasi tutte molto, molto povere. Il Centro di formazione Professionale - Home Food 

Management – offre un corso di due anni per prepararle a lavorare negli hotel (dalla 
pulizia delle camere alla reception) e nei ristoranti (come cuoche o cameriere). Capita 

che alcune ragazze vengano assunte a casa di qualche famiglia, per occuparsi della 

casa. Il lavoro affrontato ogni giorno dalle suore della missione è ammirevole, anche 
perché la missione comprende anche una scuola materna con circa 300 bambini e una 

scuola elementare con più di 400 alunni. L’impegno sinergico di ogni singola suora ha 



permesso e permette alle loro scuole di offrire un’educazione speciale e privilegiata 

rispetto agli standard cambogiani, fosse anche solo per i valori che vengono insegnati 

quotidianamente con grande amore e dedizione. Le nostre ragazze cantano spesso 
una canzone che mi emoziona ogni volta che la sento, perché niente potrebbe 

esprimere meglio lo spirito di questa missione: “Love is the greatest gift of all”, 

l’amore è il regalo più grande, e queste suore, per me, incarnano l’amore nel senso 
pieno del suo significato. Ognuna di loro mi sta indirettamente insegnando qualcosa, e 

sempre qualcosa di profondo e utile per la mia vita; spesso, ultimamente, mi sveglio 

all’alba e rifletto su quanto mi stanno dando, loro e la mia esperienza qui a Theuk 
Thla, quanto sono cresciuta da quando sono arrivata qui, e sono felice quanto non lo 

ero da tantissimo tempo. Infatti, poi, non mi riaddormento più, tanto è il desiderio di 

uscire dalla mia stanza e annusare il profumo della missione, guardare il sole che 

nasce di nuovo, di cominciare le lezioni, di incontrare le mie studentesse, di dire good 
morning alle suore che aspettano una volontaria semiaddormentata e sempre in 

ritardo per la prima colazione. 

 
Sono rimasta sorpresa dalle possibilità che queste ragazze hanno di trovare un lavoro 

una volta terminata la scuola: grazie ai contatti e alle relazioni mantenute nel tempo 

dalla suora filippina responsabile del Centro Professionale, sono gli hotel o i ristoranti 
stessi a chiederle sovente di inviare i curriculum vitae delle nostre studentesse, in 

vista di potenziali assunzioni. Il Centro offre alle ragazze una preparazione ottima, sia 

professionale sia a livello di crescita personale e maturazione della personalità.  

 
Gli studenti e gli insegnanti delle scuole cambogiane indossano tutti l’uniforme (per le 

ragazze, gonna nera alle caviglie e camicia), e così nelle nostre scuole. Anch’io porto 

l’uniforme quando insegno, gonna nera al ginocchio e camicia verde acqua. La prima 
volta che l’ho indossata mi sono sentita un manichino: non ho mai sopportato 

uniformarmi,  figurarsi indossare una divisa. Poi ho capito che per le ragazze era 

importante, un segno di rispetto nei loro confronti, un accettare una consuetudine del 

Paese. Ho imparato a indossarla con serenità, anche con 30 gradi e la camicia che si 
attacca alla pelle. Forse, prima, il mio essere me stessa dipendeva troppo da cosa 

indossavo, mi sentivo a mio agio solo con certe cose addosso. Evviva la missione, che 

mi ha insegnato a sentirmi a mio agio anche con gonna al ginocchio, camicetta e 
fiocco intorno al colletto. Come dice Sister Ljudmila: Viva Gesù! 

     

La Cambogia è uno dei paesi più poveri del sud-est asiatico, con una situazione 
politica stabile benché fragile.   

Uno stipendio medio è anche di soli 40 dollari al mese (circa 35 euro), quello di un 

insegnante 60 dollari al mese: con uno stipendio così basso possono solamente 

pagare l’affitto della casa e un po’ di cibo, quando ce la fanno. Da qui la conseguente 
corruzione che, in Cambogia, è annidata in ogni angolo, strada, edificio, scuola, 

ospedale e ministero. Solo i pochi privilegiati hanno la fortuna di vivere in una bella 

casa: le persone normali vivono spesso in una sola stanza (le famiglie sono molto 
numerose), oppure in baracche di legno e lamiera, o direttamente in strada. Dopo il 

genocidio compiuto da Pol Pot nel 1975, molti sono tornati stremati nella capitale 

dall’esodo forzato che hanno dovuto compiere verso le campagne, senza più trovare le 
possibilità economiche per ricominciare una vita decorosa, così si sono arrangiati 

come potevano.   

