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prologo

Qual è il prezzo della libertà? Quante vite ci voglio-
no per comprare la libertà in Sudan, dove religione e 
politica alimentano guerra e povertà, dove gli arabi 
musulmani del nord combattono una guerra contro i 
popoli del Sud, animisti e cristiani?

Il 16 maggio 1983, nella cittadina di madingbor, 
centocinque uomini, fondatori dell’esercito popolare 
di liberazione del Sudan (Sudanese people’s libera-
tion army, spla), presero le armi contro il governo 
islamico del nord. Fu l’inizio di una guerra che ha 
ucciso due milioni e mezzo di persone, ha prodotto 
migliaia di orfani e ha distrutto ogni prosperità e di-
gnità.

È lì che siamo nati, i miei sventurati compagni e io 
– nella spaccatura causata dalla guerra – ed è lì che 
siamo cresciuti: in mezzo al fuoco incrociato. Siamo 
stati vittime e bersagli. eravamo diciottomila, ma 
ognuno di noi soffriva da solo, senza genitori che ci 
aiutassero a fare i conti con i cadaveri che noi eravamo 
troppo deboli per seppellire.

Sotto gli occhi di un mondo che non riconosceva 
più il valore della vita e della dignità umane, le forze 
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governative hanno trattato le genti del Sud con fero-
cia, derubandole non solo dei loro beni, ma anche dei 
loro figli e delle loro vite.

Sono state la sofferenza e la frustrazione a spinger-
mi a scrivere questo libro – la storia della mia giovi-
nezza – e il bisogno di chiedere ai mediatori non solo 
di mettere fine alla guerra in Sudan, ma di dare solu-
zione ai problemi che l’hanno generata. prego dio 
che questo sia possibile, in modo che la gente possa 
tornare alle proprie case e vivere di nuovo in pace.

In questo libro sono narrate le mie esperienze e 
quelle di altri ragazzi a panyido e in diversi campi pro-
fughi. racconta l’angoscia, la fame, le malattie e la se-
te che abbiamo patito, il conforto e la solidarietà che 
abbiamo trovato nei momenti di requie, la nostra ri-
cerca di un significato e di strade per rendere questo 
mondo un posto migliore in cui vivere.

la guerra ci ha sparpagliato in ogni angolo del Su-
dan e in tutto il mondo. abbiamo imparato ad avere 
fede in dio. e onoriamo la memoria dei nostri anzia-
ni, che si presero cura di noi nei campi e nelle zone di 
guerra, malgrado le loro sofferenze.



15

1

arrivai in un campo profughi in etiopia sulle spalle 
di mio zio atem, che ci aveva aperto la strada nella 
boscaglia durante la fuga. Ben presto imparai che il 
campo si chiamava panyido. era il 1987 e io avevo tre 
o quattro anni.

In seguito, quando tornai in Sudan, scoprii che 
panyido si trovava a due giorni di cammino (marcian-
do giorno e notte) dal confine sudanese, e a molti, 
molti giorni di distanza dal mio villaggio.

era notte quando mio zio e io, insieme ai miei cugi-
ni più grandi dut e Yaac, giungemmo sulle rive del 
fiume tana, dove sorgeva il campo. C’erano folle di 
persone che, come noi, si erano sentite dire dagli abi-
tanti incontrati lungo la strada che lì avrebbero potu-
to trovare cibo e riparo.

I nuovi arrivati, che avevano sofferto fame e sete, 
malattie e ferite durante il viaggio, accorsero fiduciosi 
verso il centro del campo, ma non c’era nulla per loro. 
avevano costretto i loro fragili corpi a seguire il corso 
del fiume in direzione del campo, sperando nelle voci 
che parlavano di cibo e assistenza medica. avevano 
immaginato un’accoglienza in perfetto stile sudanese 
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da parte di familiari dispersi che avrebbero offerto lo-
ro qualcosa da mangiare, o di sconosciuti disposti a 
dividere con loro il cibo che avevano, ma lì a panyido 
c’erano solo altre facce affamate e gente che implorava 
aiuto. non c’erano provviste né operatori umanitari. 
Qualcuno crollò a terra inerme senza più muoversi, 
coperto di polvere bianca; chi ne aveva ancora la forza 
si diresse verso il flusso apparentemente infinito di 
persone che continuavano a sbucare dalla boscaglia, 
per aiutarle ad attraversare il fiume.

