
Quarantena  
di Luca Pratticò 



Kenya 



Il viaggio 



Luca Pratticò, la moglie Antonia e 
il figlio Francesco partono in 
missione umanitaria per il Kenya, 
in Africa, nonostante il “no” di 
parenti e amici.	





Luca inizia il suo primo giorno di 
lavoro riuscendo a svolgere 
piccoli compiti, nonostante la sua 
scarsa conoscenza dell’inglese. 



Diario del primo giorno 



Ogni mattino il sole sorge alle 6:30 
e poco dopo Luca e la sua 
famiglia si svegliano lentamente e 
tranquillamente. 



I mattini 
Angelica 



La sera del suo compleanno Luca 
entra in refettorio  e viene 
sorpreso da una torta e da festoni 
inaspettati. 



Una giornata speciale 



Il cibo è molto vario e il pane è di 
tipo Chapati (appiattito e non 
lievitato), tutti si riuniscono e 
mangiano insieme, lavando poi le 
stoviglie. 



Pausa pranzo 



Il pomeriggio è vario, tra le tante 
attività Luca decide di andare a 
visitare e aiutare i bambini 
dell’orfanotrofio. 



I pomeriggi 

Orfanotrofio 



 
 La tranquillità della sera può a 
volte essere     interrotta 
dall’avvistamento di un serpente. 



Le sere Mamba 
nero 

Mamba 
verde 



Durante la notte Luca si 
abbandona ai suoi pensieri, 
riflettendo sulla fortuna di avere 
avuto la possibilità di compiere 
questi viaggi. 



Le notti 



L’ultimo giorno Luca pensa ai 
giorni e alle esperienze vissute in 
Africa e a malincuore saluta tutti i 
suoi amici e colleghi. 



L’ultimo 
giorno 



In Meru si trova un clima caldo e temperato, 
si riscontra molta più piovosità in inverno 

che in estate.  La temperatura media 
annuale di Meru è 18.4 °C e si ha una 
piovosità media annuale di 1602 mm.	

	



11 mm si riferisce alle precipitazioni del mese di Giugno, 
che è il mese più secco. Il mese di Novembre è quello 

con maggiori precipitazioni, avendo una  
media di 386 mm.	

		
		
	



La temperatura media del mese di Marzo, il più caldo 
dell'anno, è di 19.7 °C. Durante l'anno Luglio ha una 

temperatura media di 16.7 °C. E’ la temperatura 
media più bassa di tutto l’anno.	

	



Analisi del testo 

Spazio: determinato e reale (Kenya, 
Cottolengo Mission Hospital); per lo più 
circoscritto (all’interno della missione). 
Tempo: determinato, ai giorni nostri; 
l’intera vicenda si svolge in 40 giorni. 
Tecniche narrative: la narrazione è 
principalmente in sommario, con pause 
riflessive e descrittive; sono presenti 
alcune ellissi. Tutto viene raccontato nel 
momento in cui si svolge la storia.	



Narratore: interno, narra in prima persona. 
 
Focalizzazione: interna, fissa. 
 
Stile:  colloquiale, ma diretto ed efficace.	
 
Oggetto del desiderio: allontanarsi dalla 
stressante vita occidentale, conoscere nuovi 
luoghi e nuove realtà, rendersi utili. 
	



 
 

Personaggi 
 
	Protagonisti: Luca, Antonia e Francesco. 

Personaggi secondari: i pazienti, che  
agiscono nella storia perché fanno riflettere 
il protagonista; i medici e gli infermieri della 
missione.	
Comparse: abitanti del luogo e della città 
 vicina. 

gi 



Far conoscere  realtà molto diverse dalla nostra, 
individuando aspetti positivi e negativi di entrambe 
e facendo riflettere il lettore, con uno stile diretto e 
colloquiale.	

Tema  



Dopo	l’incontro	con	l’autore	
le	nostre	riflessioni	

• Il	giorno	22	febbraio,	Luca	Pra8cò,	medico	e	scri=ore,	
è	venuto	a	scuola	per	parlarci		della	sua	esperienza	di	
volontario	a	Chaaria,	in	Kenya.	Luca	ci	ha	parlato	di	cosa	
gli	è	successo,	cosa	provava	a	stare	in	un	paese	così	
diverso	dal	nostro,	come	sono	i	kenioG	e	anche	come	la	
sua	famiglia	ha	vissuto	quest’avventura.	Prima	di	parGre	
erano	agitaG	per	Gmore	di	non	essere	all’altezza	della	
situazione	o	perché	i	familiari	li	avevano	messi	in	guardia	
insistentemente	sulle	mala8e	presenG	in	Africa,	
riuscendo	a	me=ere	loro	ancora	più	ansia		di	quanta	già	
ne	avessero.	In	realtà,		arrivaG	a	Chaaria,	in	poco	tempo	
si	ambientarono	e	si	abituarono	allo	sGle	di	vita	locale.	
Ci	ha	raccontato	anche	di	quando	le	persone	li	
toccavano,	sopra=u=o	il	figlio	Francesco,	perché	erano	
bianchi	in	mezzo	a	tanta	gente	di	pelle	scura.	Questa	
cosa	mi	ha	fa=o	pensare	a	quanto	siamo	diversi,	anche	
culturalmente.	(Adriano)	

