
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dono di una mamma 



 Rumbek, 06 febbraio 2012 

Cara Kumba, 

ormai sei grande e stai per diplomarti. 

Ti scrivo per ricordare la tua infanzia, quando volevi 

andare a scuola, ma non potevi perché dovevi 

aiutarmi a badare alle tue sorelline, mentre io ero 

fuori a procurare il cibo. 

Ricordi quando avevi male ai piedi? Avevi preso 

un’infezione camminando a piedi nudi per andare a 

prendere l’acqua; tuo padre ti portò all’ ospedale, che 

si trovava a venti chilometri dalla nostra capanna, e 

lì riuscirono a curarti. 

Purtroppo tuo padre pochi mesi dopo dovette emigrare 

in America per trovare un lavoro. 

Ti mancava molto e non smettevi di piangere, ma 

facendoti forza riuscisti a superare questo dolore per 

non far soffrire anche me e le tue sorelle. 

Con la partenza di  tuo padre, andavi tu nei campi a 

lavorare al suo posto. 

Poi fortunatamente con i soldi che ci inviava tuo 

padre sono riuscita a mandare a scuola almeno te. 

Quanti anni sono passati! 

Ti scrivo anche per dirti che tuo padre è riuscito a 

risparmiare tanto da comprare una casa e un pezzo 

di terreno a Giuba, perciò appena ti sarai diplomata 

potremo trasferirci, così finalmente lo rivedrai e 

saremo di nuovo una famiglia unita.  



Qui ultimamente il raccolto è molto scarso e non ci 

permette di avere cibo a sufficienza, trasferendoci 

potremo garantire  una vita migliore a te e alle tue 

sorelle e forse  riusciranno ad avere anche loro un’ 

istruzione. 

So che lì hai delle amiche e che ti dispiace 

abbandonarle, ma nella capitale la vita sarà più 

facile e potrai costruirti un avvenire, avere una 

famiglia ed essere felice come lo sono io oggi con voi e 

vostro padre. 

Hai fatto un lungo percorso e so che per te non è stato 

facile, ma finalmente potrai lavorare e realizzare il 

tuo sogno, quello di aiutare altri bambini ad avere 

un’istruzione.  

Io sono veramente fiera di tutto quello che stai 

facendo per aiutarci e sono felice di dire che Kumba è 

nostra figlia. 

Tra pochi giorni sarai una maestra e aiuterai i 

bambini che hanno bisogno di un’istruzione, anche se 

non possono permetterselo, perché vivono in un  paese 

povero. Sono sicura che tu farai di tutto per aiutarli, 

perché anche tu come loro hai vissuto gli stessi 

problemi. 

Con amore  

                          tua madre 
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Lavorare per studiare 

Sud Sudan,14 febbraio 2012 

Cara Mariam, 

sei il bene più grande della mia vita, mi manchi 

tanto, ho voglia di abbracciarti, ho voglia di 

coccolarti come quando eri piccina perché piangevi 

tanto. 

Ogni giorno penso a te, ma mi consola il fatto che stai 

bene e che sei serena. 

Sono molto orgogliosa di te perché so che i tuoi  studi 

vanno molto bene e che hai dei bellissimi voti. 

Fra pochi mesi ti diplomerai  e potrai iniziare 

l’università per poi diventare un’ insegnante e cosi  

realizzare il tuo sogno e forse anche il mio che è 

rimasto irrealizzato. 

Un giorno così finalmente tornerai nel tuo paese che 

ha tanto bisogno di persone come te e finalmente 

potrai insegnare a leggere e a scrivere a tanti 

bambini. 

So che vivere lontano dalla tua famiglia non è facile 

ed inoltre devi anche lavorare per pagarti gli studi 

ma la tua forza ti permette di affrontare tutte le 

difficoltà. 

In certi momenti ripenso ancora a quante difficoltà 

hai dovuto affrontare da piccola perché qui da noi la 

vita non è mai  stata facile e non lo è neanche ora. 



Mi ricordo quando dovevi andare a prendere l’acqua 

visto che io non potevo perché dovevo badare a tuo 

fratello piccolo che era nato da pochi mesi. 

Inoltre tuo padre non ti permetteva di andare a 

scuola e solo col tempo  ha capito che per te era molto 

importante. 