passarono i giorni e arrivarono centinaia di nuovi 
profughi, ma né il governo etiopico né l’alto Com-
missariato delle nazioni unite per i rifugiati (united 
nations high Commissioner for refugees, unhcr) 
fornirono assistenza, sebbene girasse voce che appe-
na possibile gli operatori umanitari avrebbero porta-
to cibo e medicine. al crescere della fame, qualcuno 
che non mangiava da molti giorni trovò la forza di 
andare a caccia. altri, che avevano l’energia per rag-
giungere a piedi i villaggi più vicini, tornarono con le 
magre provviste ricevute in cambio di qualche capo di 
abbigliamento.

a panyido c’era un’unica strada di terra rossa che 
portava a Itang, un altro campo, dove si erano stabili-
ti i primi profughi. tutti gli occhi erano puntati su 
quella strada, ma l’auspicato rombo dei motori dei ca-
mion non arrivava. Quindi ogni uomo doveva affron-
tare da solo le sofferenze e le malattie della propria 
famiglia.

a panyido faceva caldo. ricordo le zone d’ombra 
sotto gli alberi. erano affollate di corpi. Corpi vivi. e 
corpi morti.
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mio zio atem e io trovammo posto sotto un albero 
di marula, al riparo dal sole feroce. di notte ci sposta-
vamo con gli altri a dormire allo scoperto. Qualcuno, 
però, era troppo debole per muoversi dagli alberi. al 
mattino i morti venivano portati via per essere seppel-
liti.

Sentivo la mancanza dei miei genitori e non capivo 
perché non fossero con me al campo. Vidi gli occhi di 
un morto puntati su di me. erano grandi e luminosi, 
ma non vedevano nulla.

passarono i mesi, ma il cibo non arrivò. nessuno 
aveva più la forza di andare a caccia per mantenere in 
vita chi soffriva la fame. poi, un mattino, alcuni sol-
dati etiopi ci portarono un piccolo aiuto. migliaia di 
persone sentirono il rombo di un trattore in avvicina-
mento. era un trattore dipinto a strisce verdi e nere, 
che trainava un rimorchio rosso carico di sacchi di 
mais.

Viveri! Furono accolti con grida di dolore e di 
gioia.

Quando il trattore si arrestò, centinaia di mani si 
tesero. dai sacchi lacerati il mais si riversò sulla strada. 
I più robusti si impadronirono dei sacchi, costringen-
do i deboli a raccattare i chicchi caduti per terra, an-
che se ciò significava morire calpestati nella calca. 
uomini e donne carponi mangiavano il mais crudo, 
mentre i malati imploravano di essere nutriti. un uo-
mo ricevette qualche chicco, ma non riuscì a masti-
carlo. Si arrese e morì, tra i pianti dei familiari che 
assistevano alla sua agonia.

Quel giorno arrivarono tre carichi, e la cosa andò 
avanti per una settimana, una grazia che si trasformò 
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in una maledizione. mangiare senza freni dopo mesi 
di inedia faceva venire una gran sete, e la gente corse 
al fiume. alcuni erano talmente deboli che, inginoc-
chiandosi per bere, caddero in acqua e affogarono. 
molti altri furono uccisi dal colera, poiché ormai l’ac-
qua era inquinata dai malati e dai morti.
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dio solo sa come sfuggii alla morte in quel campo.
anche mio zio atem sopravvisse, lui che mi aveva 

portato sulle spalle fin lì. Si prese cura di me e stabilì 
delle regole che non potevo violare. «Se hai molta se-
te,» mi ammonì «non bere più di un piccolo sorso 
quando arriviamo all’acqua.»

