
 

 

Da Elisa e Goffredo, volontari di RTM a Tsiroanomandidy, assieme alla piccola Gemma: 

 

Carissimi, 

           vorremmo rendervi partecipi della gioia e della partecipazione che c'è 

stata giovedì 6 giugno per l'inaugurazione dell'acquedotto di Besaika e dei 7 villaggi 

limitrofi. 

Un pò di cronaca: mercoledì 5 giugno la popolazione ha ucciso il bue che 

avevano comperato cottizzandosi per poter fare festa insieme il giorno seguente, una 

delegazione di 20 persone era andata a comperarlo. Tutti i riti son stati assolti e la 

spartizione della carne fatta per gestire poi il pranzo il giorno della festa. 

Giovedì siam arrivati al villaggio di mattina in carovana noi famigliola con altri 

volontari di RTM che per l'occasione ci erano venuti a trovare, il vescovo della 

diocesi di Tsiroanomandidy con le suore diocesane con cui abbiamo collaborato, un 

anziano di Tsiroanomandidy ospite in un ospizio, è stata una giornata diversa anche 

per lui, alcune autorità delegate del Ministero dell'acqua. Calorosa accoglienza della 

popolazione sulla strada con vestiti tipici, flauti fatti con alcuni pezzi di tubo e i due 

immancabili tamburi (apunga) che han dato subito il ritmo alla giornata. 

Era stato preparato tutto nel campo sportivo accanto al villaggio in modo che 

potesse esserci sufficiente spazio per tutti. Si son aperti così i grandi discorsi e 

soprattutto le grandi danze. 

Rispetto allo scorso anno, i villaggi essendo molti e più piccoli non avevano 

mai organizzato "cose ufficiali" e l'impaccio delle presentazioni è stato 

meravigliosamente coperto dal folclore tradizionale. Tra le varie, una danza ricordava 

i guerrieri quando andavano a combattere, sono stati quindi riprodotti in miniatura gli 

scudi e le lance rendendoli strumenti musicali adatti alle danze. Un'altra erano i canti 

tradizionali con cui si tramandavano le storie bibliche con un canto a cinque voci 

fortissimo che sicuramente non necessitava di amplificatori. Una signora ha 

composto una poesia sull'acqua, sulla buona gestione del bene comune, con un 

grande ringraziamento a quanto donato e al modo con cui era stato fatto. Non solo 

posati i tubi, ma i bianchi han anche lavorato con noi, mangiato con noi e camminato 

con noi. 

Qui dicono che per ringraziare non bastan le parole ma si vuole dare anche un 

segno che si possa portare a casa e così per villaggio c'è stata una gran sfilata di gente 

che portavano danzando riso, mais, fagioli, galline, uova e non si son dimenticati 

neppure di Gemma perchè è arrivato anche un piccolo bue in terra cotto al sole. 

Terminata quindi la mattinata, siam andati al pranzo preparato nella chiesa del 

villaggio. Presenti anche un rappresentante per ognuna delle 12 fontane posate. 

Se la mattina sembrava già una bella festa, il pomeriggio è iniziata la vera 

festa, non c'era più l'impaccio di avere presenti i rappresentanti del ministero e 

quindi... via con nuovi canti, poesie, hira gasy,... ogni villaggio aveva preparato il suo 

momento di festa a tema acqua. Più che positivo sentir ripetersi in un canto e un 

discorso in rima che l'acqua si avrà per sempre se si gestisce bene. 

 



 

 

Domenica 9 giugno c'è stato il ringraziamento per i 42 pozzi e la scuola di 

Maritampona. D'accordo con le suore che gestiscono la scuola, non si è fatta una 

inaugurazione ufficiale, questo per essere più in semplicità e quindi la messa 

domenicale e qualche canto dei bimbi della scuola. Il bue non è stato ucciso ma 

qualche gallina non ha più volato. Il villaggio ha ringraziato per i pozzi e diviso per 

quartieri ha dato il suo ringraziamento che, come a Besaika per l'acquedotto, non 

poteva non concretizzarsi nei mille frutti della terra: riso, mais, voanjo bory,... l'intero 

pomeriggio è stato un grande susseguirsi di canti dei bambini, danze dei genitori, hira 

gasy, poesie. 

Anche un gruppo di bambini della scuola di Miandrarivo con un cammino di 5 

ore, è venuto per partecipare con le loro danze alla festa.  

Alla fine è stato eseguito un canto per ricordare la storia della "Scuola Maria 

Gemma", si è cominciato dal dono del terreno di un signore del villaggio, della posa 

della prima pietra in luglio dell'anno scorso, della bandiera issata sul tetto, del nome 

che viene da lontano, alle prime lezioni dei bambini seduti per terra perchè non 

c'erano ancora i banchi, fino ad arrivare alla scuola terminata. 

  

In ultimo, il villaggio di Miandrarivo, dove è stato costruito l'acquedotto lo 

scorso anno, sembra non volersi più fermare... mercoledì 12 giugno vi è stata la posa 

della prima pietra per la costruzione della scuola media, oltre alle scuola elementare. 

Tutti i genitori in due ore han scavato le fondamenta della nuova scuola.  

C'è un proverbio malgascio che dice: Mita be tsy lanin'ny mamba (Quando si è 

in molti ad attraversare il fiume non si è divorati dai coccodrilli), da noi si direbbe 

l'unione fa la forza. 

Che dire tre giorni in cui la parola grazie si è sentita e risentita non solo per 

quanto donato ma soprattuto per ciò che dicono Fandrosoana, lo tradurremmo con 

"progresso" ma è forse più bella la traduzione letterale: L'ANDARE AVANTI. 

  

Un abbraccio a tutti a presto 

Goffredo, Elisa e Gemma 

 


