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Sembra ieri sera quando mi sedetti l’ultima volta davanti al computer per scrivere, 
attraverso le news, un saluto prima di partire per il Madagascar, dove ci aspettava il 
lavoro all’ospedale di Henintsoa. Invece son trascorsi già due mesi dal nostro rien-
tro e questa volta mi tocca raccogliere le idee per  rivivere con voi i ricordi di quei 
bellissimi giorni trascorsi in un paese difficile da dimenticare e con persone che 
immancabilmente  ti restano dentro e le porti via con te.

Siamo arrivati a Voipenho la sera del 18 luglio dopo il solito “avventuroso” viaggio di 
due giorni; erano più di tre anni che io e Graziella mancavamo dal Madagascar, in 
questo frattempo si sono susseguite molte missioni di medici e molto è stato fatto 
per migliorare quel piccolo ospedale. Ma appena scaricati dal pulmino sul viale di 
ghiaia, in mezzo alle piccole costruzioni  dell’ospedale, è stato come tornare a casa 
dopo tanto tempo; rivedere la faccia luminosa di suor Lea che ci abbracciava sorri-
dendo, Naina il medico ancora sveglio nonostante l’ora e poi Ravao, suor Alessan-
drine  e l’immancabile cagnolino scodinzolante che ci faceva le feste: il tempo si era 
fermato e nulla sembrava cambiato dal 2006.



Dal giorno successivo subito all’opera per  l’allestimento dell’ ambulatorio, il control-
lo dei farmaci disponibili, la verifica della sala operatoria e dei ferri chirurgici in 
attesa dei pazienti che sapevamo sarebbero presto arrivati. 
E dal lunedì mattina i pazienti hanno iniziato la loro processione, arrivando anche da 
villaggi e paesi lontani, per materializzarsi nella nostra sala d’attesa “en plein air” 
dove attendevano fiduciosi di essere visitati e di avere la soluzione dei loro proble-
mi. Unica nota  negativa è stato il fatto che quest’anno rispetto al passato si è lavo-
rato meno. Questo, come riscontrato anche da altre équipes negli ultimi mesi, è 
dovuto al fatto che c’è ancor più povertà e manca il lavoro, quindi i pazienti non 
hanno soldi per muoversi, comprare medicine o pagare le seppur minime cifre 
richieste pere la sopravvivenza dell’ ospedale.

Ricordavamo il Madagascar come un paese povero ma abitato da gente tranquilla, 
comunque felice anche del poco che possedeva e sempre sorridente; abbiamo ritro-
vato un paese ancor più povero, affamato e messo in ginocchio dalla situazione 
politica ancora incerta dopo la pseudo “guerra civile” di inizio anno. Si perché nulla 
di così grave è successo, a parte un po’ di disordini, qualche tumulto e pochi morti 
in seguito all’ intervento dell’esercito per sedare i tafferugli; tutto questo è successo 
molti mesi fa , praticamente solo nella capitale Antananarivo e nelle altre parti 



dell’isola quasi non ci si è accorti di nulla. Ma le conseguenze di tutto ciò si sono 
abbattute sul paese con una forza devastante aumentando ancor di più povertà, 
fame e disagio. Come se non bastasse poi il turismo, una delle maggiori fonti di 
ricchezza del paese,  ne ha risentito fortemente perché tutte le agenzie di viaggio 
hanno tolto il Madagascar dai loro cataloghi in quanto considerato “paese a rischio”. 
Così alberghi, ristoranti, negozi,agenzie turistiche e tutto quanto ruotava attorno al 
turismo, oggi langue in attesa di quei turisti che, spaventati a torto, si ammassano 
su altre spiagge sovraffollate.

Comunque sia credo che abbiamo fatto un buon lavoro, visitando parecchi malati e 
tutti i bimbi di Ifatsy e operando quelli che avevano patologie non risolvibili con i 
farmaci.
Una cosa è certa: il lavoro ad Henintsoa non manca mai!! Se non hai da visitare 
qualcosa da fare si trova sempre, che sia riordinare i materiali di sala operatoria 
piuttosto che classificare i farmaci ma di sicuro non ci si annoia, quindi sia io che mia 
moglie ( medico pure lei) e il “nostro mago anestesista” (di cui vi racconterò più 
avanti) stiamo già pensando a quando potremo tornare laggiù a visitare.
In ultimo volevo fare una raccomandazione. Al termine del lavoro ci siamo concessi 
6 giorni di vacanza   spostandoci  a sud ovest, verso il Canale di Mozambico. Abbia-
mo visitato il Parco Issalo, (veramente incantevole, una specie di Monument Valley 
africana) e trascorso 3 giorni a sud di Anakao su spiagge bianche e deserte, facen-
do bagni a mangiando pesce appena pescato, la persona più vicina si trovava a 
qualche chilometro di distanza!!  Ebbene, non abbiate timore, il Madagascar è un 
paese magnifico, tranquillo e privo di rischi. Ha bellezze naturali stupende e una 
popolazione mite e incline al sorriso, molto ben disposta verso gli stranieri  (i “Vasà”) 
quindi se amate i viaggi non lasciatevi intimorire da ciò che dicono certe agenzie e 
andate in Madagascar.
Meglio ancora se lo farete partecipando ad uno dei viaggi solidali che Anemon orga-
nizza ogni anno.