di solito mi dava da bere tre volte al giorno – al 
mattino, al pomeriggio e alla sera – e dovevo limitarmi 
a quello. mi proibiva l’acqua che i nostri vicini conti-
nuavano a offrirmi, perché temeva fosse inquinata. la 
nostra la filtrava con la sua camicia – per trattenere la 
polvere argentea che conteneva – e poi la conservava 
in una tanica. ogni mattina mi chiedeva se avessi sete, 
e poiché non avevamo un bicchiere inclinava la tanica 
per farmi bere. Quando il cibo scarseggiava, mi impe-
diva di bere troppa acqua finché non mi avesse trova-
to qualcosa da mangiare, e solo quando avevo ingerito 
un po’ di mais mi concedeva un singolo sorso. Io mi 
lamentavo, invocavo la mamma che non c’era, ma inu-
tilmente.

mio zio era sempre cauto anche quando razionava 
il mais. me ne dava pochi chicchi alla volta, tenendo il 
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resto per dopo. Spesso restava lui stesso senza cibo in 
modo da lasciarmene un po’ per il giorno dopo. ma io 
continuavo a piagnucolare che avevo tanta fame e tan-
ta sete. Solo quando fui più grande, ed esplorai io 
stesso la campagna circostante incontrando la gente 
del posto, mi resi conto di quanto dovesse aver cam-
minato mio zio per trovare qualcuno ancora disposto 
a dargli un po’ di mais, e di quanto dovesse essergli 
costato bollire o arrostire quei chicchi per me. e quan-
do vidi tanta gente morire per aver mangiato troppo 
mais asciutto, o per aver bevuto dell’acqua con quella 
patina argentea, compresi che mio zio mi aveva salva-
to la vita.

ogni sera, quando faceva un po’ più fresco, zio 
atem portava me e i miei cugini dut e Yaac giù al 
fiume. andavamo a monte della gente che nuotava, 
dei malati e dell’inquinamento. ricordo ancora quan-
to era limpida l’acqua: quando ti immergevi fino alla 
vita vedevi ancora le dita dei piedi e la polvere argen-
tea che scintillava come diamanti sulla sabbia sotto-
stante.

«State attenti!» diceva mio zio a dut e Yaac. «non 
smuovete l’acqua quando riempite la tanica, o farete 
sollevare quella polvere d’argento.»

ricordo che mi lavava, e tornati al campo mi copri-
va con un sacco – l’unico che avevamo – per farmi 
dormire.
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I trattori continuavano le loro consegne quotidiane, 
ma non bastavano a sfamare tutti a panyido, e uomini, 
donne e bambini seguitavano a morire ogni giorno, a 
ogni ora. ricordo la gente affamata e malata che si la-
mentava in preda a dolori atroci, invocando i nomi di 
familiari dispersi in guerra, o morti di fame nel campo. 
un vecchio ripeteva che avrebbe preferito morire pri-
ma che iniziasse la guerra. pregava dio di chiamarlo a 
sé, così non avrebbe più visto gli altri soffrire. più tar-
di, quello stesso giorno, venni a sapere che era morto. 
«era ciò che voleva» disse la gente.

I trattori non portavano pace nel campo. giorno e 
notte si sentivano persone che urlavano di dolore fin-
ché non si addormentavano o morivano, e a quel pun-
to qualcun altro li sostituiva nel lamento. nel cuore 
della notte si raccoglievano i morti che l’indomani sa-
rebbero stati portati nella foresta e seppelliti in una 
fossa poco profonda, ma ciononostante il tanfo di cor-
pi in decomposizione era onnipresente.

I parenti facevano fatica ad aiutare i malati, molti 
dei quali erano così deboli che era quasi impossibile 
capire cosa stessero dicendo. I parenti affamati non 
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potevano far altro che stringere le mani avvizzite dei 
moribondi e ascoltare i loro borbottii. Quelle persone 
erano consapevoli che le loro sofferenze erano dovute 
alla guerra, sapevano che difficilmente sarebbero so-
pravvissuti, e lo accettavano.

poi una notte accadde una cosa straordinaria. tra i 
lamenti strazianti dei moribondi udii di colpo un ap-
plauso. la gente batteva le mani e rideva! Vidi un uo-
mo morente alzarsi sulle ginocchia ad applaudire, poi 
un altro.