• I	raccon.	del	medico	e	scri1ore	Luca	Pra5cò	sulla	sua	
esperienza	in	Africa	e	le	immagini	che	ci	ha	mostrato	mi	
hanno	suscitato		emozioni	contrastan.	e	diverse	rispe1o	
alla	le1ura	del	suo	libro.	Il	villaggio	di	Chaaria	si	è	
rivelato	peggiore	rispe1o	a	quello	che	mi	ero	
immaginata:	leggendo	il	libro	ero	consapevole	della	
povertá	del	luogo	e	quindi	non	mi	ero	certo	immaginata		

edifici	moderni	o	molto	cura.,	ma	avevo	comunque	in	
mente	costruzioni	in	buono	stato,	seppur	semplici,	
mentre	le	foto	che	ci	sono	state	illustrate	ritraevano	
piu1osto	delle	baracche.	Ho	provato	un	senso	di	vuoto.	
Mi	hanno	invece	risvegliato	sen.men.		posi.vi	le	foto	
ritraen.	le	strade	del	villaggio	kenyota:	seppur	spoglie,	
aride	e	solitarie,	mi	hanno	procurato	sensazioni	di	
tranquillità	e	pace,	silenzio	e	quiete.	Sono	basta.	poi	i	
raccon.	delle	lunghe	passeggiate	nei	campi	e	nella	
foresta,	la	descrizione	di	una	.pica	alba	africana	e	quella	
dello	s.le	di	vita,	cara1erizzato	dall'assenza	di	fre1a	e	di	
stress,	a	confermare	la	sensazione	di	calma	che	avevo	
provato	leggendo	il	libro.	L’autore	ci	ha	de1o	che	là	non	
aveva	a	disposizione	strumen.	di	comunicazione:	penso	
che	l'assenza	di	telefoni	o	apparecchi	ele1ronici	sia	un	
aspe1o	posi.vo,	,	perché	aiuta	a	godersi	di	più	ciò	che	si	
vede,	si	sente,	si	fa,	specialmente	quando	ci	si	trova	in	un	
posto	mai	visto	prima.	In	par.colare	internet:	è	vero	che	
ci	perme1e	di	essere	in	conta1o	con	altre	persone,	ma	a	
mio	parere	interrompere	questo	conta1o,	spezzare	il	filo	
che	ci	collega	con	il	resto	del	mondo	a	volte		offre	
l’opportunità		di	concentrarsi	su	quello	che	si	sta	facendo	
o	vedendo	(magari	qualcosa	che	non	si	



vedrà	mai	più)	e	apprezzarlo	maggiormente;	trovo	che	
sia	una	bella	sensazione	sen.rsi	coinvol.	in	qualcosa	di	
reale	e	non	di	virtuale.	Leggere	e	sen.re	raccon.	di	una	
vita	basata	su	semplici		azioni		quo.diane	che	si	ripetono	
ogni	giorno	nello	stesso	modo,	una	vita	in	cui	domina	la	
quiete,	mi	ha	fa1o	rifle1ere	e	pensare	che,	forse,	questo	
nostro	s.le	di	vita	così	stressante	è	in	parte	causato	da	
ciò	che	non	ci	è	veramente	necessario,	ma	di	cui	noi	
sen.amo,	erroneamente,	il	bisogno.	(Agnese)	

• 	Il	giorno	mercoledì	22	febbraio,		la	nostra	classe	ha	
incontrato	Luca	Pra8cò,	un	medico	sicuramente	in	
gamba,	ma	prima	di	tu=o	una	persona	speciale,	nonché	
autore	del	libro	“Quarantena”,		che	noi	abbiamo	avuto	il	
piacere	di	leggere	prima	di	conoscerlo.	Per	me	è	stata	
un’emozione	incontrarlo	personalmente,	perché	questo	
libro,	per	i	suoi	contenuG,	mi	ha	colpita	profondamente.	
Lui	ci	ha	dato	la	possibilità	di	fargli	delle	domande	e	le	
sue	parole	mi	hanno	fa=o		“senGre”	ancora	più	reali	le	
vicende	che	avevo	le=o	sul	libro.	Ho	provato	
ammirazione	nei	suoi	confronG	e	nei	confronG	della	
moglie	per	la	scelta	che	hanno	voluto	e	saputo	
compiere,		portando	con	loro	anche	il	figlio	di	due	anni.	
Tu=o	quello	che	lui	ha	descri=o	mi	ha	aiutata	a	
percepire	come	meno	“distanG”	situazioni	di	estrema	
povertà	e	bisogno	che	fino	ad	ora	avevo	seguito	in	
qualche	documentario.	Non	so	se	riuscirei	mai	a	trovare	
il	coraggio	di	fare	quello	che	lui	ha	fa=o,	ma	ora	ho	la	
consapevolezza	che	aiutare	i	più	deboli,		ognuno	con	le	
proprie	possibilità,		è	un	obbligo	per	tu8.	(MarGna	P.)	

• Come	avevo	previsto	dalle	le=ure	del	libro,	Luca	non	è	
affa=o	una	persona	Gmida	e	ha	riempito	subito	il	nostro	
Gmido	silenzio.	Le	risposte	alle	nostre	domande	erano	
molto	interessanG	e	si	collegavano	fra	loro.	Ha	un	modo	
di	raccontare	scorrevole,	tanto	che,	mentre	raccontava,	
ho	creato	un	filmato	nella	mia	mente	con	le	sue	parole.	
Ciò	che	mi	ha	stupito	di	più	è	il	fa=o	che	i	medici	che	
lavorano	in	Kenya,	abituaG	alle	frequenG	morG,	non	
danno	molta	importanza	alla	morte	stessa,	a	differenza	
di	ciò	che	accade	in	Italia.	Guardando	in	tv	alcuni	spot	
pubblicitari	di	bambini	malaG	in	Africa,	si	può	pensare	
che	i	medici	si	occupino	di	ogni	malato	come	fanno	in	
Italia,	ma	ciò	è	impossibile,	viste		le	condizioni	in	cui	
lavorano,	quindi	il	fa=odi	non	preoccuparsi	o	non	dare	
troppa	importanza	al	successo	di	una	terapia	risulta	
ovvio.	Fa	molto	piacere	sapere	che	esistono	persone,	
come	la	famiglia	Pra8cò,	che	pensano	non	solo	a	se	
stessi,	ma	anche	a	chi	ha	bisogno.	Luca	e	la	moglie	
Antonia	mi	hanno	dato	l’impressione	di	essere	due	
persone	che	me=ono	al	primo	posto	la	sanità	e	la	felicità	
degli	altri,	prima	ancora	della	loro;	un	esempio	è,	come	
ha	de=o	Luca,	che	hanno	preferito	usare	le	loro	ferie	per	
andare	in	Kenya	ad	aiutare	le	persone	malate,	senza	
essere	pagaG,	anziché	andare	in	vacanza	al	mare	e	
rilassarsi.	Mi	piacerebbe	molto	andare	in	un	posto	come	
Chaaria	per	apprezzare	un	po’	di	più	le	piccole	cose	e	
vedere	di	persona	le	differenze	con	il	mio	paese,	ma	
conoscendomi	penso	che	riuscirei	a	starci	poco.	(Viola)	



