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A Don,
che faceva magie con tre parole:

Raccontami Una Storia.

E a Danny,
che di questa storia è entrato a far parte.





Si può essere gentili, sinceri, equi, generosi, giusti,  
persino caritatevoli, di tanto in tanto.  

Ma per esserlo continuamente, ci vuole davvero coraggio.
Maya angelou, discorso tenuto 

alla cornell university il 24 maggio 2008
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1

QueSTa è un’aniMa

era il bambino più bello che avessi mai visto – e certa-
mente il più sporco. lo incontrai per caso in mezzo a 
un marciapiede affollato, accucciato davanti alla piccola 
panetteria Florida in arat Kilo, una delle vie principali 
di addis abeba. centinaia di passanti – una selva di 
gambe e piedi, probabilmente, dal suo punto di os-
servazione – sfilavano con la caratteristica ed elegante 
andatura degli etiopi. una fila di ragazzini lustrascarpe 
aspettava clienti; qualche ambulante offriva spazzolini 
da denti, scarpe, jeans e camicie.

il bambino doveva avere più o meno quattro anni, 
e tendeva la manina a coppa verso l’alto per ricevere 
ogni tanto una monetina, guardandomi attraverso ciglia 
incredibilmente lunghe e impolverate. la circonferenza 
delle braccia non superava quella di una canna da giar-
dino, e sotto la sudicia maglietta verde spuntava una 
gobba sulla schiena a forma di piramide perfetta. ero 
ad addis abeba, la capitale dell’etiopia, solo da pochi 
giorni, ma avevo già imparato che quello era il segno 
certo di una tubercolosi spinale.

casualmente quel giorno particolare avevo rinunciato 
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alla mia consueta corsa in taxi da un dollaro e mezzo 
per fare due passi e godermi un po’ di relax, perché 
avevo completato la mia inchiesta ed ero contenta di 
aver messo insieme la storia per la quale ero venuta. 
Stavo tornando in albergo dall’ambulatorio dove rick 
Hodes, un medico americano, cura bambini indigenti 
afflitti da ogni genere di malattie, tra cui le più gravi 
sono tubercolosi spinale, scoliosi, disturbi cardiaci e 
cancro. accetta i casi più difficili, specie quando esiste 
una possibilità di cura. ero venuta per scrivere del dot-
tor Hodes non solo perché ha dedicato la sua vita ad 
assistere alcune delle persone più povere del pianeta, 
curando ciò che è curabile e migliorando ciò che non 
lo è, cosa di per sé piuttosto rara per un prodotto dei 
sobborghi americani. ciò che più aveva colpito la mia 
immaginazione era il suo stile di vita in questo paese 
misero. Ha accolto in casa una ventina di bambini poveri 
e malati e ne ha adottati ufficialmente cinque. li cura, 
li nutre, e li manda tutti in una scuola privata.

Quando cominciai a cercare delle monete da mettere 
nella mano tesa di quel bimbo di strada, mi venne in 
mente che mi era stato detto di non dare l’elemosina 
ai mendicanti; la cosa giusta da fare era sostenere le 
organizzazioni che li aiutano.

ero convinta che ci fossero centinaia, addirittura 
migliaia di bambini a mendicare nelle strade di addis 
abeba. Mi sbagliavo di molto. Secondo un rapporto 
dell’unicef del 2007, esistono cinque milioni di orfani 
in etiopia, una delle più numerose comunità di orfani 
nel mondo, e la cifra non fa che crescere a causa dell’aids 
che lascia un numero sempre maggiore di bambini senza 
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genitori. Privi di mezzi di sostentamento, questi piccoli 
finiscono per chiedere l’elemosina in strada.

Ma di tutti i mendicanti di addis abeba, quello che 
mi impressionò fu il bimbo con la schiena deforme. 
nella mia mente rivedevo i suoi magnifici occhi suppli-
canti che mi fissavano, e non vedevo l’ora di parlare a 
rick di quel piccino afflitto proprio dalla malattia che 
lui poteva curare.

