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BENTORNATA ELENA! 
 

 Elena è tornata dopo 12 mesi di Servizio Civile Nazionale in Madagascar 

 

Bentornata ELENA! Come stai? Prime impressioni al tuo ritorno?   

Ehhh….è dura in realtà quando arrivi in aeroporto ad 

Antananarivo ti senti già dall’altra parte, tre quarti delle 

persone sono bianche…ero praticamente in Europa e forse 

già un po’ dispiaciuta. Ero seduta ad aspettare il nostro 

volo di ritorno e quel vetro davanti a noi che ci separava dal 

nostro aereo segnava l’altro mondo che contaminava la 

sala di attesa: nel modo di vestirsi, di sedersi, di aspettare 

nervosi, ecco gli ipad accompagnati da ritmanti sbuffi. Una 

parte di me conosceva benissimo quello “stare nel mondo”, 

soprattutto avendo vissuto in una capitale come Parigi per 

anni, l’altra parte di me invece riscopriva con stupore 

quell’ormai diverso modo di vivere. Lo “stare” del 

malgascio è uno stare quieto, che non alza lo sguardo 

sull’orologio con il bisogno illusorio di poter controllare lo 

scorrere del tempo, ma piuttosto si “sta” con uno spirito 

che segue altri ritmi e che prende quello che arriva, e se 

non arriva va bene lo stesso. C’è tranquillità. 

 

Tornare a casa come è stato? 

Molto bello, vai incontro alla tua famiglia ed è sempre bello ritrovarsi, consapevole però che ne ho lasciata un’altra, 

sebbene diversa, che mi ha accolto per un anno. È strano trovarsi a rifare gli stessi gesti e le stesse cose come se 

nulla fosse stato, anche se manco da casa da più di un anno. 

I miei sono sempre stati attenti al riciclo e io l’ho sempre fatto in automatismo. L’altro giorno ho scartato con 

attenzione un regalo cercando di non rompere la carta per poterla riutilizzare. In Madagascar la carta da regalo è un 

lusso, e proprio lì ho potuto riscoprire l’importanza del riciclo e del dare nuova vita alle cose.   

 

Come è andata? 

Questa esperienza è stata molto dura, più di quello che mi sarei aspettata. Ma ne è valsa la pena, è dalle esperienze 

più difficili che si impara di più. Dura nelle relazioni con quelli del nostro paese, l’ascolto più difficile è stato lì, dove 

dai per scontato più cose.  



Comunque molto bello! E mi sono trovata a raccontare ai malgasci com’è “dall’altra è parte di quel vetro”. Una volta 

parlando con un collega malgascio che si lamentava della lentezza della sua etnia, della noncuranza della sua gente, 

mi sono trovata a raccontargli della cultura opposta, la nostra, pur comprendendo la sua posizione. Nella nostra 

cultura siamo costantemente di corsa verso obiettivi sempre più alti, quasi irraggiungibili e non siamo mai contenti. 

Gli ho spiegato di come da noi l’essere umano è talmente ossessionato dal tempo che ha cercato degli escamotage 

per accorciarlo, come ad esempio i tapis roulant nelle metro, etc. Ai miei racconti vi lascio immaginare il suo stupore! 

In realtà ero partita per scoprire un senso diverso del tempo vissuto e pur essendo fin troppo lontano dal modo 

occidentale, mi ha fatto bene.  

A livello lavorativo il mio ruolo era di appoggio scientifico al progetto sulla salute mentale, concretamente quindi 

aiutavo nell’organizzazione delle formazioni a diversi livelli (gruppo tecnico, medici, infermieri, ecc.). Abbiamo 

formato anche la nostra equipe, con loro ci sono stati scambi molto interessanti sul concetto di malattia mentale. Mi 

sono resa conto che pur essendo un argomento complesso e intriso di tabù, era manifesto il bisogno di parlarne. Già 

poterlo mettere in parola è una cosa straordinaria. 