«Che succede?» domandò qualcuno.
«non so» rispose un altro. «Com’è cominciato?»
Forse qualcuno aveva raccontato una storiella. o 

aveva origliato una conversazione tra vicini. Qualun-
que cosa fosse, quella notte il campo fu un posto me-
ravigliosamente allegro e tutti noi ringraziammo il Si-
gnore di averci concesso quella felicità.

tre giorni dopo questo evento, a mezzogiorno, ve-
demmo con sorpresa arrivare un camion anziché un 
trattore. poteva portare un carico molto maggiore e 
tornava tre volte al giorno. eravamo ancora affamati, 
ma non morivamo più di fame.

a poco a poco i sopravvissuti si ripresero. I capi del-
le varie comunità cominciarono a organizzarsi. aspet-
tavano l’arrivo dei camion, ricevevano i viveri e poi li 
distribuivano alla gente, accertandosi che chi non ave-
va la forza di lottare per la propria razione avesse co-
munque da mangiare a sufficienza.

poi un giorno arrivarono due land Cruiser con un 
gruppo di operatori umanitari etiopi per una visita 
inaspettata. rimasero visibilmente scioccati da quello 
spettacolo, le condizioni in cui viveva un numero così 
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elevato di persone, la fame e la sofferenza. In quell’oc-
casione non poterono far altro che dare il poco cibo 
che avevano con loro ad alcuni individui dall’aspetto 
particolarmente denutrito, e se ne andarono senza 
commenti, ma l’indomani arrivò un convoglio di di-
ciassette tir carichi di ogni genere di viveri.

la vita era di nuovo bella! mentre i primi autisti si 
facevano strada tra la folla cercando un posto per par-
cheggiare, la gente premeva per aprire i container. 
C’erano scatolame e frutta di ogni tipo! manghi! per-
sino noccioline! ma quando centinaia di uomini affa-
mati saltarono sui camion, i deboli furono ancora una 
volta gettati a terra e alcuni vennero calpestati.

uomini, donne e bambini che avevano patito la fa-
me finirono per morire per eccesso di cibo. molti non 
si resero conto che mangiando troppo dopo un lungo 
periodo di inedia rischiavano di avere problemi dige-
stivi gravi, persino letali. e poi il cibo faceva venire 
sete, e presi dall’entusiasmo alcuni sottovalutarono la 
minaccia del colera. ancora una volta fu mio zio a sal-
vare me e i miei cugini. Ci aveva dato molti consigli 
per sopravvivere nel campo. «dio in persona ci man-
derà dei viveri,» soleva dire «ma noi dobbiamo essere 
responsabili. aiutati che il ciel t’aiuta.»

arrivava persino a legarmi quando doveva allonta-
narsi dal campo, vietando severamente ai miei cugini 
di darmi da mangiare durante la sua assenza. loro 
prendevano sul serio quel compito, e dovevo essere 
molto convincente perché mi concedessero anche so-
lo un sorso d’acqua.

una volta risolto il problema del cibo, gli operatori 
umanitari si dedicarono alla questione dell’igiene. Im-
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piantarono tre cliniche. Furono liberati degli spazi 
sotto qualche grosso albero, e le persone malate e de-
nutrite prive di qualcuno che si occupasse di loro fu-
rono portate all’ombra. I due container di viveri che 
erano stati riservati a queste persone furono aperti, e 
vennero scelti dei cuochi speciali.

Finalmente c’era cibo in abbondanza per i malati, 
ma purtroppo erano troppo pochi gli operatori per 
sfamarli o preoccuparsi dei loro bisogni. abbandona-
ti a se stessi, giacevano affastellati come fascine, i vivi 
in mezzo ai morti. le sepolture erano organizzate da 
una divisione di soldati accampati non lontano dal no-
stro insediamento. Si presentavano tutte le mattine, 
reperivano gli uomini validi e li costringevano a ri-
muovere e seppellire i cadaveri, due uomini per ogni 
corpo. non era un compito che svolgessero volentieri, 
ma andava fatto, insistevano i soldati, per motivi di 
igiene.