un’ora dopo ero all’ambulatorio di rick, fuori dalla 
cappella della casa per i bisognosi di Madre Teresa ad 
addis abeba, dove le Missionarie della carità portano 
avanti l’opera della loro illustre fondatrice. le suore, 
tutte vestite allo stesso modo coi sari di lino bianco 
orlati di azzurro, assistono in letizia circa seicento tra 
uomini, donne e bambini malati e moribondi. gesti-
scono un gruppo di lindi dormitori annidati dietro un 
cancello di metallo blu, guardato da un uomo gentile 
ma fermo che deve trovare la forza di respingere altri 
malati e moribondi. Per quanto disperate siano le con-
dizioni delle persone all’interno della recinzione, quelli 
che si accalcano fuori dal cancello sono individui senza 
alcun riparo o assistenza.

chi riesce a entrare trova una bella bordura fiorita, 
e più in là sulla sinistra la cappella e una piccola stanza 
che fa da ambulatorio per rick, dotata solo di un tavolo 
e qualche sedia e completamente priva di apparec-
chiature mediche. i pazienti che sperano di vederlo si 
mettono in coda fuori, seduti su un muretto di pietra. 
i bambini della missione ronzano lì attorno quando c’è 
rick, nella speranza di farsi offrire un succo di frutta 
quando lui fa una pausa.
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una dozzina di anni fa rick cominciò a fare volon-
tariato alla missione in quello che ama definire il suo 
“tempo libero”. Ma presto quell’attività si trasformò di 
fatto in un lavoro a tempo pieno, attualmente sostenuto 
dal comitato congiunto di assistenza degli ebrei ameri-
cani (jdc) che fu fondato nel 1914 come ente benefico 
per aiutare gli ebrei in difficoltà in tutto il mondo, ma 
che fin dall’inizio prestò soccorso ai bisognosi indipen-
dentemente dal credo religioso.

Quando lo raggiunsi quel giorno, rick era ancora 
alla missione di Madre Teresa a visitare pazienti e fare la 
sua “ispezione” quotidiana, che consiste nel buttare un 
occhio in ogni dormitorio nel caso che qualcuno abbia 
un problema da sottoporgli. Quando gli raccontai del 
bambino che avevo trovato e descrissi la sua schiena 
deforme, lui non esitò più di un millisecondo prima 
di dire: «andiamo a cercarlo» come se non avesse già 
abbastanza da fare con le centinaia di persone che 
aspettavano in coda di vederlo. rick accetta volentieri 
nuovi casi, al punto che persino nelle rare domeniche 
in cui esce a fare una camminata, se vede qualcuno con 
un problema alla schiena lo ferma e lo invita a venire 
in ambulatorio.

i suoi pazienti – alcuni ospitati nella missione di 
Madre Teresa, altri provenienti dalla brulla campagna o 
dai villaggi polverosi di cui è fatta addis abeba – aspet-
tano per ore di seguito senza lamentarsi pur di avere 
l’occasione di farsi visitare dal dottore, che a volte salva 
una vita, altre volte allevia un dolore costante. Qualche 
bambino della missione, in condizioni particolarmente 
gravi, arriva in sedia a rotelle, mentre altri attendono in 
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piedi un semplice gesto di saluto da parte del medico. 
un adolescente sulla sedia a rotelle che confeziona e 
vende variopinti cappelli all’uncinetto si porta dietro 
una radiografia che continua a sottoporre a rick, spe-
rando in una nuova e più favorevole diagnosi del male 
che lo storpia.

appena visitato il suo ultimo paziente, rick salì sulla 
sua malconcia Suzuki con me e Berhanu – il suo Venerdì 
etiope, e uomo dei miracoli anche lui – e andammo alla 
panetteria Florida, dove avevo visto il bambino. era 
una bella giornata, e ai duemilacinquecento metri di 
altitudine della città l’aria era cristallina. arat Kilo era 
ancora percorsa da centinaia di passanti, ma quando 
arrivammo il bimbo non c’era più.

chiedemmo ai ragazzi che lustravano le scarpe lì 
accanto dove potessimo trovarlo, e loro ci indicarono 
il suo quartiere, appena dietro l’angolo, ma non c’era 
traccia di lui nemmeno lì. Stavo per perdere le spe-
ranze quando Berhanu trovò un giovanotto di nome 
yeshetilla – che significa “il grande protettore” – il cui 
fratello era stato curato da rick. Berhanu gli chiese di 
chiamarlo se avesse visto il bambino. non fu necessario 
spiegare di chi stavamo parlando, nel quartiere tutti 
sembravano conoscerlo.

