
     ‘’Thank you for helping my country!’’ 

La Hope Agency è una scuola di inglese che lavora nel villaggio di Bakod, a sud-

ovest della capitale della Cambogia. Sei anni fa, un ragazzo del posto di nome 

Jason ha infatti deciso di mettere a nuovo alcune vecchie costruzioni con l'aiuto dei 

suoi fratelli e il risultato è stato un immenso giardino con una decina di stanze 

posizionate in fila e moltissimo spazio per sè. Ha colorato tutte le pareti, il soffitto e 

il cancello d'entrata con animali e cartine geografiche e molti volontari lo aiutarono 

nel progetto. Ha costruito due piccoli bagni e una doccia che sfruttano  

le grandi piogge e oggi è un luogo di ritrovo, di svago, di studio per tutti i bambini 

che vivono lì. Il motto della scuola OFFERING HOPE, MANAGING FEAR è il 

riassunto preciso dello scopo che l'associazione ha, ed anche la motivazione per 

cui decisi di andare a vedere con i miei occhi cosa accadesse in quell'angolo della 

terra fin troppo lontano dalla mia realtà. Credo fossi solo curiosa inizialmente, e che 

mi attraesse come una calamita l'idea di testimoniare qualcosa che forse poteva 

essere ancora incontaminato. Non so bene neanche io cosa cercassi e ora ho 

capito che non c'era nulla che volessi afferrare, o prendere come mio da riportare a 

casa, ma c'era solo da scoprire ciò che, non vedendo, non potevo capire.  

Il mio primo giorno di volontariato fu segnato da un evento sul quale, dopo mesi, 

non riesco ancora a smettere di riflettere. Come di regola, verso le tre di pomeriggio 

nella stagione dei monsoni, si scatenò una forte pioggia che solitamente rinfresca 

l’aria e rompe la quiete giornaliera. Mi trovavo alla Nuova Scuola, che è una 

costruzione senza le pareti in un campo di riso vicino al villaggio di Ang Ta Som. 

D’un tratto arrivò correndo un bambino di quattro o cinque anni con due grandi 

bacinelle sulla testa. Ridendo e scherzando cominciò ad attirare l’attenzione della 

mia classe e allora iniziammo tutti a giocare nelle pozzanghere che in pochi minuti 

si erano formate e a rincorrerci. Lui, nudo e con i propri vestiti in mano, si posizionò 

poi ad uno dei quattro angoli della stanza per raccogliere la pioggia che cadeva 

fittissima e iniziò a lavare i propri vestiti mentre felice continuava a giocare. Non 

c’era alcun disagio in quella situazione, in quel ruolo che seppur piccolo gli era 

stato affidato: Era per lui una gioia! La pioggia non solo gli permetteva di lavare i 

vestiti, ma anche di giocare con l’acqua! Forse questo la rende qui elemento 

fondamentale della vita di tutti i giorni: la pioggia rassicura perchè ricorda il tempo 

che scorre ma non con affanno, con tranquillità, rinfresca l'aria e distrae le persone 

che si fermano un pò ovunque con il naso all'insù. Sanno che non c'è nulla da 

temere perchè se piove consegue che i campi siano irrigati o che i bambini corrano 

nel fango. Accolgono gli eventi a braccia aperte e poi si domandano se possa 

questo essere una punizione o un dono, in base alle azioni da loro compiute. C’è 

una grande saggezza dietro un simile interrogativo e possono bastare gli occhi di 



un solo bambino a percepirla. Allo stesso modo si respira nell’aria sin dalla prima 

lezione che per loro andare a scuola è un sincero regalo. Se i genitori non pagano 

un istituto privato, i figli non posso imparare l’inglese perché non è previsto nei 

normali programmi scolastici, e questo arricchisce ogni singolo studente della 

coscienza di ciò di cui hanno più bisogno: l’indipendenza. Ogni bambino del 

villaggio dopo la scuola si reca alla Hope Agency dove può fare dibattiti in inglese 

con i propri compagni, imparare, giocare, entrare in contatto con diverse culture e 

respirare dai problemi economici e politici che pesano sul paese. E’ una libertà che 