• All'inizio	dell'incontro	noi	gli	abbiamo	fa=o	delle	
domande,	dalle	quali	sono	emersi	molG	aspe8	del	suo	
cara=ere	e	le	emozioni	che	egli	ha	provato	durante	la	
sua	esperienza.	Per	esempio	ci	ha	raccontato	della	bella	
accoglienza	che	era	stata	data	a	loro,	sopra=u=o	al	figlio	
Francesco,	dagli	abitanG	e	del	bel	rapporto	che	si	è	
creato	con	alcuni	medici	e	infermieri	della	missione,	con	
i	quali	sono	ancora	in	conta=o.	Successivamente	ha	
spiegato	le	condizioni	sanitarie	dell'ospedale	di	Chaaria,	
facendo	paragoni	con	gli	ospedali	dell'Italia.	Mi	sono	
rimaste	impresse	la	poca	importanza	che	là	viene	data	
alla	morte	-	cosa	che	ha	molto	colpito	emoGvamente	
anche	la	moglie	Antonia	-	e	la	"leggerezza"	con	cui	viene	
affrontata	la	mala8a	delle	persone	anche	dagli	stessi	
medici,	poiché	sanno	che	con	quello	che	hanno	a	
disposizione	non	possono	fare	di	più.	È	stato	un	incontro	
interessante,	mi	ha	fa=o	rifle=ere	molto	e	capire	che	noi	
usiamo	quoGdianamente	tanG	ogge8,	di	cui	in	paesi	
come	il	Kenya	non	sanno	neppure	l'esistenza.(MarGna	T)	

• In	Africa,	nello	stato	del	Kenya,	a	500	km	circa	da	
Nairobi,	nella	zona	di	Meru,	sorge	Chaaria:	un	villaggio	
che	ospita	una	missione	fondata	da	un	medico;	egli	
gesGsce	un	ospedale	che	garanGsce	per	molte	persone	
l'unica	possibilità	di	potersi	curare.	Egli	sosGene	che	tu8	
hanno	bisogno	e	diri=o	di	curarsi,	anche	se	non	hanno	
soldi,	so=olineando	il	fa=o	che	in	Kenya	tu=a	la	sanità	è	
a	pagamento.	A	Chaaria,	i	malaG	pagano	un	decimo	di	
quello	che	pagherebbero	da	un'altra	parte,	ci	sono	
medicine	e	il	servizio	ospedaliero	è	garanGto	tu=o	
l'anno.	I	medici	sono	a	disposizione	dalla	ma8na	alla	
sera	con	qualche	breve	pausa	pranzo,	e	per	questo	i	

malaG	vengono	anche	da	molto	lontano,	affrontando	
viaggi	molto	lunghi	e	faGcosi.	Le	persone	si	affidano	alle	
cure	dell'ospedale,	sperando	di	guarire,	ma	se	qualcuno	
muore	lo	acce=ano	senza	protestare,	perchè	è	desGno.	
Luca	Pra8cò,	vivendo	in	prima	persona	con	la	sua	
famiglia	l'esperienza	di	medico	volontario	a	Chaaria,	ci	
ha	raccontato	le	vicende	di	persone	malate,	
evidenziando	i	problemi,	le	difficoltà	e	disagi	con	cui	è	
venuto	a	conta=o.	Ha	fa=o	riferimento	alle	condizioni	
dell'ospedale,	cosGtuito	da	piccole	stanze	con	molG	le8,	
che	spesso	ospitano	più	persone;	per	questo	le	mala8e	
si	trasme=ono	facilmente.	Ha	messo	in	evidenza	anche	
aspe8	posiGvi,	come	la	genGlezza	e	l'aiuto	che	le	
persone	hanno	dimostrato	nei	confronG	di	suo	figlio	
Francesco.	(Ilaria)	

• La	mia	prima	impressione	su	di	lui	è	stata	molto	
posiGva	:	mi	è	sembrato	simpaGco	e	aperto	a	raccontarci	
e	descrivere	tu=e	le	situazioni	vissute	nel	suo	viaggio.	
Molte	cose	mi	hanno	colpita	,	ad	esempio	il	modo	di	
affrontare	la	morte	degli	africani:	infa8	il	popolo	
africano	tra=a	con	maggiore	leggerezza	questa	cosa	
rispe=o	a	noi	;	Luca	ha	raccontato	che	quando	muore	un	
paziente	loro	sono	dispiaciuG	,	ma	comunque	non	ne	
fanno	una	tragedia	e	vanno	avanG	quasi	come	se	nulla	
fosse.	Una	cosa	che	mi	ha	fa=o	rifle=ere	molto	e	su	cui	
sono	assolutamente	d'accordo	è	il	modo	migliore,	
secondo	Luca,	di	aiutare	quesG	popoli,	ovvero	andare	ad	
aiutarli	senza	però	stravolgere	il	loro	modo	di	vivere	e	la	
loro	cultura	ma	cercando	di	amalgamare	la	nostra	con	la	
loro	per	creare	un	modo	migliore	di	lavorare	e	di	vivere	
per	tu8.(Sara	R)		