Mi ricordo anche quando ti mettevi a piangere di 

nascosto perché eri stanca e non ce la facevi più. 

Io mi rendevo conto di questo ma ogni volta che ti 

dicevo di riposarti  tu rifiutavi perché volevi aiutarmi. 

Mi è dispiaciuto tanto non darti una buona 

istruzione perché neanche io ero istruita,  però credo 

di  averti trasmesso i valori più importanti della vita. 

Mi piacerebbe tanto festeggiare il tuo diploma insieme 

a te ma so che alla tua festa ci saranno amici a te 

molto cari che non ti permetteranno di essere triste e 

ti divertirai così tanto che non ci penserai. 

Sii orgogliosa e felice quanto io lo sono di te. 

Tua madre Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Roma, 24 febbraio 2012  

Cara madre, 

è la tua adorata figlia che ti scrive, pochi giorni fa ho ricevuto la tua bellissima lettera che mi 

ha resa molto felice, ma mi ha anche commosso tanto. 

È stato bello ricordare tutti i momenti trascorsi con te  e ancora una volta voglio dirti grazie 

perché se io oggi sto  per diplomarmi,  lo devo solo a te che hai sempre  creduto in me, che mi 

hai sempre sostenuto e  hai fatto tanti sacrifici privandoti tu delle cose più semplici che 

possono far felice ad una donna. 

Sono certa però che quando realizzerò il mio sogno e guadagnerò un po’ di soldi, potrò 

ripagarti per quello che hai fatto per me, potrò regalarti vestiti e profumi che a te piacciono 

tanto. 

In questo momento sto studiando intensamente perché fra poco farò gli esami, dopodiché verrò 

a trovarti portandoti le prelibatezze tipiche italiane e un po’ di regali per mia sorella. 

Spero tanto di abbracciarti al più presto e con affetto ti saluto 

           tua  Mariam 
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L'inizio di una vita 

                                           Varcaturo, 12 febbraio 2012 

Cara Samya, 

sono molto orgogliosa di te e del lungo percorso di 

studio che hai scelto di fare. In questo momento così 

importante per te e per noi, tanti ricordi mi vengono 

alla mente. 

Ricordo quando eri piccola e non potevi andare a 

scuola perché dovevi andare a prendere l'acqua al 

fiume; io dovevo lavorare nei campi per  procurare 

cibo a te, alle tue sorelle e a tuo padre, che non 

riusciva a trovare lavoro. Un giorno tuo padre 

organizzò una riunione di famiglia per annunciarci 

che intendeva emigrare in Italia per  trovare un 

lavoro e poter così mantenere la famiglia. Noi non 

eravamo d 'accordo, ma non avevamo scelta.  

Quando partì, tu piangevi spesso perché sentivi  la sua 

mancanza, ma poi ti sei resa conto che se non fosse 

partito non avresti mai realizzato il tuo sogno: 

diventare medico. 

I mesi passavano, ma le cose non cambiavano, poi 

fortunatamente un'azienda agricola assunse tuo 

padre che, con molti sacrifici, riuscì a mettere da 

parte parecchi soldi. Grazie ad essi sono riuscita a 

mandarvi a scuola per farvi studiare. Quando arrivò 

il momento di frequentare il liceo, ci trasferimmo in 

Italia per farti finire gli studi. Non è stato facile 

inserirci in questo nuovo paese, la cultura, le usanze, 



la lingua , tutto  era diverso e spesso eravamo visti con 

sospetto solamente perché emigranti.  Solo lo stipendio 

di tuo padre non bastava, ma io non riuscivo a 

trovare un’occupazione , solo dopo mesi di tentativi 

ho ottenuto un lavoro come badante di un  anziano 

signore, così ho potuto contribuire al pagamento dei 

tuoi studi e farti  frequentare una buona università. 

Così, dopo anni di sacrifici, sei riuscita ad iscriverti 

alla facoltà di medicina; ora sei finalmente arrivata 

all' ultimo anno e stai per laurearti.  

Cara figlia, ti auguro di realizzare i tuoi sogni: poter 

tornare a Rumbek e aiutare i bambini poveri e malati 

che non possono permettersi cure mediche.  