Il sistema fognario è mal funzionante, per cui durante la stagione delle piogge – le 

piogge monsoniche - le strade si allagano tutte, l’acqua arriva anche alle ginocchia e 
chi vive in queste baracche si ritrova con l’acqua in casa. Qui solo i ricchi dormono nei 

letti con cuscino e materasso: la maggior parte dorme per terra sopra una stuoia, 

dunque immaginate avere l’acqua in casa in simili condizioni. Nei villaggi le case sono 
costruite a palafitta: quando il Mekong straripa ci si rifugia nella parte alta della casa 

con tutte le suppellettili, e si prega che la furia dell’acqua non butti giù tutto. 

 
La Cambogia in generale non è pericolosa, benché quotidianamente si leggano notizie 

inquietanti di stupri sui minori: notizie di bambine dei villaggi che vanno a raccogliere 



gamberetti sul Mekong e poi vengono stuprate e uccise sono all’ordine del giorno. Una 

mia collega cambogiana mi ha riferito che la Cambogia non era così, prima: prima 

della comparsa di internet, della diffusione della TV e della cultura occidentale, di 
riviste e film pornografici, che hanno stravolto la mente degli uomini cambogiani, già 

provati dall’incubo polpottiano. La violenza domestica è largamente diffusa, insieme al 

triste fenomeno del turismo sessuale: meno famoso, forse, di quello praticato nella 
vicina, popolare Thailandia, ma non meno devastante per quelle ragazze che finiscono 

a prostituirsi nei bordelli, nei bar e nei locali alla moda, perché vendute o per riuscire 

a guadagnarsi da vivere.   
 

Voglio spendere alcune parole sulla tragedia avvenuta lunedì scorso qui a Phnom 

Penh, durante la celebrazione del Water Festival, il festival dell’acqua. Per festeggiare 

la fine della stagione delle piogge, ogni anno si organizzano competizioni sul fiume fra 
imbarcazioni delle diverse provincie della Cambogia, giochi, danze, fuochi d’artificio e 

concerti in riva ai due fiumi che poi confluiscono nel Mekong, il Bassac e il Tonle Sap. 

In questi tre giorni, la maggior parte dei cambogiani si riversa dalle campagne nella 
capitale, per assistere agli spettacoli, e anche per vendere cibo e mercanzia. Io ero 

andata a fare un giro sabato pomeriggio, poi, approfittando dei tre giorni di vacanza, 

sono andata con le altre volontarie al mare vicino al sud, a Sihanoukville, a cinque ore 
di pullman dalla capitale. Il mio destino, evidentemente, non era quello di morire 

schiacciata e calpestata sul ponte che collega la città con l’isola Koh Pich, detta 

Diamond Island, dove si svolgevano alcuni giochi, un concerto e c’erano diverse 

bancarelle dove i giovani andavano a comprare. Non si è capito cosa abbia scatenato il 
panico tra le persone che stavano attraversando il ponte; circolano varie dicerie, tutte 

da verificare (qualcuno ha urlato che il ponte stava crollando, qualcuno è stato 

fulminato…), fatto sta che le persone hanno cominciato a correre, cominciando a 
cadere (per l’occasione le ragazze spesso indossano scarpe col tacco) l’una sull’altra, e 

continuando a correre sui corpi distesi a terra, per salvarsi. La conseguenza di questo 

calpestamento è stata la morte di più di 400 persone (quasi tutti giovani), e il 

ferimento di circa altre 800: una perdita così non si verificava, in Cambogia, dai tempi 
del regime dei khmer rossi.  

La mattina seguente, il ponte era tutto un tappeto di sandali, scarpe, zaini, borsette e 

maglie perse nella fuga, pile e pile di scarpe e indumenti smarriti da chi ha perso 
anche la vita. Una mia alunna era su quel ponte quella sera, insieme al suo ragazzo. 