addirittura loro sanno non essere scontata, e questo rende ogni giornata per i 

volontari e soprattutto per i ragazzi un’esplorazione del mondo, una corsa alla 

curiosità che nella scuola vede il suo trionfo. I giorni più speciali erano quelli in cui 

nella classe dei più piccoli (che chiamavamo ‘’The tiny ones’’) portavamo degli 

spazzolini per tutti. Non appena notavano le buste che tenevamo abilmente 

nascoste dietro i motorini tutti si precipitavano in massa a prenderli, ed era una 

felicità immensa vedere la grande importanza che davano a questi piccoli gesti! Io, 

nel mio piccolo, a questo non ci ero abituata. Più di tutto mi fece effetto il sorriso 

della gente per le strade, e il fatto che nessuno appare triste. Questo mi fece 

pensare che non c'è nulla che può abbattere la più semplice delle gioie, la felicità 

basata sul quieto vivere la quotidianità. Non c'è corsa nei piccoli villaggi del sud est 

asiatico, non ci sono frettolose folle che si precipitano ovunque come nelle grandi 

città (e già Bangkok ne è un esempio), ma qui la vita di bambini, adulti o anziani 

procede di pari passo con quella della terra. E questo accade quando ci si dissocia 

dalla frenesia del mondo artificiale e si rimane fermi ad ascoltare la natura o ad 

osservare l’ambiente esterno. Questo è il vero momento in cui si percepisce la 

ricchezza e non ci si precipita frettolosamente da nessuna parte ma ci si siede e 

basta, ad orecchie aperte. Se è vero che il tempo cura le ferite è vero anche che il 

tempo non si comanda, non si gestisce. Al tempo ci si piega, alla natura ci si piega. 

Rovine templi o alberi secolari sopravvivono al trascorrere degli anni perchè si 

adattano, si modificano e così la terra li rende parte di sè, li accoglie nel suo 

grembo. L'uomo che così vive è già di per sè parte integrante del cosmo. Egli vede 

la terra non come un luogo qualunque in cui portare il progresso o la distruzione, 

ma come casa sua. Per questo in Cambogia si vive lentamente, non c'è fretta. 

Questo lo appresi in un momento successivo, quando dopo alcune settimane di 

insegnamento nella scuola presi un autobus per un piccolo borgo che prende il 

nome di Battambang, a pochi chilometri da Siem Reap. Dopo sei ore di viaggio 

arrivai alla stazione principale dove incontrai Mala, una ragazza di origine indù in 

viaggio da sola come me, e Mohammed, un uomo iraniano di sessant’anni. 

Decidemmo di passare i giorni seguenti insieme e allora andammo a visitare la 

montagna di Som Pov, che lungo la via per la cima è caratterizzata da templi 

buddisti antichi quanto l’uomo, alcuni maestosi archi d’entrata, e un campo 

utilizzato dai Khmer Rossi. Camminammo per tre ore seguendo la musica 

d’atmosfera che sentivamo sempre più vicina a noi e ad un tratto apparve un ampio 



spiazzale, con situata ad un lato una statua di Budda altra trenta metri e ricoperta 

d’oro. Ci avvicinammo e molte scimmie vennero intorno a noi accogliendoci e 

facendoci notare le numerose offerte al Dio, l’incenso e le carte del monaco che si 

stava rilassando all’ombra su un’amaca. Provammo a parlargli ma non conosceva 

l’inglese e gentilmente chiamò un altro monaco che sapeva comunicare con noi. Si 

avvicinò sorridente, con le mani porte in segno di benvenuto e poi ci fece 

accomodare per terra. Meticolosamente con due mani iniziò a sistemare intorno a 

noi dell’incenso e dei piatti con frutta e fiori in offerta, e successivamente si sedette 

di fronte a me. Mi guardò negli occhi per alcuni secondi e solo dopo mi consegnò il 

mazzo di carte legate con un filo rosso dicendomi di posarlo sulla testa, raccolse 

poi un pezzo di canna di bambù in modo che lo inserissi all’interno scegliendo una 