	



• Inizialmente	ha	raccontato	delle	differenze	tra	gli	
ospedali	in	Italia	e	quello	nel	villaggio:	a	differenza	
dell'Italia,	i	pazien.	vengono	messi	in	piccole	stanze	
insieme	a	mol.	altri	pazien.,	in	le5	molto	vicini	e	
nessuno	si	preoccupa	del	fa1o	che	i	mala.	potrebbero	
contagiarsi	a	vicenda;	mol.	bambini	dopo	le	operazioni	
stanno	con	le	madri	o	i	padri	che	dormono	nel	le1o	con	
loro	per	la	mancanza	di	spazio.	All'interno	dell'ospedale	
c'è	una	parte	dedicata	alle	persone	disabili	che	si	aiutano	
l'un	l'altro	e	con	cui	Francesco	passava	del	tempo.	
All'esterno	ci	sono	delle	bancarelle	dove	è	possibile	
comprare		fru1a,	per	lo	più	mango	e	papaya,	e	altro	
cibo,	come	caramelle	e	merendine	per	i	bambini	
dell'ospedale.	I	pazien.	molto	spesso	arrivano	a	piedi,	
perchè	l'ospedale	possiede	solo	un'ambulanza,	che	viene	
u.lizzata	per	andare	negli	altri	ospedali;	ad	esempio,	
Pra5cò	ci	ha	raccontato	di	una	donna	incinta	che	aveva	
camminato	per	ore	con	le	doglie	in	corso	e	quando	è	
arrivata	in	ospedale	aveva	già	il	parto	in	corso.	Nel	
villaggio	non	danno	molta	importanza	alla	morte	perchè	
per	loro	è	una	cosa	normale:	se	un	paziente	sta	per	
morire,	viene	spostato	e	lasciato	lì.	Questa	è	una	delle	
che	cose	che	Antonia	non	sopportava,	perchè	lei,	
essendo	infermiera,	si	prende		cura	dei	pazien.,	quindi	
era	difficile	per	lei	stare	a	guardare	una	persona	morire.	
A	Chaaria,	però,	vi	è	molta	più	sicurezza	che	in	Italia:	qui	
noi	dobbiamo	stare	a1en.	per	la	strada,	là	Francesco	
camminava	da	solo	per	la	strada	e	se	lui	o	Antonia	lo	
cercavano,	bastava	chiedere	alle	persone	del	posto,	dal	
momento	che	tu5	lo	conoscevano.	Le	strade	lì	sono	
deserte	e	le	abitazioni	sono	delle	capanne,	in	cui	vivono	
numerose		famiglie	tu1e	insieme.	

Oltre	ad	aver	parlato	del	viaggio	in	Kenya,	ci	ha	
raccontato	dell'esperienza	di	quest'anno,	sempre	in	
Africa,	nella	savana.	Rispe1o	all'anno	scorso,	quest'anno	
ha	avuto	molte	più	difficoltà,	perchè	si	trovava	in	mezzo	
al	nulla	e	perchè	c'era	poca	acqua;	poiché	la	stagione	
delle	piogge	era	saltata,	gli	abitan.	non	ricevevano	
acqua	da	giugno	e	donne	e	bambini	erano	costre5	ad	
andarla	a	prendere	in	un	fiume	con	delle	taniche.	Un	
altro	problema	era	l'ele1ricità,	che	mancava	del	tu1o.	
Uno	dei	vantaggi	però	era	quello	di	dover	stare	meno	
tempo	in	ospedale	e	poter	portare	in	giro	Francesco:	ad	
esempio,	sono	riusci.	a	vedere	gli	elefan.	,	le	giraffe	e	
altri	animali,	esperienze	che	secondo	il	do1ore	
rimarranno	impresse	nella	mente	del	figlio.	Inoltre,	ad	
Antonia	e	Luca	è	stato	affidato	il	compito	di	far	crescere	
questo	ospedale	e	loro	vorrebbero	insegnare	al	
personale	ad	u.lizzare	alcuni		strumen.	che	sono	usa.	
in	Italia,	ad	esempio	la	macchina	per	le	radiografie.	Però,	
secondo	Pra5cò,	sarebbe	giusto	iniziare	con	calma,	in	
modo	graduale,	senza	imporre	i	nuovi	metodi,	ma	
facendo	capire	loro	che	ci	sono	sistemi	più	funzionali.	
(Irene)	

• Ero	molto	curiosa	di	conoscere	il	signor	Pra8cò,	perchè	
il	suo	libro	“Quarantena”	mi	è	piaciuto	molto.	L'ho	
trovato	un	libro	colloquiale,	ma	che	allo	stesso	tempo		
tra=a	argomenG	seri	e	importanG.	

Ad	essere	sincera,	appena	il	signor	Pra8cò	è	entrato	in	
classe,	sono	rimasta	un	po'	sorpresa,	perchè	mi	
aspe=avo	un		omone	e	invece	l'ho	trovato	molto	più	
magro	e	giovanile	di	quanto	pensassi.	

