
 

 

 

 

25 febbraio 2015 
 

BENTORNATO EUGENIO! 
 

Eugenio ha trascorso 12 mesi in Madagascar come volontario Servizio Civile Estero in un team che 
seguiva la distribuzione di viveri forniti dal WFP (World Food Program) ai malati di tubercolosi denutriti. 
Appena arrivato in Italia è passato da RTM prima di tornare a casa. 
 
Come stai? Prime impressioni al tuo ritorno? 

Bene, bene, questa è la terza volta che lascio il Madagascar. Ho lasciato una 

casa,una famiglia, un lavoro, la nostra cagna Tuluk, un mondo… 

La prima volta è stato difficilissimo, pensavo non ci sarei più ritornato, ma 

questa volta non è stato difficile partire, so che anche questa volta è un 

arrivederci e non un addio. 

 

Come è andata?   

Come accade con tutte le nuove esperienze, all’inizio è stato difficile, ma tirando le somme è stata davvero positiva. 

Mi è piaciuto molto girare la regione, vedere luoghi al di fuori dei circuiti turistici ed entrare in villaggi fermi nel 

tempo, non influenzati nemmeno da un ospedale presente da 40 anni (Ampasimanjeva). 

Mi sono occupato del progetto di sostegno nutrizionale per malati 

tubercolosi denutriti della regione Vatovavy Fitovinany. In 8 centri 

venivano distribuiti ai malati tubercolotici 30 kg di riso, 3 litri olio, 6 kg 

e mezzo di farina e 7 kg. di piselli secchi. Alcuni centri erano situati 

nelle città, altri erano difficilmente raggiungibili. Mi viene in mente il 

viaggio per raggiungere Nosy Varika, che significa “isola dei lemuri” : 

un giorno i taxi brousse e un giorno in piroga per arrivarci!  

Come è stato? Bè, dal punto di vista ambientale per me non era una 

sorpresa. L’impatto forte e nuovo è stato con i malati, malati di 

tubercolosi affaticati che hanno percorso anche 20 km a piedi per 

venire a prendere i viveri: ho visto situazioni veramente oltre il limite, però quella è anche una miseria dignitosa, il 

non avere niente ma nonostante tutto avere un sorriso. I malgasci dimostrano gratitudine dallo sguardo, e sai che la 

provano col cuore.  

Un ricordo speciale?  

Direi le calde notti di Manakara. Un cielo immenso di stelle sconosciute che sembrano il riflesso dei lumicini a 

petrolio delle bancherelle del mercato. La città diventa silenziosa e si sente il lontano rumoreggiare dell'oceano ed 

allora, seduti fuori da casa, ci si sente come naufraghi su un'isola deserta. Tutta la confusione del giorno, i pensieri 

caotici di ciò che si è visto e sentito trovano un senso, e resta una gran pace.   



Ora? Progetti? 

Cosa desidero? Bè, non ho ancora chiuso il capitolo con il 

Madagascar. Vedremo come si riaprirà. 

 

Eugenio, in bocca al lupo per il futuro e grazie per la parte di 

viaggio fatta insieme!! 

 

Francesca 

RTM 