Tornammo in ambulatorio lungo gli ampi viali da-
gli spartitraffico pieni di erbacce, tra greggi di capre 
condotte al macello e asini col loro carico di legna ap-
pena tagliata. addis è una città affascinante, ma in quel 
momento ero troppo agitata per badare al panorama; 
temevo che avessimo perso il “mio” bambino – come 
avevo già cominciato a chiamarlo mentalmente. Pro-
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prio mentre ci fermavamo davanti all’ambulatorio, il 
cellulare di Berhanu squillò.

«è lui» dissi, saltellando come una bambina eccitata.
Quando scoprì chi lo stava chiamando, Berhanu 

sorrise.
«come facevi a saperlo?» disse.
rick ci condusse al luogo convenuto e il bimbo era lì, 

in una via laterale insieme a yeshetilla, pronto a saltare 
in macchina. non ebbe la minima esitazione, quasi non 
vedesse l’ora di andarsene con un gruppo di sconosciuti, 
e non degli sconosciuti qualsiasi, ma degli stranieri bian-
chi. Portava ancora la stessa sudicia maglietta verde, e mi 
accorsi che le suole logore delle sue scarpe da ginnastica 
erano mezze staccate. Faceva una gran fatica a evitare 
che i jeans scuri che indossava gli cascassero giù.

disse che si chiamava danny – come per la maggior 
parte degli etiopi, il cognome non conta – e che viveva 
per strada. yeshetilla ci raccontò – non del tutto cor-
rettamente – che danny pagava l’equivalente di dieci 
centesimi per passare la notte sul pavimento di un 
negozio di video – una vera topaia – con una ventina 
di senzatetto più grandi che fumavano e masticavano 
il khat, assediati da pidocchi, pulci e ratti. aggiunse 
che il bimbo aveva più o meno sette anni, forse addi-
rittura otto, e non quattro. Quindi la prima diagnosi 
fu facile: oltre alla gobba sulla schiena, soffriva anche 
di malnutrizione.

Tornammo nuovamente in ambulatorio, dove per 
prima cosa rick chiese a danny di mettersi davanti a 
un muro bianco e spoglio per poterlo fotografare, come 
faceva con tutti i suoi pazienti. oltre a un profilo della 
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sua schiena – ancor più deforme di quanto sembrasse 
quand’era coperta dalla maglietta – rick volle fotogra-
fare il suo viso e chiese al bambino di fare un sorriso.

«i medici mi chiedono sempre perché mando delle 
foto, perché non mi limito alle radiografie e agli esami 
del sangue» disse rick. «io voglio che sappiano che 
si tratta di un essere umano. Questa non è solo una 
schiena. Questa è un’anima.»

le foto vengono spedite assieme alle analisi di labo-
ratorio ai contatti di rick in tutto il mondo; qualcuno si 
offrirà di effettuare un intervento chirurgico, altri con-
fermeranno le diagnosi e daranno consulenze sulle cure 
più appropriate. altri ancora manderanno dei soldi.

Quando ebbe finito di scattare le foto, rick prese il 
suo stetoscopio, l’unica apparecchiatura medica di cui 
dispone (se si eccettua la chiave della Toyota con cui 
tiene indietro le ciglia per cercare tracce di tracoma), 
e auscultò i polmoni di danny. Poi disse che aveva dei 
dolori al petto e passò gli auricolari al bimbo, chieden-
dogli di controllare il battito del suo cuore.

«Tu sei il dottore e io il paziente» spiegò, strappan-
dogli un sorriso. Funziona sempre.

Tenendo danny per la spalla con la mano libera, 
rick posò lo stetoscopio in vari punti sul torace del 
bambino, ascoltando attentamente, poi mi guardò oltre 
le lenti degli occhiali.

«Marilyn,» disse dolcemente «hai appena salvato 
una vita.»

Se prima ero affascinata, ora ero innamorata cotta.
Se danny non fosse stato curato, il che era prati-

camente certo vivendo per strada, le sue condizioni 
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sarebbero diventate critiche. la tubercolosi spinale di 
cui soffriva lo avrebbe reso ancor più deforme e storpio, 
come molti dei pazienti di rick, causandogli dolori 
crescenti. nel giro di due anni la sua colonna vertebrale 
avrebbe ceduto, danneggiando il midollo spinale e cau-
sando una paralisi. la funzionalità polmonare si sarebbe 
lentamente ridotta condannandolo a una morte atroce.

rick notò che il bambino aveva una respirazione 
rapida. «è molto importante che ci prendiamo cura 
di lui» disse. «in etiopia, se sei paralizzato e non puoi 
muoverti, non puoi mendicare, e se non mendichi non 
mangi.»

era compiaciuto del fatto che avessi diagnosticato 
correttamente il problema di danny a prima vista, gra-
zie al lavoro che gli avevo visto fare nel suo ambulatorio. 
«Sei qui da una settimana e sei diventata specialista di 
una malattia che pochi medici in america hanno visto!»