UN ABBRACCIO 

                           LA TUA MAMMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Roma, 2 marzo 2012Roma, 2 marzo 2012Roma, 2 marzo 2012Roma, 2 marzo 2012    

Cara mamma, 

ho ricevuto la tua lettera e ti volevo dire grazie per tutte quelle cose che hai scritto sulla mia 

infanzia, perché così ho  potuto rivivere la mia vita e mi sono accorta che essa ha subito un 

enorme cambiamento.  

Ti ringrazio anche per tutti i sacrifici che tu e papà avete dovuto fare per  realizzare il mio 

sogno. Questi anni di università sono stati duri, ma ora sono finalmente giunta al traguardo e 

da domani, “proprio domani!”, sarò un medico. Potrò finalmente cercare un lavoro e ripagarvi 

dei vostri sacrifici; ma, come sai, il mio desiderio più grande è quello di ritornare nella mia 

patria, in Sud Sudan, per curare i bambini malati.  

Ricordo che quando avevo dieci anni facevo finta di essere una maestra, ma a scuola non 

potevo andare; ricordo anche che tu cercavi di insegnarmi qualcosa, ma, in realtà, potevi molto 

poco perché, mi raccontasti, che i tuoi genitori non ti avevano permesso di studiare in quanto 

dicevano che non ti sarebbe servito a niente. Io da quella sera mi ritenni fortunata perché 

avevo capito che per te era importante che io riuscissi ad andare a scuola. Ho capito durante 

questi anni, quanto l'istruzione sia importante per migliorare la propria condizione e quanto 

poco possa accedervi la donna africana sia perché mancano le strutture e gli insegnanti sia per 

la mentalità arretrata che considera inutile, come dicevano i tuoi genitori, l’istruzione di una 

donna che deve pensare solo a sposarsi e ad avere una famiglia.  

Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di migliorarmi, di laurearmi perché così potrò 

tornare nel mio paese ad aiutare i tanti che sono rimasti. 

Vorrei che tu fossi qui. Ti voglio bene  

          Samya. 

    

Ytu|ÉÄt cÉÜy|w|ÉYtu|ÉÄt cÉÜy|w|ÉYtu|ÉÄt cÉÜy|w|ÉYtu|ÉÄt cÉÜy|w|É    

                                                              

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Adozione  

 Rumbek,  12  febbraio  2012.      
Cara Samah,           

mi sembra solamente ieri, che eri così piccola che 

potevo  prenderti in braccio. Mi sembra solamente ieri, 

di vedere quella bambina che nonostante avesse fame 

per i giorni di siccità e carestia era sempre allegra e 

solare, pronta a ricordarmi quale felicità per me sia 

stata metterti al mondo. 

Tu sai quanto amore provo per te,  non scordarlo mai. 

Nonostante tutti i sacrifici che ho fatto per te, ne è 

valsa la pena perché sei diventata la più bella, 

intelligente, splendida ragazza che io conosca, sono 

fiera di te. Inizialmente io e tuo padre non avevamo 

le idee ben chiare su come fare per mandarti a scuola, 

ma  alla fine siamo arrivati alla conclusione che la 

tua istruzione contava molto di più della nostra 

stessa vita. Ringraziando il cielo, tutta la nostra 

famiglia è stata adottata da una famiglia molto 

generosa dell’Italia che si è offerta di tenerti con loro. 

Gli dobbiamo davvero molto e ogni giorno non 

smetteremo mai di ringraziarli per averti donato un 

luminoso e brillante futuro e per aver aiutato tutta la 

nostra famiglia. In fondo, al mondo c’è una speranza 

per tutti, no?  Un giorno mi piacerebbe ringraziarli 

da vicino. 

Anche io avrei tanto voluto andare a scuola alla tua 

età, ma non c’era la possibilità dato che dovevo 



accudire  le mie due sorelle più piccole e i tre fratelli 

più grandi. Invidiavo molto tuo zio Salva che poteva 

andare a scuola. Quando tornava mi facevo 

insegnare a leggere e a scrivere. Mi manca molto tuo 

zio, che adesso è andato a lavorare lontano dal Sud 

Sudan all’estero. L’ultima volta quando è venuto a 

trovarmi tu eri solo una bambina. 

Vorrei poterti abbracciare adesso e dirti da vicino 

quanto io, tuo padre e le tue sorelle siamo fiere di te. 

Asmaa sente la tua mancanza più di tutti e non fa 

altro che chiedermi “Ma Samah quando torna? 

quando torna?”.  