carta ma senza vedere. Così feci e allora iniziò a ripetere una lunga preghiera 

chinandosi a terra con le mani congiunte e il mazzo stretto in esse. Solo dopo lo 

aprì e improvvisamente mi guardò: ‘’Hai una fortuna preziosa: sei coraggiosa! Per 

questo sei qui. E inoltre vieni da molto lontano, e questo ti fa onore cara. Sei una 

persona sensibile e quindi ti interessi molto della nostra storia. Significa che qui con 

te sono tutti gentili… Puoi capirlo questo? Qui noi ascoltiamo le energie, le 

vibrazioni… E se tu viaggi in pace, sarai sempre la benvenuta nel mondo. Non 

cercare mai nulla, ma continua a camminare.’’  

Parlò per alcuni minuti senza fermarsi e poi legò al mio polso un braccialetto rosso 

come quello per il mazzo e pronunciò una benedizione. Ciò che disse mi colpì 

profondamente da subito, e credo che sia stato così non tanto per le parole che sentii, 

ma per l’atteggiamento che mi mostrò. Parlò non come se stesse cercando di 

predirmi qualcosa di facilmente intuibile dai miei gesti, o come se stesse giocando 

con il mio destino in cerca di soldi, ma gli occhi di quell’uomo mi dissero in pochi 

secondi quanto di più prezioso c’era, ovvero che l’importante lì come altrove non era 

precipitarsi alla meta, ma godere del quieto assaporare della vita, del trascorrere la 

giornata… Inoltre ci azzeccò in pieno perché fino ad allora e per il resto del mio 

viaggio ebbi l’immenso piacere di notare come tutti, locali e stranieri, fossero 

gratuitamente cordiali e amichevoli con me come con la maggior parte delle persone 

che conobbi. Dopo un inchino a Budda e dei sentiti ringraziamenti ci rimettemmo in 

marcia e arrivammo finalmente alla cima, dalla quale si godeva di una vista immensa 

e incorniciata dalla flora tropicale. Alcuni monaci vivono lì e fra loro ce n'è uno, ormai 

di 75 anni, che si trovava in Vietnam quando le bombe americane iniziarono a cadere 

sul territorio. Ci fece notare il suo piede sinistro di legno ma poi il suo dizionario non 

ci permise di parlare di come arrivò su quella montagna ma forse poco importa; 

mostrò casa sua e la casa per i suoi dei, gli spiriti e per tutti i suoi cari morti in quella 

guerra. Era soddisfatto del risultato perchè lo aveva fatto da sè, e nel suo tempio, 

posta dinanzi l'altare per Budda, c’è una finestra intagliata nel muro a forma di cuore 

ribaltato, diviso a metà come la sua vita da quel giorno, ma tuttavia ancora un unico 

pezzo. Tentò di spiegarlo a gesti e a piccole parole, cosa che risultò piuttosto 



efficace. Oltre a noi c’era anche una piccola bambina che creava ghirlande con le 

foglie dei fiori così da poterle donare in offerta e allora iniziai a parlarle e ad 

insegnarle alcune parole in inglese, attraverso gesti mimati come avevo imparato 

nella scuola. Improvvisamente una voce proveniente dall’esterno disse ‘’Thank you 

for helping my country!’’. Che meravigliosa espressione per cominciare una 

conversazione! Mi voltai e vidi immediatamente un sorriso a 32 denti, così venne 

spontaneo sedersi per una tazza di tè: non c’è modo migliore in Asia per ascoltare 

una storia. Iniziammo a conversare del più e del meno e parlammo dei templi più 

antichi della montagna. Alcuni di questi furono utilizzati durante la dittatura di Pol Pot 

come prigioni e luoghi di tortura e le musiche tradizionali dei templi vennero sostituite 

da messaggi di propaganda a ripetizione, molti dei quali servivano a coprire le urla 

strazianti dei detenuti. Lui, Fie, aveva tre anni quando nel 1976 i Khmer Rouge 

marciavano sulla Cambogia: per questo non è mai andato a scuola. Era terrorizzato 

solo all'idea dal momento che i suoi fratelli gli raccontarono che i comunisti seguaci 