Questo tipo di tubercolosi – spondilite spinale – è 
praticamente sconosciuta negli Stati uniti, e i medici che 
vengono in etiopia non sono in grado di diagnosticarla.

danny faceva parte delle migliaia di individui in etio-
pia che soffrono di malattie come la tubercolosi spinale 
o la scoliosi in forma grave. alcuni casi sono causati da 
difetti congeniti; altri da grave malnutrizione, infezioni 
e mancanza di cure mediche. non è raro vedere per 
strada persone con gravi malformazioni alla schiena, a 
volte così storpie da non riuscire quasi a camminare.

l’etiopia, un tempo nota come abissinia, è uno dei 
paesi più antichi del mondo ed è la culla della razza 
umana, dato che contiene le prime tracce dei nostri pro-
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genitori. è ricca di storia e ospita diversi siti riconosciuti 
come patrimonio mondiale dall’unesco di qualunque 
altra nazione. Ma per il resto, è il secondo paese più 
povero dell’africa, afflitto da periodiche carestie e da 
ogni sorta di problema distributivo. le cure sanitarie 
non erano certo una priorità ai tempi del famigerato 
Haile Selassie – almeno per la gente comune – e non 
lo divennero nemmeno sotto il successivo governo 
comunista o quello che venne ancora dopo.

oggi il paese ha meno di tre medici ogni quaranta-
cinquemila abitanti, ma la maggior parte di essi non 
opera nella sanità pubblica. Basta una sola delle tante 
statistiche mediche sconsolanti per far capire quanto sia 
grave la carenza di dottori: su mille neonati, 119 muo-
iono prima di arrivare ai cinque anni di età. Secondo 
rick, ci sono più medici etiopi nell’area di Washington 
che in tutta la loro madrepatria. ecco perché i casi di cui 
si occupa risultano quasi incurabili quando i pazienti 
arrivano da lui.

completata la visita a danny, rick chiese a yeshetilla, 
che occupandosi del fratello aveva imparato a muoversi 
nella sanità pubblica, di portare danny l’indomani 
a fare delle radiografie e degli esami del sangue. gli 
diede qualche soldo per comprare da mangiare per 
entrambi e rispedì il bambino nel quartiere in cui l’ave-
vamo trovato. Mi stupii che rick non cercasse subito 
di sistemare danny in un luogo sicuro, ma lui spiegò: 
«Penso che non sia giusto strappare un bambino alla 
strada di colpo in questo modo».

gli esami confermarono i suoi sospetti. la radio-
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grafia – che esaminò alzandola verso la luce del sole – 
mostrava tubercolosi polmonare e spinale, e gli esami 
del sangue rivelavano malnutrizione (a sette anni il 
bambino pesava non più di quattordici chili), anemia 
da carenza di ferro e vermi, che sono molto comuni. 
così comuni, anzi, che quando gli etiopi si ammalano 
dicono: «i miei vermi non mangiano». li considerano 
una componente normale del proprio corpo, che tra-
sforma cibo e bevande in prodotti di scarto e si arrabbia 
se una persona non mangia come si deve.

una volta ricevuti gli esiti degli esami, rick mandò a 
dire a danny di tornare all’ambulatorio, ma la risposta 
fu che il bimbo aveva da fare. Stava guardando un video 
e non gli andava di venire. Tra l’altro, quel mattino rick 
si era messo in tasca qualche uovo sodo per darlo a 
danny, e venti minuti dopo incrociò un vecchio amico 
che lo strinse in un caloroso abbraccio etiopico – una 
vigorosa stretta spalla a spalla con tre baci. Fine delle 
uova. Per fortuna erano sode.

nel giro di qualche giorno danny si presentò e rick 
cominciò a somministrargli le medicine di cui aveva 
bisogno. gli trovò posto in un dormitorio della mis-
sione di Madre Teresa, così tappezzato di letti che c’era 
appena lo spazio sufficiente a far passare i bambini. la 
sua branda, una delle centinaia provviste di copriletti 
a fiori, era il primo vero letto che danny avesse mai 
avuto. ora era al sicuro, protetto dalle intemperie e 
circondato da altri bambini, alcuni orfani, altri con la 
consueta schiera di problemi come malattie cardiache 
e cancro.