	



All'inizio	ho	avuto	la	sensazione	che	lui	fosse	un	po'	a	
disagio,	in	effe8	dev'essere	stata	una	grossa	emozione	
anche	per	lui:	dopotu=o	aveva	davanG	24	persone	che	
avevano	le=o	e	apprezzato	il	suo	libro!	Inizialmente	
anche	noi	ragazzi	eravamo	un	po'	agitaG	e	inGmidiG,	ma	
mentre	il	tempo	passava	tu8	noi	ci	siamo	accorG	che	
Luca	era	una	persona	con	cui	potevamo	parlare	senza	
paura	o	vergogna.	Quando	ha	cominciato	a	parlare	mi	
sono	subito	interessata	a	ciò	che	diceva;	ho	trovato	il	
suo	modo	di	parlare	coinvolgente	e	trascinante.	La	parte	
più	bella	del	nostro	incontro	è	stata	quando	Luca	ci	ha	
fa=o	vedere	il	video	del	suo	viaggio	in	Kenya.	Le	
immagini,	insieme	alla	musica,	mi	hanno	affascinata.	
Concludendo	ho	apprezzato	molGssimo	questo	incontro	
e	sono	onorata	di	avere	il	suo	autografo	sulla	mia	copia	
del	libro.	Spero	un	giorno	di	poiter	rincontrare	Luca,	
magari	quando	scriverà	un	altro	libro!	(Elena)	

• Quando	lo	scri=ore	è	arrivato,	si	è	presentato	e	
abbiamo	iniziato	a	porgergli	alcune	domande.	

“Secondo	lei	quali	immagini	resteranno	impresse	nella	
mente	di	suo	figlio	su	queste	esperienze?”	Francesco	
ricorderà	gli	animali	(zebre,giraffe	ed	elefanG)	che	hanno	
incontrato	nell’ulGmo	viaggio	(nella	savana)	e	ricorderà	
anche	la	sua	amica	Joy,conosciuta	a	Chaaria.	

“Lei	e	sua	moglie	come	avete	reagito	al	fa=o	che	lì,	in	
quei	luoghi	la	morte	dei	pazienG	non	ha	molta	
importanza?”La	sua	risposta	è	stata	che	lui	è	rimasto	
abbastanza	“freddo”	di	fronte	a	questa	realtà,	mentre	
sua	moglie,	essendo	infermiera,	ha	reagito	piu=osto		
male,	ritenendo	assurdo	che	un	paziente	in	fin	di	vita	sia		
lasciato	a	morire	in	un	angolo	del	camerone.		

A	questo	punto	Pra8cò	si	è	dilungato	dicendo	altre	
cose.	Ci	ha	raccontato	che	là	le	persone	malate	che	
hanno	bisogno	di	cure	e	che	devono	andare	al	pronto	
soccorso	possono	abitare	a	tre	minuG	come	a	un’ora	o		a	
sei	ore	dall’ospedale	e	si	possono	recare	a	piedi,	in	moto	
o	se	ricchi	in	taxi.	Un	episodio	vissuto	da	lui	è	stato	
quello	di	una	donna	incinta,	in	fase	di	travaglio,	che	ha	
dovuto	camminare	sei	ore	per	arrivare	al	pronto	
soccorso	e	quando	è	arrivata	aveva	il	bambino	in	mezzo	
alle	gambe!		Luca	ha	de=o	anche	che	non	è	molto	facile	
per	noi	“	esseri	moderni	“,	vivere	in	quelle	zone	senza	
internet,	computer,	telefono,	televisione	e	molte	altre	
cose	che	siamo	abituaG	ad	usare.	Questo	incontro	è	
stato	molto	interessante	e	mi	ha	fa=o		rifle=ere	su	come	
possa	essere	diverso	il	mondo.	Fin	da	quando	ero	
piccola	ho	il	sogno	di	aiutare	gli	altri	e	penso	che	un	
giorno	forse	ci	riuscirò,	ma	penso	che	forse	non	riuscirei	
a	vivere	in	questo	modo.	La	cosa	che	mi	ha	colpito	di	più	
è	stata	quella	della	mamma	arrivata	in	ospedale	con	la	
testa	del	figlio	fra	le	gambee	i	pazienG	in	fin	di	vita	messi	
da	parte,	abbandonaG.	Trovo	che	queste	cose	siano	
molto	ingiuste		(Alice)	

• 		Quando	è	entrato	in	classe	sembrava	molto	Gmido,	
ma	successivamente	si	è	mostrato	molto	interessante.	Ci	
ha	raccontato	della	sua	esperienza	in	Africa	a	Chaaria,	
come	medico	in	missione.	Quello	che	più	mi	ha	colpito	
di	tu=o	il	suo	racconto	è	l’estrema	povertà	in	cui	vivono	
gli	africani	e	il	fa=o	che	chi	ha	bisogno	di	un	ospedale	
deve	fare	tanta	strada	a	piedi	o,	se	ricco,	in	motorino.	
Dal	libro		non		avevo	percepito	bene	questo:	infa8	
pensavo	che	la	situazione	fosse	meno	disastrosa.	Mi	ha	
fa=o	rifle=ere	molto.	Grazie	a	Pra8cò	ho	

	



veramente	capito	che	alcune	persone	non	sono	
fortunate.	Penso	che	se	io	fossi	in	quelle	condizioni	sarei	
già	in	crisi.	Il	medico	ci	ha	fa=o	anche	vedere	delle	foto	
di	Chaaria,	il	posto	in	cui	è	stato.	Le	immagini		che	mi	
hanno	fa=o	più	rifle=ere	sono	state	quelle	di	bambini	
che	non	dimostrano	la	loro	età,	ovvero	bimbi	che,	
essendo	denutriG,	sembrano	essere	più	piccoli.		Un’altra	
immagine	molto	significaGva	è	stata	quella	in	cui	si	
vedevano	dei	bimbi	che	giocavano	con	giochi	fa8	a	
mano	con	quello	che	c’è	in	natura.	La	cosa	strana	è	che	
là	i	bambini	non	conoscono	il	gioco	che	invece	in	altri	
paesi	è	molto	diffuso	e	ritenuto	importante.	Infine	sono	
molto	contenta	di	questo	incontro	perché	mi	ha	fa=o	
rifle=ere	su	quanto	sono	fortunata	e	su	quante	persone	
soffrono	nel	mondo,	mentre	altre	pensano	solo	a	se	
stesse.	(Nina)	