Non smetterò mai di dirti quanto sono orgogliosa di 

te. Anche Marwa vorrebbe andare a scuola, ma 

purtroppo lei deve restare ad aiutarmi in casa. Anche 

se per fortuna la guerra è finita, sono ancora giorni 

difficili, ogni giorno diventa sempre più difficile 

trovare da mangiare. 

Fremo dall’emozione di rivederti, piccola mia. 

Scrivimi presto, fammi sapere se hai nuove amiche, 

come ti trattano a scuola, come è l’Italia. E’ 

veramente così bella come dicono?  

Voglio finalmente rivedere la mia bambina ormai 

troppo cresciuta. Chiedi se ti mandano da noi 

quest’estate. 

Ti auguro tanta felicità 

            Mamma 

 

 



Napoli ,  22  febbraio  2012 

Cara mamma, 

ho ricevuto poco fa questa lettera. Piangevo mentre la leggevo. Ho annullato tutti i miei 

impegni per scriverti adesso. Tremo mentre scrivo. Sono così emozionata! Mi manchi 

tantissimo. Angela e Daniele (la famiglia che mi ospita) hanno detto che per loro va bene se 

questa estate vengo da te ….. a patto che vengano anche loro! Non vedono l’ora di 

conoscerti! 

A ogni modo, io qui sto benissimo. Ho molte amiche. 

La prima cosa che farò dopo il diploma sarà aiutarti. Lo prometto. Non riesco a crederci. 

Rivederti sarà come salire a galla dopo aver trattenuto a lungo il fiato sotto l’acqua. 

Magari posso fare anch’io come lo zio …. Posso insegnare alle mie sorelle a leggere e a 

scrivere. 

Comunque, qui è bellissimo! Mi piace tanto l’Italia, per non parlare del cibo! È squisito. 

Probabilmente  è molto meglio di come l’immagini. 

Non vedo l’ora di abbracciarti. 

Ti voglio bene  

                   tua   Samah 
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Lettera a mia figlia 

Rumbek, 13 febbraio 2012 

Cara Mailah, 



sento il bisogno di scriverti in questo momento così 

importante per te :  stai per diplomarti! Io ai miei 

tempi non ho avuto questa possibilità, perché mio 

padre non mi permetteva di andare a scuola, diceva 

che non ne avevo bisogno  visto che nella mia vita mi 

sarei  dovuta occupare solo della famiglia e della 

casa. 

Voglio dirti che sono fiera di te, ormai sei grande e so 

che quando riceverai questa lettera sarai molto 

emozionata, è normale ma non devi agitarti.  

Io alla tua età mi alzavo presto e andavo a prendere 

l’acqua sotto il sole e correvo molti pericoli, tu 

fortunatamente non hai avuto il mio destino; anche 

per andare a scuola non devi percorrere molta strada 

. Io come mamma non  sono stata una delle migliori 

proprio perché non ho avuto un’istruzione. Con l’ 

istruzione puoi fare tante cose: istruire i tuoi figli, 

salvare la tua famiglia dalla miseria e anche il tuo 

popolo.  

Mi ricordo che, da piccola, quando andavo all’ 

ospedale, sempre troppo lontano dalle nostre 

abitazioni, non c’erano tante cure , oggi, però, grazie 

a chi ha studiato, come te, ci sono molte nuove  

medicine; inoltre, in  molti villaggi sono stati scavati 

pozzi per fornire la popolazione di acqua potabile e 

pulita  diminuendo così la diffusione di malattie e 

dando la possibilità a tante bambine di impiegare 

diversamente  il loro tempo.  



Come vedi, molto lentamente stiamo facendo dei 

progressi, perciò è molto importante che  l’istruzione si 

diffonda sempre più. Spero che prima o poi si riesca a 

risolvere  un altro grave problema presente  nel nostro  

paese: la violenza sulle donne, non abbiamo 

protezione noi donne e, quindi, corriamo il rischio di 

incontrare un maschilista che ci vorrebbe violentare.                                       

Ma ora basta parlare di queste cose . 

Ti auguro tutto il bene del mondo 

                                               tua madre  
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La  violenza 

Karthum, 30 gennaio 2012 



Cara  figlia, 

questo giorno così importante per te, in cui  

finalmente ti diplomi, è importante anche per me 

perché rappresenta il riscatto della mia vita. Ti scrivo 

questa lettera per sfogarmi e parlarti un po' della mia 

vita e di tutti i problemi che ho dovuto affrontare.  

