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co di Angkor Wat,il monumento
religioso più grande del mondo.In
Angola ci troviamo di fronte al
dramma dei bambini maltrattatiin
famiglia perché ritenuti portatori
di malocchio.In India,invece,osserviamoin primafila riti e liturgie
di Mata Amritanandamay,la Grande Madre spirituale di tutti gli inPaola Boncompagni
diani.Le sue infinite sedute di donazioni di abbracci attirano gente
raria maestria, meravigliose e in- da tutto il mondo.
contaminate nature.
La terra vista da qui rivela un
di Alfredo Sessa
Ecco allora sfilare paradisi profondo amore per l'umanità, e
naturalie paradisifiscali,irrequieti anchel'affascinante osmositra nai sono viaggi che consi- suoli mediorientalieisole delPaci- tura,storia,religioni,superstizioni,
stono nello spostarsi, fico,parchi archeologicie maestosi geografia fisica ed economica. E
/
con coraggio e determi- luoghi di culto. A un certo punto, quando,nell'intervallo tra una misnazione,dietrole quinte seguendola scia della cooperazio- sione e l'altra,il viaggio sisofferma
del mondo,dove nessuno sguardo ne italiana, siamo in Mauritania, su scenaripiùfamiliaricomeleisole
diturista potrà maispingersi,e dove l'ultimo Paese al mondo ad abolire greche,il tutto appare nuovo,perinvece sono custodite profonde e la schiavitù nel 1981. Il viaggio fa ché descritto dall'alto e narrato con
umane verità. Sono i viaggi degli tappa nella città di Chinguetti,luo- laforza delle emozioni,confezionaoperatoridi pace,dichilavoracon le go santo dell'Islam all'incrocio del- te in un elegante cofanetto letteraagenzie dell'Onu,ocon la Coopera- le rotte carovaniere.Quila Coope- rio. Con una lezione di fondo: nel
zione governativaitaliana.Uomini razione italiana interviene per sal- contrasto tra l'annoiata ricchezza
e donne che visitanoluoghiinacces- vare daldegrado libri antichie ma- occidentaleeladrammatica povertà
sibili, terre alle quali sono state noscritti custoditi in abitazioni ditantiteatridi crisi,siamo inevitaspesso inflitte indicibili violenze. private. Essere proprietari di una bilmente messi di fronte ai nostri
Anche quiesistono manifestazioni biblioteca donava prestigio allefa- quotidiani deliri di onnipotenza.
RIPRODUZIONE RISERVATA
delsublime,fragili presìdidicultura miglie che sisono tramandate,per
e diciviltà,bellezze naturaliincom- secoli,migliaia di volumi,creando
parabili. La presenza di questo pa- raccolte uniche al mondo.Gliitaliani,
t aa terra vista da aiaai. Diario
trimonio dell'umanità contribuisce maestri nell'arte delrestauro e delaereo diä una cooperante
a dare forza agli operatori di pace. la conservazione dei beniculturali,
viaggiatrice
Come è avvenuto perPaolo Dieci,il hanno aiutato acreare in MauritaPaola Boncompagni
presidente del Cisp,il Comitatoin- nia una specie di pronto soccorso
Utet, pagg.240,€ 16
ternazionale perlo sviluppo deipo- dellibro,unlaboratoriofinemente
poli,scomparso nell'incidente aereo attrezzato dove tecnicilocalilavodell'Ethiopian Airlines del marzo rano alrecupero dei manoscritti.Il
2019. Promotore di innumerevoli restauro di beniculturaliè un'attiattività dicooperazione allo svilup- vità spesso poco conosciuta, non
po tra Italia e Africa subsahariana, secondaria sullo sfondo delcontriDieci era stato testimone non solo buto chela nostra Cooperazione dà
dell'infinità povertà dell'Etiopia,ma allalotta allafame,alla povertà,alanche dellasuaimmensa ricchezza l'esclusione sociale.Tantii progetti
culturale.E natain questo contesto che vedono l'Italia al centro delle
la scintilla che ne hafatto un difen- attività ditutela.Tra questianche la
collaborazione con Riwaq,una Ong
sore dei diritti dei più deboli.
Paola Boncompagni,alungo che curala conservazione ela valoconsulente per agenzie delle Nazio- rizzazione del patrimonio architetni Unite e per la Cooperazione go- tonico della Palestina.I centristorivernativa italiana,ha affidato a un ci di decine di villaggi palestinesi
diario fatti,testimonianze,descri- sono infattiin stato disemiabbanzioni naturali diluoghi che sono,il dono,alcunisono completamente
più delle volte, ellittici rispetto ai disabitati.La missione degli archinormaliitineraridiviaggio.Un qua- tetti di Riwaq,allora,è di proteggederno compilato in cielo durante re l'eredità storico artistica ela culognispostamento aereo,come per tura del paesaggio locale.
Il diario della Boncompagnici
fissare una distanza che ne potenziassel'obiettività dopoilsedimen- fa vivere dall'interno la dura realtà
tarsi delle emozioni.Da novella Ja- del campo profughi di Djabal, in
mes Cook che,a bordo dell'Endea- Ciad,dove arrival'ondalunga delle
vour,naviga allascoperta di mondi gentiinfuga dal Sudan.In Cambosconosciutie che descrive,conlette- gia esploriamo il parco archeologi-
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