Ha detto di essere stata spinta a terra da una folla umana, cadendo sopra il suo 

ragazzo e sopra altre persone che erano già a terra. Si è salvata grazie al suo 
compagno, che è riuscito ad aggrapparsi al ponte e a tirarsi fuori, portandosi via 

anche lei. Ha detto che tanti chiamavano “Mamma, mamma, aiutami, papà, salvami”, 

mentre venivano schiacciati dalla folla impaurita. Lei, buddhista, in quel momento ha 

invocato la Madonna, che tanto ha sentito pregare dalle suore della nostra scuola: 
“Maria, Maria, aiutami”. Forse è stata lei a offrire la mano al suo compagno, chissà.  

Mi dice di aver visto tante persone gettarsi nel fiume dal ponte, cercando la salvezza, 

ma non tutti sapevano nuotare e sono annegati, mentre altri sono andati a sbattere 
contro le rocce sul fondo del fiume, in quel punto poco profondo. Si dice che il corpo di 

polizia non era assolutamente preparato per affrontare un tale affollamento, ma il 

governo respinge le accuse, e ha offerto circa 1200 dollari per ogni famiglia delle 
vittime, e una bara. Come sempre, nessuno si prenderà la responsabilità 

dell’accaduto, e il caso verrà archiviato, insieme a molti altri.   

 

Giovedì scorso uffici e scuole sono stati chiusi per lutto nazionale; martedì pomeriggio 
diversi monaci provenienti dalle diverse pagode di Phnom Penh hanno marciato dal 

Wat Botum, una grande pagoda vicino al palazzo reale (Wat significa pagoda in 

khmer), verso il ponte della tragedia, dove hanno tenuto una cerimonia buddista 
chiamata Baing Sa’Koul, per benedire le anime dei morti. I cambogiani credono nella 

reincarnazione dopo la morte e nell’esistenza degli spiriti, le anime dei morti che, se 

non trovano pace, continuano a vagare per le case e le città. Per evitare questo, si 
sparge del riso davanti all’uscio di casa, che secondo le credenze khmer previene 

l’entrata in casa degli spiriti dei morti. Il giorno dopo la tragedia, la maggior parte dei 



cambogiani si è vista impegnata a spargere riso davanti a casa e anche sulla strada, 

per impedire alle 400 anime di vagare dentro le case in cerca di pace. Mi hanno 

raccontato che solitamente quando una persona è moribonda, si accende una candela 
per illuminare la strada che conduce all’aldilà. Poiché queste 400 persone (la maggior 

parte donne, le più deboli a resistere allo schiacciamento) sono morte senza una luce 

che le potesse guidare, al telegiornale hanno detto alla popolazione di accendere una 
candela davanti a casa, offrendo anche una ciotola di riso, una di salsa di mango e 

delle banane, agli spiriti delle vittime. Solitamente, infatti, si offre del cibo allo spirito 

del morto mentre ancora circola per la casa, accendendo anche bastoncini di incenso. 
Quasi ogni casa ha la sua piccola pagoda all’entrata, con all’interno un’urna con le 

ceneri dei propri defunti. Chi non ce l’ha, mette a terra le offerte e la candela: 

passeggiando per la capitale ho inciampato in diverse banane con bastoncini di 

incenso accesi, deposte sui marciapiedi. Spiritualità, ma anche furbizia: il prezzo di un 
casco di banane in questi giorni si aggira intorno ai 10 dollari, contro il dollaro e 

mezzo di una settimana fa. Gli spiriti dei defunti non credo approvino questa astuzia, 

benché non manchi loro di che cibarsi.  
 

 

30 gennaio 2011 
 

 

Il cielo, al tramonto, si tinge di vivaci strisce arancioni sul cielo del colore della carta 

da zucchero. La sera si alza spesso il vento, che mi accarezza i capelli quando – corso 
di inglese allo staff permettendo – passeggio con i quattro cani della missione nel 

bananeto e nell’orto della missione, proprio dietro la mia camera da letto (dalle suore 

soprannominata your apartment, il tuo appartamento). Quando si alza spesso il vento, 
cui fa seguito, a volte, il temporale. Sento la pioggia arrivare da lontano, la sento 

cadere copiosa vicino alla strada fuori della missione, poi la vedo scendere con impeto 

a pochi passi da me, sulla tettoia della scuola, per poi arrivare dopo un minuto sulla 

mia testa. Non avevo mai sentito l’arrivo della pioggia da lontano. Ma forse siamo 
troppo rumorosi, là, troppo impegnati ad ascoltare rumori e discorsi spesso inutili, per 

