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"Bambini venite qua, oggi vi racconto la mia storia." Alice, Giulio e Nora mi si 

avvicinano e si siedono accanto a me. Prendo Nora tra le braccia e comincio a 

raccontare: "Vi siete mai chiesti perché io ho la pelle color cioccolato e vostro 

padre e i nonni color vaniglia? Beh oggi vi spiegherò perché.  

lo non sono nata e cresciuta qua in Svizzera come il papà e i nonni. lo sono nata in 

un paese completamente diverso da questo. Là il paesaggio è pieno di vegetazione 

e animali. È un paese lontano lontano, chiamato Africa. La gente lì è molto povera, 

alcune persone sono costrette a vivere per strada. I miei genitori vivevano in 

montagna, con mia nonna, finché un giorno venni al mondo io. La mia famiglia era 

povera e tirare avanti tutti assieme era troppo, sia per mio padre che lavorava già 

troppo, sia per mia madre che si occupava di me e mia nonna. Arrivarono alla 

conclusione che continuare a vivere con me sarebbe stato molto difficile e che 

probabilmente sarei morta perché non venivo nutrita bene. Mi volevano molto 

bene e volevano per me un futuro migliore del loro.  

Con molto dispiacere decisero di darmi in affido all'orfanotrofio, un luogo dove 

sarei cresciuta sotto la cura di Tate, lì sarei cresciuta meglio che in montagna. Lo 

scopo era comunque trovare una famiglia dove mi avrebbero accolto come loro 

figlia adottiva.  

Quando entrai nell'orfanotrofio avevo un anno. Mia mamma passava regolarmente 

a trovarmi. Ogni tanto arrivavano famiglie e prendevano dei bambini, per portarli 

a casa e prendersi cura di loro. Certe volte mi immaginavo come fosse la vita fuori 

dall'orfanotrofio.  

Questo edificio era circondato da un muro con del filo spinato sopra, per evitare la 

fuga dei bambini. La sera c'era sempre un guardiano che controllava l'uscita. Ci era 

permesso uscire solo accompagnati da una Tata, per prendere del pane. Ogni 

giorno ci facevano colorare e ci insegnavano a contare e l'alfabeto. Alle 21.00 

dovevi dormire. Insomma: lì la vita era monotona e noiosa. Avevo voglia di uscire 

di lì, di essere libera di fare quello che volevo: correre tra le strade, mangiare 

quello che volevo, andare a dormire quando volevo, avere le treccine al posto dei 

capelli rasati, avere altri vestiti. .. insomma. AVEVO VOGLIA DI LIBERTÀ!  

Le Tate nel frattempo si erano messe a "cercare" una famiglia per me. Intanto altre 

coppie e famiglie continuavano a venire e andare. Ogni volta volevo essere io la 

fortunata a poter uscire "dalla prigione", come l'avevano soprannominata altri 

bambini/ragazzi.  

Un giorno la mia tata preferita, Roberta, mi tirò in disparte e mi riferì che una 

famiglia composta da 2 genitori e una bambina di 5 anni, era disposta ad 

adottarmi. Doveva arrivare circa 4 giorni dopo. Loro abitavano in Svizzera, un 

luogo pulito e pieno di prati e allegria! A quella notizia il cuore mi mancò un  

battito: finalmente potevo uscire da quel luogo orrendo! Mi dispiaceva un po' 

lasciare Roberta e gli amici che mi ero fatta ma l'idea di potermene andarmene da 



quel paese mi rendeva felicissima! Avrei potuto correre tra i prati in mezzo ai fiori, 

mangiare cioccolato, fare quello che sognavo da una vita! Ad un tratto  

mi ricordai di mia madre, lei non sarebbe potuta venire con me! Sentii una lacrima 

scendermi dalla guancia. Ricordai tutti i bei momenti passati con lei, i baci, gli 

abbracci. La lacrima si trasformò in un mare di singhiozzi. Roberta mi prese tra le 

braccia e mi consolò, parlando delle meraviglie della Svizzera. Piano  

piano iniziai a calmarmi. Mancavano ancora quattro giorni all'arrivo della mia 

nuova famiglia. Questi quattro giorni li passai con mia mamma. Furono giorni che 

non dimenticai mai, me li ricordo ancora adesso."  

Guardo il visino dolce di Nora in braccio a me. Si è addormentata. Continuo 

comunque a raccontare.  

"Il giorno tanto atteso arrivò in fretta. Quella mattina mi pulirono, mi diedero altri 

vestiti puliti e mi lavarono i denti. Avevo ancora una mezzoretta prima che 

arrivassero perciò ne approfittai per salutare tutti. Andai da mia madre. Aveva gli 

occhi rossi dal pianto e una collana con una croce in mano. Me la mise al collo senza 

dire una parola. Nessuno osava parlare, c'era un silenzio di tomba inquietante. Mi 

sentii formicolare gli occhi e me li sfregai rapidamente. Ad un tratto mia mamma mi 

abbracciò, il silenzio fu  

infranto dai nostri singhiozzi. Restammo così per alcuni minuti, poi mi lasciò andare. 

Mi guardò negli occhi e mi disse: - Ricordati che ovunque sarai io sarò sempre qui - 

e mi mise la mano sul cuore - e ti vorrò sempre un mondo di bene! - Detto questo mi 

abbracciò e baciò per l'ultima volta, poi se ne andò. lo rimasi ferma a guardarla 

mentre usciva dal cancello principale. Quando sparì, dal cancello entrarono tre 

persone con la  

pelle bianca: due adulti e una bambina: la mia nuova famiglia! Le gambe 

cominciarono a tremarmi. La bambina corse verso di me e mi disse qualcosa di 

incomprensibile. Mi ero dimenticata che in Svizzera si parlava un'altra lingua. I miei 

nuovi genitori, dopo essere stati ricevuti con il dovuto rispetto, mi guardarono e un 

lampo di tenerezza invase i loro occhi. Non capivo un tubo di cosa dicevano ma 

cominciavano a piacermi. Passarono tutto il giorno con me all'orfanotrofio. Scoprii 

che mio papà si chiamava Giorgio e mia  

mamma Angelica. Mia sorella, che aveva quasi la mia età ormai, Sofia. Sofia mi 

stava già simpatica, anche se non capivo cosa diceva. Giorgio era molto bravo a 

disegnare e fece dei disegni a tutti: aeroplani, fiorellini... Quella sera andammo 

subito all'aeroporto: destinazione Svizzera!"  

Si apre la porta ed entra Diego, mio marito. "Papà!" urlano Alice e Giulio mentre gli 

corrono incontro per saltargli addosso. Nel frattempo sentendo tutto quel chiasso 

Nora si sveglia e segue i fratelli.  

"Ciao ragazzi, cosa stavate facendo di bello?" chiese Diego. "La mamma ci ha 

raccontato la sua storia, di quando era in Africa." risponde Nora, ritornando nelle 

mie braccia. lo e Diego ci guardiamo e un sorriso appare sulle nostre labbra.  

Penso a quanto sono fortunata ad avere una famiglia così affettuosa e a vivere in un 

paese così bello.  

 