gli operatori umanitari stavano facendo del loro 
meglio per migliorare la nostra situazione, anche se 
nessuno di loro viveva nel campo con noi. I convogli 
seguitavano ad arrivare. C’era mais in abbondanza. 
ma il colera e altre malattie continuavano a mietere 
vittime. le cliniche furono dotate di un gran numero 
di enormi tende bianche, ma poche furono montate 
perché non era la stagione delle piogge quando furo-
no consegnate, e l’ombra degli alberi era considerata 
una protezione sufficiente.

la fornitura costante di viveri e le buone relazioni 
tra noi e gli etiopi permisero agli anziani di organiz-
zarsi per provvedere alla massa di orfani e di bambini 
che erano stati separati dai genitori quando i loro vil-
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laggi erano stati attaccati. Fu deciso di separare dal 
resto dei profughi tutti i minori non accompagnati, in 
modo da proteggerli e seguirli in attesa che i più for-
tunati potessero riunirsi alle famiglie. gli adulti che 
avevano badato a loro fino a quel momento furono 
incoraggiati ad affidarli agli anziani del campo. I bam-
bini vennero radunati sotto un grande albero e suddi-
visi in due gruppi. I maschi, che erano la maggioranza 
(ce n’erano più o meno tremila), furono condotti in 
un sito a cinque minuti di cammino dal campo. le 
circa cinquecento femmine (quelle che non erano sta-
te integrate nella comunità) furono sistemate al centro 
del campo esistente.

Io ebbi fortuna. non fui costretto a unirmi agli altri 
bambini perché avevo ancora mio zio.
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Come potevo sapere che il governo del Sudan meri-
dionale aveva creato un centro di addestramento mi-
litare in etiopia? Come potevo sapere che l’esercito 
popolare di liberazione del Sudan aveva avviato una 
campagna di mobilitazione di tutti gli uomini abili alla 
leva? Il Sudan aveva bisogno di loro, dicevano i sol-
dati dell’spla, e ogni uomo aveva il dovere di portare 
avanti la lotta. Venire in etiopia a vivere di stenti non 
aveva messo fine al loro obbligo verso la madrepatria.

lo zio atem fece resistenza alla chiamata alle armi, 
ma un giorno semplicemente scomparve, insieme a 
centinaia di altri uomini. Io non mi resi conto dell’ac-
caduto perché i cugini e gli amici si presero cura di me 
come avevano sempre fatto in sua assenza. «tornerà 
stasera» mi assicurarono. ma lui non tornò.

Qualche giorno dopo, Yaac mi disse: «lo zio atem 
è andato al campo di addestramento militare a pren-
dere un fucile, così potrà tornare a casa e cercare la 
tua mamma e il tuo papà. non avere paura. ti ha affi-
dato a me finché non verrà a prenderti».

Yaac si occupò di me con sollecitudine – per un 
mese – ma il ritorno in guerra degli uomini aveva la-
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sciato nell’abbandono tanti di quei bambini che si re-
se necessaria una riorganizzazione. Fu messo insieme 
un gran numero di bimbi come me creando un secon-
do gruppo – i “piccoli” – formato da elementi fra i tre 
e i dieci anni di età.

ero sempre stato parte integrante della piccola fa-
miglia di mio zio e ora mi ritrovavo in una mandria di 
bambini piccoli, con l’impressione di essere totalmen-
te abbandonato. anzi, eravamo così tanti che quando 
ci misero in fila per andare in quello che sarebbe di-
ventato il campo dei piccoli, non vedevo né l’inizio né 
la fine delle due colonne che avevamo formato. Il luo-
go era pieno del chiasso dei bambini: alcuni piangeva-
no, altri litigavano con gli anziani. Il nuovo campo dei 
piccoli era a soli cinque minuti di cammino dal campo 
principale, ma impiegammo parecchie ore a raggiun-
gerlo.

appena arrivati, un anziano disse: «ragazzi, voglio 
che vi sediate in gruppi di dieci. ora vi daremo da 
mangiare».