Noi viviamo in un paese martoriato dalla guerra ora, 

per fortuna, è finita ma la situazione è ancora 

difficile; difficile soprattutto per noi donne  che non 

siamo considerate importanti quanto l'uomo.   

Pensa che da piccola io facevo tanta strada per 

prendere l'acqua e portarla alla mia famiglia, ti 

rendi conto di quanti chili portavo sulla  testa 

quando la tanica era piena? tutto questo per avere a 

disposizione comunque pochissima acqua  al giorno. E 

avevo paura di andare a prendere l'acqua perché  

qualcuno  poteva farmi  del male. Inoltre, i  miei 

genitori non mi hanno mandata  a scuola, perché lo 

consideravano inutile, la mia famiglia, come tutte le 

altre del villaggio  preferiva  mandare  i figli maschi 

piuttosto che le  femmine.  

Non riesco più a sopportare tutte queste 

discriminazioni, ecco perché mi sono unita ad gruppo 

di donne per protestare contro la violenza alle donne. 

Già  due settimane fa io e il gruppo abbiamo 

manifestato. Avevamo  striscioni in cui chiedevamo di 

mettere fine alla violenza sulle donne e urlavamo: 

«Umiliare le vostre donne vuol dire umiliare tutto il 



vostro popolo». Mi chiedo se anche tu credi in questo! 

Spero che anche tu segua questa strada. 

Alcune di noi furono circondate dagli agenti della 

polizia, costrette a inginocchiarsi e poi colpite più 

volte, anche da due agenti contemporaneamente.  

Ma adesso basta parlare di questo; vorrei parlarti ora 

del mio passato più recente per aiutarti nel tuo 

cammino; in un certo senso, io mi posso ritenere 

anche fortunata perché  alcune di noi sono state 

violentate e poi uccise, se seguirai i miei consigli sono 

sicura che vivrai  senza problemi. Per iniziare cerca 

di non camminare mai da sola, ma con  una o più 

amiche tue perché altrimenti  potreste trovarvi  in 

situazioni difficili per una sola persona ma non per 

un gruppo. Fidati di persone che sai per certo che ti 

vogliono bene; cerca di trovare un marito buono che 

ti voglia molto bene, non come tuo padre che mi 

maltratta, meno male che non  sa che io ho protestato 

altrimenti mi picchia. Per ultimo vorrei darti questo 

consiglio fondamentale  che mi ha aiutato più di 

tutti : quello di far del bene agli altri perché poi ti 

viene restituito; grazie a questo mio modo di fare, io 

ho trovato lavoro come domestica in una casa e perciò 

ti scrivo sotto quattro mura. Mi auguro che anche tu 

stia al sicuro.  

Ho molte cose da chiederti! Come stai? Con chi sei? 

Cosa fai ? Spero che questa lettera ti arrivi e che tu 

possa rispondermi! Vorrei tanto che tu potessi essere 

qui con me 



          la tua cara mamma 

`tÜvÉ  `âÜzxÜt`tÜvÉ  `âÜzxÜt`tÜvÉ  `âÜzxÜt`tÜvÉ  `âÜzxÜt    

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        



Figlia mia, dopo la vita ti dono l’istruzioneFiglia mia, dopo la vita ti dono l’istruzioneFiglia mia, dopo la vita ti dono l’istruzioneFiglia mia, dopo la vita ti dono l’istruzione    

Sono emozionata più di te figlia mia, finalmente è 

arrivato il grande giorno: domani ti diplomerai. 

Non riesco a prendere sonno, così ti scrivo sentendomi 

al settimo cielo. Io, che non ho potuto studiare perché 

mio padre non voleva, vedo in te realizzarsi il sogno 

mio: una figlia istruita. Desidero l’istruzione per noi 

donne, per le donne del nostro paese, il Sud Sudan. Il 

mio sogno mi accomuna a tante donne africane che 

come me avrebbero voluto studiare, ma che non 

hanno potuto perché dovevano aiutare la famiglia 

accudendo i fratelli più piccoli, perché dovevano 

percorrere chilometri per raccogliere la preziosa 

acqua, o semplicemente per colpa di uomini arretrati, 

legati ad antiche tradizioni. 