Ho avuto anche la fortuna di conoscere un ragazzo 

svizzero, insegnante in un liceo del paese, che ha 

proposto ai suoi studenti un percorso teatrale. 

Teniamo conto che quest’attività è un’attività 

eccezionale, considerando che lì di teatro se ne 

sente parlare sì e no in capitale. Lui di lì a poco 

avrebbe finito il suo mandato, così mi ha proposto di 

continuare il suo progettino. Io, amante del teatro, 

senza troppe esitazioni ho accettato. Così ho 

conosciuto i ragazzi a giugno, prima della fine della 

scuola. Ad agosto finalmente iniziamo! Al nostro 

primo incontro io avevo già pensato al percorso da 

proporgli, ma subito mi sono resa conto che prima di 

tutto dovevo dar spazio a loro. I ragazzi infatti 

durante le vacanze estive avevano già scritto con 

entusiasmo un copione: il seguito della storia dello 

spettacolo precedente.    

Nella scia della sensibilizzazione sul tema della salute mentale, mi sono sentita di proporre ai ragazzi una sfida: 

mettere in scena lo spettacolo all’ospedale psichiatrico del paese. Tutti hanno accettato, chi guardandosi attorno per 

vedere le reazioni degli altri, chi con un timido sì…quando nel concreto abbiamo dovuto localizzarlo, tutti sapevano 

che cos’era “Ambokala” ma nessuno conosceva dove si trovava l’ospedale. La malattia mentale è un tabù, se ne 

parla solo di sponda e con grande derisione. Quindi in primis la sfida l’hanno vinta loro, superando questi muri, 

andando incontro ad un luogo di sofferenza che viene messo da parte, dando il loro contributo. 

In realtà questo tipo di reticenza ce l’ha anche il personale medico. L’importante comunque per ora è iniziare a 

parlare questo tipo di argomento che fino ad oggi è rimasto chiuso in catene. Ma questo è un altro capitolo… 

   

Ora? Progetti? Desideri? obiettivi? 

In Madagascar mi è mancato il contatto diretto con le persone locali, lavorando “dietro le quinte” non si ha spesso 

un confronto con i malgasci, a parte i colleghi dell’equipe. Io sono psicologa e vengo da un’esperienza lavorativa che 

prevede un percorso relazionale di lunga durata, e forse questo è l’aspetto che più mi è mancato. Pur non togliendo 

nulla al tipo di lavoro svolto quest’anno, forse implementerei i due aspetti.  

Mi è piaciuto molto anche integrare il teatro con la psicologia, il teatro usato come strumento creativo e 

espressivo…vedremo! 

 

 

 



Un ricordo speciale?  Una soddisfazione? 

…….. I malgasci per tradizione non manifestano le loro emozioni. Così con i ragazzi del teatro alla chiusura dello 

spettacolo ci siamo salutati con abbracci calorosi, ma nulla di più. La sorpresa è stata il giorno successivo, a pranzo 

incontro uno di loro che mi chiede: “ci sei stasera a casa alle 18?”. 

Dunque, faccio una premessa: i malgasci (soprattutto al sud dove abitavo io) non sono puntuali, diciamo che almeno 

un 45 minuti di ritardo sono assicurati! Ma eccoli lì, alle 18 li vedo arrivare TUTTI, proprio tutti! Anche quella ragazza 

che il giorno dello spettacolo ha avuto un imprevisto, la sua sostituta, il ragazzo che veniva solo a guardarci, o l’altro 

che ci dava “solo una mano”. Mi hanno organizzato una piccola festa vestendomi con il costume tipico antaimoro, 

con canti e “kabari” (il discorso ufficiale di ringraziamento). Mi hanno commosso.  

 

Grazie Elena per la parte di viaggio fatta insieme, in bocca a lupo per il tuo futuro!! 

 

Francesca 

RTM 