Vedevamo anche noi che c’era del cibo – era dentro 
un bidone tagliato a metà – ma i gruppi di dieci crea-
rono una gran confusione. non sapevamo contare fi-
no a dieci! Qualcuno si mise a piangere, cercando di-
speratamente di capire. alla fine furono gli stessi 
uomini che ci avevano accompagnato al nuovo campo 
a dividerci in gruppi, e a quel punto fu chiaro che il 
tutto faceva parte di una strategia per impedirci di 
correre al bidone e servirci da soli. gli uomini fecero 
a pezzi dei sacchi vuoti e stesero ogni pezzo per terra 
come una sorta di piatto comune, intorno al quale fe-
cero sedere dieci bambini prelevati dalla fila.
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alcuni non erano in grado di mangiare, malgrado 
la fame. altri, voraci, allontanavano i compagni dal 
cibo che avrebbero dovuto spartire. I più educati os-
servavano a bocca aperta i comportamenti dei più 
aggressivi. purtroppo il cibo non bastava per saziare 
tutti, ma gli anziani fecero in modo che quelli più pic-
coli e più deboli ricevessero la loro parte.

poi ci si occupò della sistemazione per la notte. nel 
periodo trascorso al campo, un gruppetto di bambini 
intraprendenti si era confezionato pantaloncini e ca-
micie con vecchi sacchi, ma la maggior parte di noi 
non aveva assolutamente nulla da mettersi addosso e 
niente su cui dormire. I nostri custodi ci dissero di li-
berarci un posto prima che facesse buio, e di scavarci 
una buca poco profonda da usare come letto. non 
avevamo niente di affilato per tagliare l’erba alta, così 
gli adulti – che avevano badato a noi per tutto il gior-
no – dovettero strappare l’erba ruvida con le mani per 
liberare un’area sufficiente a ospitare tutti i bambini.

Quando il buio ci sorprese, alcuni di noi si raduna-
rono accanto a un enorme falò acceso dai nostri cu-
stodi per scaldarsi, mentre altri tenevano d’occhio i 
loro letti. Io mi addormentai piangendo dentro la bu-
ca che avevo scavato nella terra dura. mi sentivo mol-
to, molto solo. non conoscevo nessuno dei bambini 
che erano con me, e anche se alcuni di loro parlavano 
il dinka, come me, il loro accento suonava strano al 
mio orecchio. era chiaro, comunque, che erano al-
trettanto angosciati e inquieti. In un angolo, un bam-
bino si svegliò invocando la mamma. un altro, so-
gnando, balzò in piedi e si mise a correre sopra i corpi 
addormentati dei compagni che lo circondavano. un 
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custode venne a consolare il bambino che aveva chia-
mato la madre, ma noi altri restammo senza qualcuno 
cui aggrapparci.

Quando spuntò l’alba, non potemmo fare altro che 
riprendere il lavoro di pulizia del terreno.

all’ora di colazione ci fu ordinato di metterci in fila. 
Fu il caos! tutti si accapigliavano per la propria razio-
ne di cereali. I più forti sgomitavano per occupare i 
primi posti a spese dei più deboli. I primi della fila 
picchiavano quelli che allungavano le mani per affer-
rare il cibo. Chi riusciva ad accaparrarsi qualcosa cor-
reva via, inseguito da altri bambini che cercavano di 
derubarlo.

Così lottavamo per la sopravvivenza. nessuno si 
preoccupava degli altri. Quello che riuscivi a procu-
rarti dipendeva da te. non pensavamo più alle no-
stre mamme. nella nostra mente non c’era altro che 
il cibo.

gli anziani avrebbero potuto semplificarci la vita in 
quell’ambiente ostile facendo rispettare alcune regole 
fondamentali. Invece ci lasciavano completamente li-
beri, almeno all’inizio. non c’era una cisterna adegua-
ta per l’acqua, così appena finita la battaglia per il 
cibo iniziava il lungo viaggio verso il fiume. non po-
tevamo fare altrimenti. Solo i più piccoli e i più de-
boli ricevevano acqua al campo. I più grandi avevano 
il permesso di rimanere al fiume fino all’imbrunire, 
quando c’era da pulire l’accampamento. Chi ne aveva 
la forza riusciva a procurarsi un po’ di phutu per cena 
prima di dormire. gli altri andavano a letto a stomaco 
vuoto, in attesa che al mattino fosse distribuita dell’al-
tra polentina per colazione.
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ora il mais arrivava tutte le settimane e i più intra-
prendenti riuscivano a impadronirsi dei sacchi che lo 
contenevano, usandoli come coperte o come piatti 
per mangiare. I sacchi erano attentamente sorvegliati, 
perché chi era distratto vedeva sparire il suo in men 
che non si dica. gli operatori umanitari portarono 
delle taniche per conservare l’acqua, ma seguitammo 
a non avere utensili per mangiare.

un numero crescente di adulti e di ragazzi più 
grandi finiva al centro di addestramento militare. Si 
vociferava che tra loro ci fosse l’intero gruppo di mio 
cugino Yaac. non lo rividi mai più.