 A mala pena so scrivere e devo ringraziare Suor 

Angela che me lo ha insegnato. Suor Angela, quante 

volte ti ho parlato di lei, una missionaria che portava 

cibo e medicine al nostro villaggio due volte a 

settimana e che poi si fermava con noi bambini per 

insegnarci a scrivere, a leggere e a contare.  

A me piaceva stare seduta con le gambe incrociate 

sotto il grande albero di Tamarindo e guardare suor 

Angela che disegnava le lettere dell’alfabeto nel 

terreno con un rametto secco. E poi, quando lei si 

allontanava, restavo ancora qualche minuto a 

passare le dita nei piccoli solchi che formavano quei 

segni speciali. Già da piccola avevo capito che quei 



piccoli segni avrebbero potuto condurmi ad una vita 

più giusta, più giusta non solo per me, ma anche per i 

miei figli e per la mia gente. Così, ben presto, imparai 

a leggere all’ombra di un grande albero, seduta sulla 

mia terra, grazie ad una donna bianca che 

riconobbe in me una bimba che aveva voglia di 

migliorare la propria esistenza. 

 Fu così che un giorno Suor Angela chiese a mio padre 

il permesso di portarmi con sé alla missione per farmi 

studiare, ma ricevette, purtroppo, un secco no e non ci 

furono ragioni per convincerlo … Ricordo ancora le 

sue parole, parole dure da dimenticare, che mi 

risuonano in mente come se fossero state appena 

pronunciate: “No, nessuno dei miei figli lascerà il 

villaggio prima del matrimonio, soprattutto Lubna: 

lei è l’unica femmina dei miei figli ed è la più 

grande, lei ha il compito di raccogliere l’acqua per la 

giornata e di accudire i fratelli e poi … l’ho promessa 

in sposa a Kamau, il figlio di mio cugino Azizi”. 

 Così l’indomani non partii per la missione: fu un 

giorno come tanti. Mi alzai di buon ora, il Sole era 

ancora basso sull’orizzonte, e mi incamminai in 

direzione del ruscello distante circa tre ore di 

cammino dal nostro villaggio. Sentivo il terreno 

freddo sotto i piedi nudi. All’andata il terreno era 

sempre freddo e al suo contatto venivo attraversata da 

piccoli brividi che partivano dai piedi ed arrivavano 

fino alla punta delle orecchie. Il terreno era freddo in 

quanto i raggi del Sole, non ancora sorto, non 



l’avevano ancora riscaldato. Ma quella sensazione 

non mi dispiaceva affatto, era bello sentire i granuli 

del terreno, uno ad uno, sotto i piedi, cosa che non 

potevo più fare al ritorno quando il terreno era 

diventato troppo caldo.  

 Anche il mio cuore quella mattina era freddo come 

uno dei tanti granuli di terra sotto i miei piedi e ad 

ogni passo sentivo un nodo in gola che diventava 

sempre più grosso quasi a soffocarmi. Ero triste perché 

non avevo avuto il permesso da mio padre di andare 

alla missione per studiare. Avrei voluto piangere, ma 

non ci riuscivo. 

Finalmente giunsi in riva al ruscello, mi inginocchiai 

e cominciai a raccogliere l’acqua nella tanica. Ad un 

certo punto mi fermai ad ammirare la superficie 

d’acqua luccicante sotto i raggi del Sole che 

riflettevano una miriade di specchietti di luce che mi 

inondarono abbagliando gli occhi. Non potei far a 

meno di pensare quanto bello era quello spettacolo 

che la natura mi regalava ogni giorno, di quanto era 

bella la mia terra, il mio Sudan. Fu così che il nodo 

alla gola si sciolse e finalmente riuscii a piangere. 

Quanto piansi, figlia mia, e sicuramente qualche 

lacrima finì nell’acqua che bevemmo quel giorno. Fu 

in riva al ruscello, che quasi per consolarmi da sola, 

giurai a me stessa che se mai avessi avuto una figlia 

le avrei donato non solo la vita, ma anche 

l’istruzione. Le avrei fatto il più bel regalo che una 

madre africana può donare ad una figlia: farla 



studiare per donarle un futuro migliore, migliore per 

lei, per me, per i nostri figli, per il nostro paese. 

