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Cam is a rather lively seed. But he doesn’t know who he is or even
what he will do when he grows up. This uncertainty makes him
embark on a journey around the world, in the countries where
Emergency’s hospitals are located. In these hospitals, as a matter of
fact, there are gardens or green spaces that are precious places able
to give rest and solace, far from the war, to sick people, especially to
children in care.
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Series Squared stories
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words.
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Mi vedi? Non mi vedi?
È normale così,
perché sono minuscolo
e poi non riesco a star fermo.
Ma ci sono.
Mi chiamo Cam e sono un seme.
Di cosa? Non lo so.
Non ricordo da dove vengo
però so che penso,
parlo e a volte volo via.
Come adesso!
Per un po’ vedo solo deserto,
ovunque. Ma poi, laggiù,
ecco un fiume argentato
e una città piena di buchi.
È Kabul.
Tra i suoi buchi,
è sbocciato un bel giardino,
e proprio lì mi lascio cadere.
Tra i rami di un roseto.

Iraq

Una vento sabbioso mi spinge
in mezzo a dei gerani rossi.
Qui incontro un altro bambino,
anche a lui manca qualcosa.
Si chiama Soran,
così dice il suo braccialetto.
«Ciao Soran, che cosa ti è successo?»
gli chiedo.
All’inizio tace, poi pian piano risponde:
«Raccoglievo la verdura in un campo,
con mia mamma e mia sorella,
qui in Iraq. Poi un’esplosione
si è portata via la mia gamba
e anche mia sorella.
Senza quello scoppio
avrei potuto ancora
arrampicarmi sugli alberi,
calpestare il prato,
rincorrere mia sorella…».

r
Sie

ne
ra Leo

Sono di nuovo in aria,
il vento mi scuote,
qualche goccia mi picchia in testa.
E, senza sapere come,
mi ritrovo all’ombra di una palma.
Lì c’è una bambina piccola,
scura come terriccio bagnato.
«Blessing» la chiama sua mamma.
«Ehiiii, Blessing» la chiamo anch’io.
«Mi senti? Mi vedi? Sono quaggiù!
Raccoglimi per favore,
l’erba fa un solletico insopportabile!»
La bimba mi acchiappa, mi alza e...
mi mette in bocca.
Mi succhia come se fossi una caramella
e poi, per fortuna, mi sputa.
Sono tutto sbavato!
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Mi risveglio all’improvviso,
attorno è tutto rosa.
Il rosa della buganvillea.
«Ciao, sono Esther!»
una vocina stridula di bambina
mi distoglie da quel rosa.
«Ciao» rispondo, guardandomi intorno,
«Questo è il tuo giardino?».
«Oh no, non è mio!
È dell’ospedale Salam, in Sudan.
A casa ne avevo uno anch’io,
piccolo come un lenzuolo.
Quando lo attraversavo di corsa,
mi faceva male il petto.
Il mio cuore era rotto...»
«Cos’è un cuore?» la interrogo.
«È qualcosa che batte dentro di te,
e quando batte dice che sei vivo»
mi risponde.
Anche dentro di me batte qualcosa,
che mi fa agitare in continuazione!
Sarà il cuore?
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Viaggio a lungo, finché
mi ritrovo su un terrazzo assolato.
Sono coperto dal sale del mare,
che ho sorvolato per giorni,
e per di più sono avvolto in foglie
di peperoncino. Che prurito!
Poi qualcuno mi parla: «Ciao,
mi chiamo Camillus. E tu?».
«Cosa? Anch’io mi chiamo Cam…»
«Benvenuto in Sicilia, Cam»
mi sorride un ragazzo,
raccogliendo alcune foglie di menta.
«In Sicilia?» mi stupisco.
«Tutto bene, piccolo seme?» chiede.
«Per niente: non ho petali
né radici né genitori.
E poi non so chi sono
e nemmeno cosa farò da grande.»

Uganda

Volo fino a quando vedo un grande specchio
d’acqua, blu. E lì mi lascio cadere.
«Ti sei perso?» mi chiede un germoglio.
«No. O forse sì...» ho tanta
confusione in testa.
«Siamo sulle sponde del lago Victoria,
in Uganda. E io sono una piantina
di jacaranda. Quando sarò grande,
avrò una bella chioma viola
che farà ombra a tanti pazienti.»
«Pazienti? Dove sono?»
«Senti questi rumori?
Stanno costruendo un ospedale,
il più bello che si sia mai visto.
Pieno di luce azzurra, di piante fresche,
di fiori colorati ed erba morbida.
I pazienti arriveranno.
Ci saranno tanti bambini.»
«Bello, sì. Ma io cosa c’entro?
Sono un seme giramondo.»
«Come vuoi» mi risponde,
voltandosi verso il sole.