Così i bambini furono costretti a sostituire gli an-
ziani in molti compiti. ogni mattina si formavano 
delle squadre per andare al fiume a prendere l’acqua 
per la cucina e per badare ai più piccoli, che non ave-
vano il permesso di allontanarsi dal campo senza ac-
compagnatori. I ragazzi più forti e più attivi furono 
nominati capi. Controllavano che gli altri svolgessero 
i loro compiti e organizzavano i viaggi al fiume ogni 
mattina e ogni pomeriggio. ora non si poteva più 
oziare sulla riva. I capi erano responsabili anche 
dell’igiene e dell’individuazione delle aree da usare 
come latrine. I pochi adulti rimasti sorvegliavano l’in-
fermeria e l’area di distribuzione dei pasti, per impe-
dire che si rubasse il cibo ai bambini malati.

eravamo ancora privi di qualunque riparo, anche 
un semplice tetto di paglia, e il compito successivo che 
ci assegnarono fu quello di costruire una struttura. Ci 
dotarono di falci e pezzi di legno affilati e ci ordinaro-
no di tagliare l’erba alta nei dintorni del campo. ne 
mettemmo insieme una gran quantità. poi ci manda-
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rono a cercare delle liane. Ben presto, però, gli anziani 
si accorsero che era un compito troppo impegnativo 
per alcuni bambini e annunciarono che era venuto il 
momento di specializzarsi. I piccoli furono incaricati 
di andare a prendere l’acqua e pulire il campo, mentre 
i grandi – quelli tra i dieci e i quattordici anni – anda-
vano a caccia di liane nella foresta. I piccolissimi rima-
nevano sotto gli alberi finché i compagni al lavoro non 
tornavano per mangiare la polenta di mais o di sorgo 
preparata dai cuochi.

la nostra dieta non cambiava mai. Consisteva di 
mais e sorgo. nemmeno il gusto e l’aroma cambiavano. 
gasolio. l’odore di gasolio lasciato dal grosso mac-
chinario che i cuochi usavano per macinare il mais si 
avvertiva, in sottofondo, a ogni boccone.

In breve tempo mettemmo insieme le liane necessa-
rie per le nostre fascine d’erba, ma prima di iniziare a 
costruire ci servivano dei pali. per tagliarli ci volevano 
degli uomini adulti, ma erano stati arruolati nell’eser-
cito. un giorno degli etiopi ci portarono qualche palo 
e si offrirono di aiutarci a costruire dei ripari. ma dato 
che i pali non bastavano per entrambi i gruppi di ra-
gazzi non se ne fece niente, finché alcuni adulti appe-
na arrivati ebbero l’ordine di tagliare altri pali e co-
struire delle capanne per noi. nel frattempo, per 
agevolare la distribuzione dei pasti, i bambini erano 
stati divisi in unità di cinquecento individui. a ogni 
unità fu assegnata una lunga capanna triangolare con 
un tetto di paglia retto da pali. lo spazio era appena 
sufficiente per farci dormire tutti al coperto, anche se 
nelle notti di pioggia solo i bambini che stavano in 
mezzo rimanevano asciutti.
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avevamo appena terminato queste strutture che se 
ne resero necessarie delle altre. Continuavano ad arri-
vare altri bambini come noi. Si formò un terzo gruppo 
di ragazzi, affidato alle cure di diciotto anziani. Ben 
presto ci furono sette gruppi, poi otto...

mio cugino dut era stato inserito nel mio gruppo, 
ma nell’unità 6. Io ero nell’unità 1. Ci vedevamo di 
rado.