di Pol Pot irrompevano nelle classi e fucilavano studenti e insegnanti. Non credevano 

nell'istruzione. Per questo uccisero tutti coloro che avrebbero potuto tramandare 

qualcosa ai posteri, tutti i professionisti, gli uomini di conoscenza e i monaci. Come 

molti fu diviso dai suoi genitori e costretto a vivere con una famiglia che non era la 

sua. Ricevette una sola lettera da loro: questi vennero rinchiusi in una prigione ai 

piedi della montagna e una volta intrapreso il cammino per raggiungere la cima, dalla 

quale sarebbero stati fatti precipitare, riuscirono a fuggire. Si nascosero in uno dei 

tanti laghi che durante la stagione dei monsoni si formano un po' ovunque e 

trattennero il fiato fin quando non calò il silenzio. Queste le loro ultime parole perchè 

nessuno seppe più nulla di loro. Lui non ricorda più i loro volti. 

Vivendo in quella famiglia di estranei ricorda però che spesso i Khmer Rossi 

giungevano per perquisire il posto e allora tutti i bambini si tuffavano in un pozzo 

alto due metri e dovevano trattenere le urla e le lacrime al rumore degli spari 

altrimenti sarebbero stati trovati e fucilati anch'essi. ‘’Piangevo molto forte’’ mi 

diceva ‘’E allora una bambina mi chiuse la bocca con la sua gelida mano e disse: 

Se domani vuoi ancora vivere, oggi devi essere forte. Fai silenzio.’’ Disse poi che 

questa frase significa ancora oggi molto per lui, che porta quell’istante dentro, ma 

poco dopo parlò del fatto che c’è un ricordo ancora più indelebile nella sua 

memoria, ovvero il fatto che durante la guerra non si aveva più di una banana ogni 

tre o quattro giorni e se si era fortunati si trovava un pollo per strada e lo si 

uccideva nascondendolo poi sotto le ceneri del fuoco. Ma nonostante il suo 

traumatico passato, c’è una cosa che oggi lo rende davvero felice: gli orologi. Ne 

porta tre, due al polso e uno al collo. Vuole sempre sapere che momento della 

giornata sta vivendo perché una delle torture inflitte fu quella di non poter sapere 

l’ora né il giorno che correva. Per questo durante quei tre anni, otto mesi e sette 

giorni il grande orologio che nella piazza del mercato di Phnom Penh venne 



ammirato per anni, si fermò. Fu un colpo basso, agghiacciante, e che andava solo 

ad aggiungersi alle centinaia di torture adottate da Pol Pot. Ci mostrò poi la 

profonda cicatrice che porta sulla fronte con grande umiltà, il sorriso e con gli occhi 

lucidi di chi non prova più rabbia. Quest’uomo aveva, in quel momento stesso o 

forse prima, eliminato tutto il rancore e raccolto dentro di sé la volontà di far 

conoscere una storia su cui molti tacciono ancora. Spiegò che dell’argomento è 

difficile parlare liberamente con i locali soprattutto se anziani ma una grande 

ricchezza di cui il popolo khmer gode ancora oggi, nonostante la povertà e il 

sottosviluppo, è il fatto che la reazione alla difficoltà fu un’impegnata dedizione e 

fede nella solidarietà e nell’amicizia. Oggi sono sentimenti e atteggiamenti ben 

radicati nella cultura, e questo si può vedere a partire dal fatto che dopo quei tre 

anni, otto mesi e venti giorni gli stessi buddisti dei piccoli villaggi intorno Phnom 

Penh come a Sihanoukville ripulirono le pagode del posto dai milioni di corpi lasciati 

senza vita dalla follia dei Khmer Rossi. Questa la motivazione per cui tutt’oggi i 

templi sono la via di fuga dalla società, dalla guerra, l’unico spazio di pace in cui è 

giusto fermarsi e abbandonarsi all’ascolto, alla meditazione e alla pratica. ‘’Così 

dovremmo vivere nel mondo, mia cara. Come un monaco vive in un tempio…  

Ascoltando.’’ 


