VOCI DALL’ETIOPIA:
I RACCONTI DEI NOSTRI VOLONTARI

Missioni pediatriche ad
Ankober

Ad Ankober il 2013 si è concluso con due
missioni pediatriche, a cura di medici italiani
che si sono recati nelle scuole del distretto
per visitare i bambini e monitorare lo stato
di malnutrizione infantile nell’area.
Di seguito riportiamo un estratto della
testimonianza del pediatra Cesare Migliori,
di ritorno dalla missione dello scorso
dicembre.
“… Abbiamo riscontrato grande interesse e
gradimento, che ha prodotto un costante
afflusso spontaneo di gente più o meno
malata ben al di là delle visite degli scolari.
L'interesse di bambini e adulti andava oltre il
nostro ruolo medico, tanto da farmi ritenere
che la popolazione dei villaggi di Ankober sia
ben poco avvezza alla presenza di
occidentali, cosa assai rara al giorno d'oggi
dove la circolazione di uomini e idee è così
rapida e diffusa. Posso dire di avere
viaggiato a lungo nella mia vita e di aver
partecipato a diversi progetti umanitari nel
terzo mondo ma mai come ad Ankober ho
percepito questa sensazione di isolamento
nello spazio e nel tempo. Questa sensazione
per me è stata tutt'altro che angosciante.
Vivere la realtà rurale a uno stadio
pressoché primordiale, nella totale assenza
di macchine e tecnologia ha fatto riaffiorare
in me ricordi appartenenti alla mia ahimè
lontana infanzia. E' stato un po’ come
viaggiare nel tempo. Lo stato di relativo
isolamento in cui vivono le comunità locali le
rendono chiaramente distinguibili negli usi e
costumi le une dalle altre. I bambini da noi
visitati a Boled avevano quasi tutti l'ugola
tagliata, mentre quelli di Aliu Amba
nessuno.

Il mercato di Aliu Amba è particolarmente
affascinante per i suoi cammelli, i vestiti e i
tatuaggi delle donne, le rosse chiome degli
Afar. Sembra un mercato Sahariano,
completamente differente dal mercato di
Gorobela, tipicamente etiope, distante una
quindicina di chilometri. Credo che questa sia
una delle caratteristiche più affascinanti
dell'Etiopia, questa differenza di culture,
tradizioni, costumi che contraddistinguono
popoli ed etnie molto diversi.”.
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