Quel giorno ritornando al villaggio avevo caldo, non 

solo sotto i piedi, ma anche al centro del petto perché 

il mio cuore batteva forte per la promessa fatta ad 

una figlia che non esisteva ancora: tu Lubna. 

Sono felice per te figlia mia, perché so che tu sarai una 

madre migliore di me e una donna più utile al nostro 

paese, al nostro Sud Sudan che oggi più che mai ha 

bisogno, dopo aver conquistato una pace sofferta, di 

uomini e donne istruiti che garantiscano la libertà al 

nostro popolo e l’indipendenza sociale ed economica 

dagli altri popoli. 

Con immenso amore Tua madre 
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Lettera di una figlia 

New York, 25 febbraio 2012 

Cara mamma, 

 so che la situazione che state vivendo è molto critica, per questo ti voglio ringraziare perché,  

nonostante state attraversando un periodo molto difficile, tu e papà avete fatto e fate dei grandi 

sacrifici e siete riusciti a mandarmi a scuola. 

Domani mi laureo grazie a voi. Mi dispiace che tu non sia riuscita ad avere un' istruzione  

come la mia e che non hai potuto realizzare il tuo sogno: quello di diventare  

insegnante per aiutare il nostro popolo a migliorare. 

Ringrazio te soprattutto perché hai convinto papà a mandarmi a scuola visto che  lui voleva 

che io restassi a casa ad aiutarti, come del resto fanno tutte le donne del nostro popolo.  

Salutami Zelda e dille  che io le sarò sempre accanto anche se ora sono lontana, dille anche 

che porto sempre con me con il suo disegno. Ho saputo che si è ammalata bevendo l’acqua 

dello stagno, mi dispiace molto. Qui a New York sono entrata in contatto con 

un’associazione che è intenzionata a costruire un pozzo nel nostro villaggio, quindi, se tutto va 

bene, presto avrete acqua potabile, impianteranno un pozzo e finalmente avrete  acqua pura. 

Spero che questo sia solo un piccolo passo avanti  e che poi potrete  costruire case, ospedali e 

scuole.  

Io sono fiera di avere una mamma come te, che combatte per l’ istruzione della figlia, e sono 

convinta che questo lo farai anche per Zelda quando crescerà. Grazie a te e all’istruzione che 

ho ricevuto, ho avuto la possibilità di andare lontano e realizzare il mio sogno, quindi grazie a 

te sono a New York e domani finalmente mi laureerò. 

Baci 

P.S. Ricordati di salutare la mia piccola sorellina Zelda, e un bacio grande anche a papà! 
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Parole dal cuore 

Considerazioni personali della classe 1Q 

 
Mi dispiace che questi ragazzi soffrono molto e piangono ogni 

giorno perché non hanno acqua, non possono andare a scuola. Io li 

vorrei aiutare dandogli dei soldi, tutti quelli che ho li darei  a loro. 

Ho capito che molta gente non ha quello che abbiamo noi, per 

questo non bisogna sprecare cibo e acqua .  

Marotta   Giuseppe   

 

Vedendo i filmati sul Sud Sudan mi sono accorto che sono molto 

fortunato rispetto ai bambini africani. Tutti i giorni soffrono 

perché  non hanno da mangiare. Questi bambini non vanno a scuola 

e per me tutto ciò non è giusto perché tutti i bambini hanno il 

diritto di andare a scuola. Vorrei dare a tutti loro la possibilità di 

andare a scuola e di avere cibo ogni giorno e, soprattutto, acqua 

pulita.   

Luongo Antonio  

 

Spero che la brutta situazione in Africa cambierà e che le bambine 

possano andare a scuola per istruirsi. Spero anche che in futuro si 

costruiscano più pozzi per la povera gente africana che  oggi è 

costretta per non morire di sete a bere acqua torbida e sporca.  

                                                                        D'Orio 

Mattia  

 

Mi dispiace molto che i bambini del Sud Sudan non hanno acqua e 

da mangiare. Se potessi gli darei acqua, cibo e denaro.  

                                                           Capasso Alfredo  

 

Io credo che questa gente non mangi abbastanza, infatti ho notato 

che sono molto magri. Essi bevono acqua non potabile e sporca. 

Adesso ho scoperto che ci sono associazioni che costruiscono pozzi 

per queste persone e io voglio ringraziarle per quello che fanno.