• 	Spesso	le	sue	risposte	si	sono	trasformate	in	discorsi	
più	complessi,	arricchiG	da	parGcolari	sul	luogo	e	dai	
suoi	pensieri.		
Dopo	aver	ascoltato	i	suoi	racconG,	interessanG	e	
coinvolgenG,	gli	abbiamo	mostrato	una	presentazione	in	
Power	Point	preparata	precedentemente	da	noi,	
inerente	al	libro,	e	dopo	lui	ci	ha	mostrato	alcune	foto	
del	suo	viaggio,	che	ci	hanno	fornito	un'idea	più	chiara	
della	sua	esperienza.	Ho	trovato	questo	incontro	molto	
uGle	e	interessante,	poiché,	oltre	ad	averci	arricchito,	
fornendo	informazioni	a	proposito	del	suo	viaggio,	ci	ha	
anche	coinvolto	grazie	al	suo	modo	di	raccontare	molto	
informale,	capace	di	farci	"viaggiare	con	la	mente",	di	
farci	immaginare	il	suo	viaggio.	
Personalmente,	non	penso	farei	un'esperienza	simile	
alla	sua,	a	causa	dell'ansia	che	potrei	provare	nel	
trovarmi	in	una	zona	in	cui	il	rischio	di	essere	contagiaG	

è	molto	alto	e	in	cui	le	mala8e	e	la	morte,	come	ci	ha	
spiegato	lo	scri=ore,	sono	consideraG	fa8	quoGdiani;	
inoltre,	penso	che	troverei	difficoltà	ad	ada=armi	al	
luogo	e	alla	cultura.	(Sara	C	)		

• Ci	ha	spiegato	come	si	svolgeva	una	giornata	.pica	
nella	missione,	aggiungendo	pareri,	sue	impressioni,	
riflessioni	e	commen.	personali.	A1raverso	le	
informazioni	riportate	dal	medico	e	le	risposte	alle	
nostre	domande,	sono	riuscita	a	farmi	un’idea	di	come	
dev’essere	stato	passare	un	mese	intero	nella	missione	e	
ho	individuato	alcune	differenze	sostanziali	tra	lo	s.le	di	
vita	nel	mondo	occidentale	e	quello	nei	villaggi	
dell’Africa.		In	questo	testo	io	vorrei	però	parlare	delle	
differenze	tra	gli	ospedali	in	Europa	e	quelli	nelle	
missioni	in	Africa,	un	argomento	che	mi	ha	colpito	
molto.	Ho	concluso,	infa5,	che	l’a1eggiamento	rispe1o	
alle	mala5e,	ai	pazien.	e	alla	morte	è	diversissimo	dal	
nostro	ed	è	una	ques.one	di	possibilità	economica	ma	
anche	culturale.	Nell’ospedale	a	Chaaria,	infa5,	tu1o	
accade	molto	lentamente,	con	tranquillità	e	senza	stress;	
Luca	Pra5cò	ha	raccontato	che	lui	e	sua	moglie	
inizialmente	erano	rimas.	spiazza.	dai	medici	della	
missione,	che	impiegavano	mol.ssimo	tempo	a	fare	
esami	e	analisi	e	a	visitare	i	pazien.,	talvolta	gravi.	Ha	
de1o	che	mol.	pazien.	muoiono	per	mala5e	che	in	
Occidente	potrebbero	essere	curate	con	un	farmaco	di	
facile	reperibilità,	assente		in	Kenya;	a	causa	della	
mancanza	di	farmaci	e	macchine	ospedaliere,	la	
mortalità	è	molto	alta	e	di	conseguenza	anche	la	morte	
è	vista	in	modo	diverso:	lì	si	cerca	di	fare	quello	che	si	
può,	se	un	paziente	muore	si	è	dispiaciu.	ma	nessuno	se	
la	prende	più	di	tanto.	La	morte	è	un	fa1o	della	vita	e	
viene	acce1ata,	mentre	da	noi,	una	perdita	in	ospedale	



è	vissuta	come	un’enorme	sconfi1a	dei	medici	e	provoca	
giustamente	molto	dispiacere.	Credo	che	molte	persone	
pensino	che	per	diminuire	la	mortalità	negli	ospedali	
africani	bas.	portare	dire1amente	lì	medici,	medicinali,	
macchine	e	tecniche	più	avanzate,	in	realtà	anche	io	fino	
a	poco	tempo	fa	la	pensavo	in	questo	modo,	ma	dopo	la	
chiacchierata	con	Luca	Pra5cò	ho	capito	che	non	
sarebbe	un	metodo	adeguato.	La	mentalità	di	una	
popolazione	non	può	essere	modificata	secondo	quella	di	
un’altra	cultura	così	velocemente:	ad	esempio,	se	
arrivassero	a	Chaaria	una	grande	quan.tà	di	medici	
occidentali,	essi	verrebbero	percepi.	come	estranei	dai	
medici	del	luogo	e	se		portassero	tu1o	ad	un	tra1o	
nuove	tecniche	mediche	più	moderne	verrebbe	
scombussolato	l’equilibrio	dell’ospedale.	Credo	che	la	
cosa	giusta	da	fare	sia,	invece,	salire	qualche	gradino	per	
volta	e	lasciare	che	l’approccio	ai	problemi	dei	medici	
africani	si	mescoli	con	quello	dei	medici	occidentali:	
dev’essere	uno	scambio	di	saperi	e	un	confronto,	ma	
sopra1u1o	dev’essere	graduale.	Spero	di	aver	espresso	
questo	conce1o	abbastanza	chiaramente,	perché	lo	
trovo	piu1osto	complesso	e	sogge5vo.	In	conclusione,	
ho	apprezzato	la	visita	del	medico	Pra5cò,	perché	credo	
ci	abbia	fa1o	rifle1ere	tu5	su	una	realtà	molto	diversa	
dalla	nostra,	per	cer.	aspe5	posi.va	e	per	altri	
nega.va.	(Emma)	