Ma danny non era contento. ci disse che il giorno 
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dopo era Timket, la festa che ricorda il battesimo di 
gesù, e come molte feste etiopi era una giornata parti-
colarmente proficua per i mendicanti. e invece lui era 
lì, chiuso dentro, a perdersi un giorno di lauti guadagni.

«gli ho parlato a lungo,» raccontò rick «gli ho detto 
che voglio per lui un futuro luminoso e voglio aiutarlo 
ad andare in buone scuole. lui era abbastanza d’ac-
cordo, ma gli dispiaceva di essere lontano dai suoi 
amici vagabondi. la gente del suo villaggio è contenta 
che non sia per strada e abbia un minimo di futuro.»

il bimbo si adattò rapidamente a una vita conforte-
vole. «danny, hai fatto la doccia?» gli chiese rick qualche 
giorno dopo. «Sì, con l’acqua calda» rispose lui, sbar-
rando gli occhi per lo stupore di fronte a quel nuovo 
lusso. Scoprì anche cosa volesse dire indossare abiti puliti 
e scarpe che non cadevano a pezzi, mangiare tre volte 
al giorno, e godere della compagnia di altri bambini.

nei giorni seguenti sembrò apprezzare soprattutto 
le sue sortite quotidiane con rick, che si innamorò di 
lui quanto me. andavano mano nella mano al chiosco 
di succhi di frutta, dove rick pranzava col suo solito 
drink arcobaleno a strati di avocado, banana, guava e 
papaya con uno spruzzo di granatina. Fu nel corso di 
una di queste uscite che danny scoprì il piacere del 
latte caldo con una fetta di torta nel vicino bar italiano, 
una delle tante testimonianze del breve tentativo di 
colonizzazione dell’etiopia. gli italiani non rimasero 
a lungo – solo cinque anni – ma lasciarono una gustosa 
eredità di caffè macchiato, pizza e spaghetti. e la parola 
“ciao” entrò a far parte della lingua etiopica.

un giorno, mentre rick e danny erano per strada, il 
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bimbo si fermò per un attimo e alzò lo sguardo verso 
il dottore. «Saltiamo» propose. e tutti e due – rick in 
camicia a righe, pantaloni kaki e cappellino da baseball, 
danny coi vestiti usati (puliti) ricevuti alla missione  – 
arrivarono fino al chiosco saltellando sulla pietraia che 
fa da marciapiede, tenendosi per mano e ridendo. era 
praticamente la prima cosa da bambino che danny 
avesse mai fatto.

all’inizio della settimana rick aveva detto, senza 
rivolgersi a qualcuno in particolare: «Ho mezzo mate-
rasso libero». Significava che c’era un piccolo spazio 
inutilizzato nella casa che divide con l’orda di bambini 
che sono diventati la sua famiglia. alcuni di quei bam-
bini sono pazienti reduci da un intervento chirurgico, 
come dejene e Zewdie, le cui schiene deformi sono 
già state raddrizzate, e Mohammed, che ha perso una 
gamba per un cancro e ora vuole diventare ricercatore 
in oncologia. altri, come Tesfaye e Zemenewerk, sono 
ancora in attesa dell’operazione. alcuni sono arrivati 
per conto proprio dalla campagna e hanno avuto la 
fortuna di incontrare rick; altri sono stati abbandonati 
dalla famiglia e hanno dovuto cavarsela da soli per le 
strade di addis abeba finché rick non li ha trovati. di 
recente al gruppo si sono aggiunte delle femminucce: 
rick ha accolto due bambine con problemi spinali, poi 
la sorella di Zewdie, Balemlai (il cui nome significa “in 
cima al mondo”), che desiderava tanto studiare, e infine 
Zemenewerk, una dodicenne che vagava per le strade 
di gondar insieme allo zio, in lacrime perché l’ospedale 
l’aveva respinta come caso incurabile.

Questi improbabili incontri hanno portato rick 



21

a punteggiare le sue conversazioni con riferimenti a 
dio e ai miracoli. è convinto che una forza misteriosa 
continui a mettere sulla sua strada persone che hanno 
bisogno d’aiuto.