                                            Sarno Umberto 

  

Secondo me dovremo aiutare di più questi popoli africani e dare 

loro la possibilità di lavorare, di studiare e di bere acqua 



potabile...A me dispiace tanto della povertà in Africa e dovremo 

attivarci tutti quanti per aiutarli e per migliorare il loro futuro.

           Garofalo Francesca. 

 

Mi dispiace molto per i bambini africani che sono senza acqua e 

senza cibo. Spero che un giorno saranno felici in famiglia. 

       De Santcis Daniela 

 

Quest'anno  ho imparato a conoscere un nuovo territorio: l'Africa. 

Partecipare a questo progetto penso che sia stato molto istruttivo: 

ho conosciuto, attraverso ricerche, popoli e bambini che stanno 

peggio di me, senza cibo, acqua e istruzione.    

                                                 Rossi Fabiola 

 

Sul Sud Sudan ho scoperto tante cose belle e interessanti: 

tramonti bellissimi e paesaggi favolosi. Una cosa molto importante 

è donare  l'istruzione alle donne africane, perché migliora la vita. 

In questo paese per una donna è difficile andare a scuola perché si 

preferisce mandare gli uomini. Spero che un giorno le bambine 

potranno andare a scuola e vivere una vita più serena e felice. 

                                         Foggiano Roberta 

 

Partecipando a questo progetto mi sono accorta che siamo 

fortunati ad avere l'acqua, ad andare a scuola. Io vorrei che anche 

tutti i bambini dell'Africa possano andare a scuola per imparare a 

leggere e a scrivere, ma soprattutto possano avere ogni giorno da 

bere e da mangiare.     

Francesca Amore 

 

Io penso di essere molto fortunata, ho da bere, ho da mangiare, 

posso fare sport, posso andare a scuola! Quando mi sono meglio 

documentata, ho visto, fame, sete e disperazione negli occhi delle 

mamme per i loro figli! Ma la cosa che mi ha colpito di più è 

l'impegno di tante persone come noi che lavorano per donare una 

speranza di una vita migliore a questo popolo.   

                                     Fontebasso Martina 

 

Grazie alle mie professoresse ho capito le sofferenze del popolo 

africano che non ha cibo, acqua. I bambini possono morire per un 

banale mal di pancia. Quando sarò grande, se me lo potrò 

permettere, fonderò una associazione di beneficenza per donare 

acqua e cibo ai popoli bisognosi.   



                                                                                      Lucio Vario 

 

Mi dispiace per tutti gli abitanti dell'Africa, quando sarò grande 

bvorrei dare in beneficenza tutto ciò che ho e vorrei dare un pasto 

caldo ogni giorno ai bambini africani. Vorrei che tutti loro 

potessero andare a scuola, così da avere una istruzione per saper 

leggere e scrivere, contare proprio come noi. Vorrei regalare un 

sorriso ai bambini poveri e far assaggiare loro la nostra acqua. 

       Ciaramaglia Valentina 

 

Io facendo queste ricerche ho imparato e scoperto tante cose, ma 

più di tutto ho capito che siamo molto fortunati a vivere così, con 

acqua e cibo e soldi. Io sono molto fortunata e vorrei regalare la 

felicità, anche a quei bambini che soffrono perché non hanno da 

mangiare. Spero che un giorno li potrò aiutare e mandarli tutti a 

scuola.        

 Anastasio Rita 

 

A me dispiace della sofferenza della gente africana: non hanno da 

mangiare e non hanno acqua potabile, loro bevono acqua non pura e 

in quell'acqua ci bevono pure gli animali.   

Cammarota Luca 

 

A me dispiace molto che gli africani non hanno da bere e da 

mangiare abbastanza....e che bevono acqua sporca...Mi dispiace 

anche che i bambini piangono per la fame e la sete.....e che spesso 

sono talmente affamati e privi di forze che non riescono a giocare!

                                    Carannante Ludovica. 

 

A me dispiace che i bambini africani non hanno da mangiare, io 

vorrei aiutarli donandogli tutti i soldi che ho, così possono 

mangiare e vivere felici e avere anche giocattoli per giocare.

 Panella Francesco 

 

Spero che la povertà in Africa finisca, spero che qualcuno aiuti la 

gente africana a trovare l’acqua e a costruire scuole per tutti, sia 

maschi che femmine.     

                                                                                      Ilardo Aldo 
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