• Prima	di	aver	visto	le	immagini	del	Kenya	portate	da	
Luca	Pra8cò,	e	quindi	basandomi	sulla	sola	le=ura	del	
testo	“Quarantena”,	avevo	immaginato	i	luoghi	citaG	nel	
racconto	ma	poi	ho	scoperto	che	in	realtà	essi	sono	
molto	diversi.	Ad	esempio,	la	stanza	dell’ospedale	in	cui	

	

vengono	portaG	i	pazienG	in	a=esa	di	cura	o	operazioni	
chirurgiche:	io	l’avevo	immaginata	molto	grande	e	
spaziosa,	dato	che	deve	contenere	molte	persone,	
mentre	in	realtà	è	piu=osto	piccola	e	con	le8	a	pochi	
cenGmetri	di	distanza	l’uno	dall’altro.	Un	altro	luogo	
diverso	da	come	me	lo	ero	immaginato	è	l’ambiente	di	
Chaaria,	in	parGcolare	la	strada	principale,		che	pensavo	
più	grande,	arida	e	con	più	affluenza	di	persone,	quando	
in	realtà	è	fangosa,	con	baracche	che	sono	abitate	da	
una	decina	di	persone	contemporaneamente	e	con	
soltanto	qualche	bambino	che	gioca.	Diversa	da	quello	
che	avevo	immaginato	è	sicuramente	la	gita	alle	cascate	
di	Mboina:	dalle	immagini	appare	una	natura	piu=osto	
rada,	con	un	fiumicia=olo	e	vegetazione	non	troppo	
alta,	mentre	io	avevo	immaginato	una	vegetazione	fi=a	
con	molGssimi	animali	e	un	fiume	di	grandi	dimensioni.	
Anche	la	stessa	ci=à	di	Chaaria	è	diversa	rispe=o	a	come	
l’avevo	pensata:	credevo	fosse	molto	meno	abitata,	con	
meno	edifici,	invece	il	villaggio	è	in	montagna,	con	una	
popolazione	abbastanza	numerosa	e	con	un	clima	non	
troppo	sfavorevole.	(Alessandro)	

• Sono	rimasta	sorpresa,	perchè	in	un	villaggio	del	
Marocco,	il	mio	paese,	ci	sono	gli	stessi	problemi.	Mi	
sono	senGta	subito	triste,	sapendo	che	altre	persone	
hanno	gli	stessi	problemi	del	mio	villaggio.	Ci	ha	fa=o	
vedere	delle	immagini	dell’ospedale,	dove	c'	erano	
molte	persone	stese	sui	le8,	tu8	vicini,	a	volte	in	uno	
stesso	le=o		c’erano	due	persone	e	questo	mi	ha	fa=o	
rifle=ere	sulle	persone	del	mio	villaggio	che	in	questo	
momento	stanno	lo=ando	contro	la	morte.	Inoltre	Luca	
Pra8cò	ci	ha	parlato	dei	numerosi	bambini	orfani	e	



quesG	mi	hanno	fa=o	pensare	a	cinquanta	miei	amici,	
tu8	orfani,	che	però	si	divertono,	nonostante	la	perdita	
dei	genitori		e	questo	mi	fa	senGre	triste	e	felice	insieme.	
Io	credo	che	se	tu8	noi	aiutassimo	i	villaggi	più	poveri,	
come	Chaaria	e	il	mio	villaggio	del	Marocco,	tu=o	il	
mondo	sarebbe	più	felice	e	in	pace.	Conoscendo	bene	il	
problema	del	villaggio	di	Chaaria,	comprendo	quante	
persone	in	questo	momento	stanno	soffrendo	a	causa	
della	presenza	di	molte	mala8e;	avendo	avuto	anch'	io	
lo	stesso	problema	comprendo	cosa	sGano	provando	
tu=e	le	persone	di	Chaaria.	Ogni	estate	devo	subire	la	
vista	di	tu8	i	miei	amici	stare	male	o	soffrire.	Quando	
posso	li	vado	a	trovare	per	parlare	del	più	e	del	meno.	
Mi	sento	triste	quando	li	vedo	in	un	bru=o	stato,	a	
tossire	tu=o	il	giorno	e	starnuGre	dalla	ma8na	alla	sera.	
(Fa8ma)	

• A	Chaaria,	che	è	un	luogo	molto	povero,	le	strade	sono	
deserte	e	l’acqua	dei	fiumi	è	sporca.	I	bambini	sono	
molto	magri	perché	mangiano	le	stesse	cose	per	tu=a	la	
loro	vita.	Per	i	più	piccoli	Francesco,	il	figlio	di	Pra8cò,	
era	strano,	poiché	aveva	dei	lunghi	capelli	biondi	e	un	
colore	di	pelle	molto	chiaro	rispe=o	al	loro.	Lì	le	persone	
vivono	anche	in	12	in	capanne	molto	piccole.	Riguardo	
all’ospedale	ci	ha	de=o	che	le	stanze	sono	molto	piccole	
e	nonostante	ciò	all’interno	si	trovano	tanG	pazienG.	I	
le8	sono	vicini	uno	all’altro	e	il	personale	non	si	
preoccupa	parGcolarmente	del	fa=o	che	si	può	essere	
facilmente	contagiaG,	perché	comunque	non	ci	sono	
alternaGve.	Dentro	all’ospedale	si	trova	una	stanza	dove	
si	trovano	tu=e	le	persone	con	disabilità.	Lo	scri=ore	
racconta	che	a	Francesco	piaceva	molto	trascorrere	le	
sue	giornate	a	giocare	con	loro.		