«Se non sei religioso» mi ha detto poco tempo fa, 
«lo attribuisci al caso; se sei un credente, lo attribuisci 
a dio.»

rick, ebreo di nascita ma poco praticante, è diventato 
un moderno ebreo ortodosso a trentasette anni. oggi è 
totalmente convinto che tutto avvenga per volontà di 
dio. anche la mia decisione di andare a piedi invece di 
prendere un taxi quel giorno rientra nella sua categoria 
dei miracoli, perché è così che ho trovato danny.

rick è un enigma, anche se in questo caso il termine 
non rende l’idea. Fin da giovane è andato in cerca di 
una patria spirituale, ma la sua ricerca era indipendente 
e parallela a un potente impulso ad aiutare i bisognosi. 
non faceva del bene perché un comandamento ci im-
pone dei doveri verso gli altri. il suo altruismo, a quanto 
pare, era innato. Per lui era normale fare del bene, e 
solo in seguito ha trovato un incentivo al suo istinto 
umanitario nel Talmud.

un giorno rick invitò danny a casa sua per il fine 
settimana, ma il bambino esitò. ormai si trovava bene 
nella missione di Madre Teresa, e aveva già avuto fin 
troppi cambiamenti nella sua vita. Ma una delle suore 
lo esortò ad accettare e lui obbedì, sia pure a malin-
cuore. Qualche tempo dopo fu coinvolto in una gita 
domenicale della famiglia a Sodere, un modesto luogo 
di villeggiatura dove Mohammed, uno dei ragazzi più 
grandi, lo portò sulle spalle in piscina. danny si era 
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irrobustito al punto da sfidare addirittura altri bambini 
in gare di corsa.

infine, un paio di settimane dopo, danny si trasferì 
definitivamente a casa di rick. Quel “mezzo materasso” 
diventò suo. Fu come vincere alla lotteria.

Passati due mesi da quando aveva lasciato la strada, 
danny fu iscritto all’Holy angels, una scuola cristiana 
che come tutte le scuole etiopiche non insegna religione. 
ci andava volentieri, e tutta la sua timidezza spariva 
quando annunciava i suoi successi quotidiani.

«State attenti!» strillava a pieni polmoni. «attenti... 
1, 2, 3, 4, 5, 6» contava, proseguendo fino alle centinaia 
per dimostrare la sua bravura in aritmetica.

«Quando torna da scuola fa il giro della casa con-
tando fino a trecento in inglese» diceva rick ammirato.

gli piaceva soprattutto essere al centro dell’atten-
zione. ogni volta che rick tornava dal lavoro, danny 
si gettava tra le sue braccia e si mettevano a giocare, tra 
scoppi di risa. rick cominciò a pensare di cercare una 
famiglia in america disposta ad adottarlo, e io gli chiesi 
come potesse rinunciare a lui. «con noi sta bene» ri-
spose lui semplicemente, col suo caratteristico distacco.

in effetti danny si sentì subito a suo agio da rick, 
perfettamente inserito in un ambiente frenetico fatto di 
scherzi, accaniti scontri a Monopoli, chiassose partite a 
carte, studio intenso e cene in piedi. la piccola cucina 
si riempie di gente che attinge a grosse ciotole di riso 
e cereali, verdure e pasta. la sera, dopo un po’ di cnn 
o bbc o la telecronaca di una partita di calcio (o Mtv, 
quando rick non c’è), si srotolano i materassi, i divani 
macchiati si riempiono, e tutti vanno a dormire.
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ogni giorno si vedono i bambini nel giardino asso-
lato/campo sportivo/stanza giochi, fuori dal bungalow 
di tre stanze che rick divide con tutti loro.

Quando arrivai io era una giornata particolarmente 
bella e luminosa – l’etiopia ama definirsi un paese 
con tredici mesi di sole – e i bambini erano tutti fuori. 
dejene (completamente guarito dall’operazione alla 
schiena) stava passando un pallone a Mesfin (in cura per 
deficit dell’ormone della crescita) che lo tirava a Mo-
hammed (privo di una gamba a causa di un cancro) che 
lo schiacciava verso Tesfaye (in attesa di un intervento 
particolarmente complesso alla schiena per tubercolosi 
spinale). il tratto comune in questo gruppo sembrava 
essere una malattia potenzialmente mortale, ma questa 
non è una struttura di riabilitazione. in questa sorta di 
fattoria a un piano, rick ha dato accoglienza a questi 
bambini e a più di una dozzina di loro compagni. li 
cura, li nutre, li fa studiare, dà loro un tetto e li prepara 
a un futuro produttivo.