poterci fermare e ascoltare la pioggia. I cani cercano rifugio attaccati alla mia porta,  

più sono sporchi e più cercano di strofinarsi su di me. Prima di venire qui amavo solo i 
gatti, ma ora adoro anche i cani, insieme a tutti gli animali della missione. Mi sento 

tanto San Francesco, ma sento Dio nella natura, per questo ho ripreso a camminare 

tra i banani e le palme da cocco, tra l’insalata e i manghi, ringraziando Dio di tutta la 
gioia e anche i dolori che sto provando. Ne avevo un gran bisogno, e Lui lo sapeva.  

 

A volte la luna illumina la strada che porta dalle suore alla mia camera, e non ho 

bisogno della torcia. Ma stasera è buio pesto e non vedo dove sto mettendo i piedi. 
Non ho la torcia, mannaggia a me: l’altro giorno, camminando verso il refettorio, 

all’ora di cena, ho quasi inciampato su un serpente nero lungo più di un metro e 

spesso due dita. Ero curiosa di vederne uno, e da Lassù sono stata accontentata. 
Come sempre, devo stare attenta a chiedere. E’ un po’ come la Provvidenza: le suore 

chiedono nella preghiera, e gli aiuti, da quanto ho capito, in un modo o nell’altro 

arrivano sempre. Chi dà riceve, ne sono sempre più convinta.    
 

Dopo le lezioni del primo pomeriggio ho cominciato ad abbandonare l’orologio in 

camera: vivere senza è rilassante. Ho imparato a fidarmi e a leggere il sole e la 

natura. A seconda del colore del cielo prima del tramonto so che minuti sono dopo le 
18, so se sono le 18.20, o le 18.17. So che sono le sei del mattino dal canto di un 

uccello che sembra un carretto con piccole ruote che cigolano, che inizia a cantare alle 

sei in punto, non un minuto in più o in meno, sull’albero dietro alla mia camera. So 
che è ora di pranzo dall’uccellino che canta e sembra che si sta facendo una risata (li 

ho registrati entrambi, una volta in Italia non potrò vivere senza). So che fuori è 

calato il buio perché i gechi sono in camera e cominciano a lanciare il loro verso. E so 
che sono le otto si sera perché vengo assalita da una stanchezza spaventosa e ho solo 

voglia di dormire.    



 

Dopo questi mesi in Cambogia ho imparato finalmente a stare sola con me stessa, ad 

ascoltare il mio cuore e a non avere più paura della solitudine. Ho anche imparato a 
rispettare le esigenze del mio corpo, e questo lo devo anche alla suora italiana della 

missione, Sister G., dotata di inusuale solidità e forza d’animo, nonché di rara 

pazienza. Alcuni giorni, infatti, mi sento pigra e senza forze, vorrei solo dormire dalla 
mattina alla sera, mi addormento presto come i polli, cadendo in un sonno profondo e 

senza sogni. So che è anche dovuto al clima caldo e umido, ma mi sentivo strana e in 

colpa. La suddetta suora, una sera, mi ha rassicurata: “Non obbligare il tuo corpo a 
darti delle risposte, o a fare per forza qualcosa. Non sei pigra: il tuo corpo e la tua 

mente hanno semplicemente bisogno di riposo. Lascia loro il tempo di riprendersi. Noi 

siamo troppo abituati a fare, a essere iperattivi, ma non è detto che si debba sempre 

essere in movimento. Ci sono momenti in cui ci si deve permettere di rilassarsi, di 
stare anche a fare niente, o pregare, ringraziare, leggere, lasciando che la mente e il 

corpo si rigenerino dallo stress”.  

 
Questo mese è stato caratterizzato dalla consapevolezza di essere riuscita ad 

accettare la vita di comunità: abituata com’ero a vivere da sola (se si esclude il gatto), 

i primi tempi ho fatto fatica ad adattarmi a vivere nella comunità di suore. Per poi 
rendermi conto che oggi sto molto meglio di allora, che vivere insieme non è facile ma 

è incredibilmente arricchente, soprattutto quando a tavola ci si ritrova con persone di 

otto nazionalità diverse. La diplomazia non è mai stata il mio forte, così come il 

compromesso con persone dalle idee diverse dalle mie: impararli ogni giorno è una 
sfida importante, che mi aiuterà a vivere meglio una volta tornata a casa. Inutile dire 

che l’aiuto di alcune suore (Sister G. e Sister Teresita in primis) mi è stato 

indispensabile per districarmi tra i problemi di ogni giorno, elucubrazioni mentali, 
momenti di crisi e anche momenti di felicità.  