In	Africa	non	si	dà	molta	importanza	alla	morte	e	
talvolta	il	personale	infermierisGco	locale	dimenGca	di	
dare	gli	anGbioGci	ai	malaG.	Le	persone	sono	spesso	
obbligate	a	venire	a	piedi	o	in	moto	fino	all’ospedale,	
dato	che	le	ambulanze	sono	poche	e	vengono	usate	solo	
per	le	donne	che	devono	partorire.	Fuori	dall’ospedale	si	
trovano	delle	piccole	bancarelle	che	vendono	fru=a,	
succhi	e	merendine.	Incontrare	Pra8cò	e	ascoltare	tu=e	
queste	informazioni	è	stata	un’esperienza	molto	uGle	ed	
interessante.	(Nathalie)	

• Appena	Luca	è	arrivato	in	classe,	io	sono	rimasta	
sinceramente	sorpresa,	perché	me	lo	aspe=avo	più	
abbronzato	dal	sole	del	Kenya,	ma,	durante	la	lezione,	
l’autore	ci	ha	raccontato	che	il	clima	a	Chaaria	è	simile	a	
quello	di	La	Spezia,	mite,	perché	questo	villaggio,	a	
cinquecento	chilometri	da	Nairobi,	è	posto	su	un	rilievo.	
All’inizio	della	lezione,	due	miei	compagni	gli	hanno	
mostrato	il	lavoro	che	abbiamo	svolto	a	gennaio,	con	la	
professoressa,	e	secondo	me	Pra8cò		è	rimasto	
piacevolmente	colpito,	successivamente	ci	ha	mostrato	
dei	filmaG	e	delle	immagini	del	viaggio	e	del	luogo.	Sono	
rimasta	molto	impressionata	dalle	sue	fotografie,	
sopra=u=o	da	quelle	delle	stanze	dell’ospedale,	davvero	
molto	piccole,	in	cui	i	pazienG	stanno	in	le8	vicinissimi	
uno	all’altro.		(SanGna)	

• (…)	Io	sono	rimasto	colpito	dal	libro	“Quarantena”:		
racconta	le	vicende	dell’ospedale	di	Chaaria	in	modo	
ironico	ma	al	tempo	stesso	descrive	nei	minimi	
par.colari,	alla	perfezione,	il	modo	di	vivere	delle	
persone	che	vivono	lì.	A	volte	arrivano	in	ospedale	
individui	con	ossa	ro1e	o	mala5e	ben	peggiori,	come	la	

	

	



malaria	o	la	meningite.	In	Africa	queste	mala5e	sono	
molto	comuni:	infa5	vengono	contra1e	da	molte	
persone	e	ciò	causa	un	sovraffollamento	negli	ospedali.	
La	cosa	che	mi	ha	sconvolto	del	racconto	di	Pra5cò	è	la	
percezione	della	morte:	nei	paesi	più	sviluppa.	la	morte	
spaventa	le	persone	perché	c’è	un	legame	con	la	vita	
talmente	forte	che	abbandonarla	per	mo.vi	che	non	
siano	la	vecchiaia	terrorizza;	in	quei	paesi	invece	morire	
è	una	cosa	normale.		(Marco)	

• (…)		Sono	rimasto	colpito	in	parGcolare	dal	fa=o	che	lui	
usa	le	sue	ferie	per	andare	in	Africa	ad	aiutare	negli	
ospedali:	nonostante	il	“no”	di	parenG	e	amici,	parte,		
portando	con	sé	la	moglie	e	il	figlio	ancora	piccolo.	Sta	
già	organizzando	altri	viaggi	per	i	prossimi	mesi.	Sono	
rimasto	molto	colpito	anche	dal	fa=o	che	là	la	morte	è	
un	evento	naturale,	quoGdiano:	fa	parte	della	vita.	
Inoltre	la	vita	là	è	molto	meno	stressante,		più	tranquilla	
che	in	Italia.	Io	apprezzo	molto	quello	che	fa	la	famiglia	
Pra8cò:	come	ha	de=o	Luca,	tre	persone,	o	meglio	due	
(perché	il	figlio	è	ancora	piccolo),	non	possono	cambiare	
la	cultura	e	la	sanità	di	uno	stato,	ma	lavorando	con	
passione	e	determinazione	possono	dare	un	grande	
contributo,	anche	insegnando	ai	medici	locali	le	nuove	
tecniche	della	medicina.	(Lorenzo)	



Luca	risponde	
• Cari	Ragazzi,	
sono	stato	molto	contento	di	ricevere	i	vostri	tesG	e	vi	ringrazio	perché	mi	avete	fa=o	emozionare	nel	vedere	come	siete	
riusciG	ad	"entrare	nella	mia	avventura".	i	vostri	commenG	sinceri	e	le	vostre	analisi	mi	sono	uGli	per	capire	cosa	in	
parGcolare	vi	ha	colpito	e	come	posso	migliorare	il	mio	modo	di	raccontare	e	di	raccontarmi.	conGnuo	a	pensare	e	a	
ricordare	l'incontro	fa=o	con	voi,	le	vostre	domande,	le	vostre	slides,	i	vostri	volG	a=enG,	anche	se	a	volte	un	po'	stanchi.	ho	
apprezzato	il	vostro	interesse	e	la	serietà	che	avete	mostrato	nei	confronG	dei	problemi	del	terzo	mondo	e	la	sGma	che	
avete	mostrato	nei	miei	confronG	e	in	quelli	di	Antonia.	

Vi	saluto	con	affe=o	sincero.	

Spero	che	ci	saranno	ancora	occasioni	per	incontrarci.	
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