Questi piccoli etiopi che giocano in cortile sembrano 
del tutto normali, ma se non fosse per rick forse non 
sarebbero vivi. Magari sarebbero per strada, come 
danny, o nel migliore dei casi occuperebbero l’angolo 
polveroso di una baracca dal tetto di lamiera che è la 
forma più diffusa di abitazione in città, o uno dei tukul 
senza finestre col tetto conico di paglia che si trovano 
in campagna.

Bewoket, oggi ventiquattrenne, rischiava di morire 
quando rick lo salvò con ore di impegno e dieci dollari 
di farmaci. era così grave che sorella Tena alla missione 
di Madre Teresa dice a tutti: «Qualunque cosa faccia 
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nella sua vita, il dottor rick andrà in paradiso, perché 
qui non c’è mai stato un bambino malato come Bewoket 
che sia riuscito a sopravvivere».

rick si prese in casa Bewoket e scoprì che non era un 
sacrificio così terribile rinunciare alla sua vita solitaria. 
cominciò ad accogliere altri bambini malati e alla fine 
ne adottò ufficialmente cinque – il limite massimo in 
etiopia. i primi due li adottò perché avevano bisogno 
di un’operazione che lui non era in grado di pagare. 
entrando a far parte della sua famiglia, furono coperti 
dalla sua assicurazione sanitaria. Fino a quel momento 
rick era stato un tipo piuttosto solitario, abituato a 
una vita imprevedibile in cui aveva pochi vincoli e 
poteva fare tutto quel che voleva. a parte una breve 
parentesi nella squadra di lotta libera quand’era alle 
scuole medie, non aveva mai praticato sport di gruppo; 
al liceo e al college praticava sport individuali come il 
nuoto e la corsa – mai di squadra. Quando viaggiava, 
lo faceva quasi sempre da solo. Quindi valutò molto at-
tentamente l’impatto di una scelta rivoluzionaria come 
quella di accogliere quei bambini.

«avevo molte remore» dice «ma dopo averci pen-
sato per cinque giorni mi resi conto che dio mi stava 
mandando un messaggio: “l’onnipotente ti sta of-
frendo l’occasione di aiutare questi ragazzi. non dire 
di no”.»

una volta accolto in casa Bewoket, e poi dejene e 
Semegnew, i due bimbi che dovevano essere operati, 
non fu difficile accettare anche gli altri – per un totale 
complessivo di venti. i piccoli venivano da varie zone 
del paese; erano musulmani e cristiani ortodossi, e 
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vivevano a casa di un ebreo ortodosso che li incorag-
giava a seguire la loro fede e non aveva interesse a 
convertirli. non volle nemmeno farne dei vegetariani, 
anche se in casa sua non si serve carne per rispettare 
la regola kasher.

una sera, in un raro momento di calma in casa, im-
provvisamente a rick venne in mente di porre ai ragazzi 
una domanda: «ehi, noi siamo una famiglia?».

nessuno ci aveva pensato. è un po’ come quando, 
nel musical Il violinista sul tetto, Tevye chiede alla mo-
glie: «Ma tu mi ami?».

i bambini si guardarono intorno e annuirono. «Sì, 
siamo una famiglia» affermarono concordi.

«e siamo felici?» domandò rick. 
«Sì, siamo felici» risposero.
dejene era il più piccolo all’epoca. «ci sono solo 

due problemi.»
“oh oh” si disse rick. «dejene, qual è il problema 

più grave?» 
il bimbo lo fissò e rispose: «le scoregge».
«e il secondo?» insistette rick.
«i bisticci.»
rick osservò che come unità familiare, erano molto 

più felici di gran parte delle famiglie che lui conosceva 
in america.

non la si può definire una “famiglia” in senso tra-
dizionale, ma al giorno d’oggi ci sono più varianti di 
famiglia di quante ce ne siano mai state. Se ciò che 
definisce una famiglia sono le premure e l’affetto che i 
membri nutrono l’uno per l’altro, questa passa l’esame 
e forse è davvero “più felice di molte altre”.