 

E’ un po’ tardi per chiederlo, ma spero abbiate passato delle belle vacanze di Natale. 

Io l’ho passato qui con le suore, sono stata bene, ero serena, felice di essere qui. 
Il coro di Natale dei bambini che ho condotto è andato molto bene. Erano cinquanta 

alunni della scuola elementare che hanno cantato 14 canti di Natale in due hotel di 

Phnom Penh, divisi in 2 gruppi di 25 bambini, per un totale di cinque serate. Alcuni  
turisti di passaggio hanno lasciato dei soldi dentro una scatola durante l’ascolto dei 

canti, soldi che sono serviti per comprare materiale per la scuola. Una sera mi è 

venuto il magone: alla fine dei canti hanno dato ad ogni bambino un regalo, che i 
bimbi sul pullman del ritorno hanno aperto con una gioia mai vista: era il loro unico 

regalo mai ricevuto. Questi bimbi, infatti, sono molto poveri e non ricevono mai regali. 

La stessa cosa è avvenuta in occasione della festa di Natale, quando le suore hanno 

dato ad ogni bambino della scuola una borsa con dentro dei succhi di frutta, un 
asciugamano, dei biscotti e una maglietta. In Italia un regalo così avrebbe fatto ridere 

i nostri bambini, ma quelli della nostra scuola raramente hanno la possibilità di bere 

succhi di frutta o di mangiare gustosi biscotti.  
 

L’altra settimana ho visitato la casa di due mie alunne, che sono sorelle e stanno 

frequentando il primo anno del Centro Professionale. La loro casa, di legno e lamiera, 
consisteva in due stanze: nell’entrata  c’erano due letti (non immaginatevi i nostri bei 

letti occidentali con materasso di lattice e cuscino di piuma d’oca: né materasso né 

cuscino), in cui dormivano la mamma e le quattro sorelle, mentre in un’altra stanza 

c’era un altro letto per il papà, un angolo adibito a cucina (se così si può chiamare un 
angolo con due pentole e un fornello a gas), e uno stanzino come bagno. Il papà guida 

il moto-taxi (qui per spostarti in città non esiste il taxi ma lo scooter, ti siedi dietro e ti 

portano ovunque), qui chiamato motodop, e guadagna 4 dollari al giorno, circa 3 euro. 
La mamma lavora in una fabbrica di vestiti, fa orari massacranti, spesso lavora anche 

il sabato e la domenica (il papà lavora sempre, sette giorni su sette) e guadagna 40 

euro al mese. Per comprare la loro casa-baracca hanno dovuto chiedere un prestito di 
1000 dollari (800 euro), che ora devono restituire a rate. La sorella di 15 anni 

quest’anno ha dovuto smettere di andare a scuola perché non potevano sostenerne la 



spesa. E dire che era la migliore della classe. La famiglia è buddhista, ma su una 

mensola sulla parete spoglia ho visto una boccetta di acqua benedetta donata da una 

nostra suora. Che Dio protegga la loro famiglia, e le famiglie di tutte le nostre ragazze 
e bambine, quelle che vivono in una baracca e quelle costrette a vivere una vita di 

stenti, quelle con i genitori con l’AIDS e quelle senza né papà né mamma, quelle che 

sono state rifiutate dalla famiglia e quelle da cui è stato meglio allontanarle. I primi 
mesi in cui ho vissuto qui non mi ero resa conto del duro e costante lavoro che le 

suore portano avanti in silenzio, proteggendo, aiutando e sostenendo le nostre 

ragazze sia materialmente che moralmente. Un impegno davanti al quale sono 
rimasta senza parole, perché non è semplice imprimere sulla carta un amore così 

grande.         

 

Ero partita con l’idea di fermarmi sei mesi, ma ho deciso di prolungare la mia 
permanenza nella missione di altri due mesi, ovvero fino alla fine di maggio, per 

concludere la scuola. Inutile dire che non andrei più via. 


