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30.000 persone muoiono ogni giorno nel mondo per malattie legate alla denutrizione. 21 ogni 
minuto. Eppure questa notizia non buca la coltre d’indifferenza di chi sta bene. Tranne in alcuni 
casi. Quando accade, si entra nella vita vera, quella vissuta ad occhi aperti. È un’occasione che 
l’Arsenale della Pace di Torino offre ai giovani che lo frequentano. 
 
di Marta Pozzana  
 
  
La mia vita è stata capovolta. Un anno fa, durante una settimana per i giovani all’Arsenale della 
Pace. Il nostro parroco aveva fatto la proposta a tutti gli animatori. Sarebbe durato una settimana. 
Fattibile, avrei dovuto percorrere poca strada per arrivarci. 
La settimana è stata travolgente, tra momenti di preghiera, riflessione e servizio. Il nome “Arsenale 
della Pace” aveva preso forma, perché lì di pace si vive. 
Dopo una giornata di lavoro in cantiere, una giornata pesante, è arrivato il vento che mi ha 
capovolto. Eravamo circa 300 giovani, seduti a terra in un grande salone. Davanti a noi un tavolo 
imbandito. In centro al salone, per terra, un pentolone d’acqua e un mestolo, vicino ad un cesto di 
frutta di medie dimensioni, e poi delle casse da armi del vecchio Arsenale militare.
 pranzopopoli1.jpg 
Cade il silenzio - non sapevamo quello che ci sarebbe stato richiesto di fare. Un giovane inizia a 
parlare. Ci presenta il mondo come è. Non come ce lo spiega la TV. Un’altra versione, la versione di 
come un povero vede questo mondo: il problema della fame, e il problema dell’indifferenza a voler 
cambiare. 
Mi ritrovo con un bigliettino in mano con scritto “Sudan”, mi viene proposto di immaginare di 
essere nata in Sudan. 
 
È ora di cena. Ma lo scenario è ben diverso da quello di casa, seduti a tavola, magari con la tv 
accesa senza accorgerci di cosa abbiamo nel piatto. Tutto questo non c’è. La cena ha inizio, viene 
servito il tavolo, attorno al quale sono sedute dieci persone. Tutti noi rimanenti, seduti per terra. 
Ogni particolare prima scontato, come avere una sedia, un posto su cui appoggiarsi, un piatto e le 
posate, iniziano ad avere la loro importanza, perché in quel momento io non ho nulla di tutto ciò. 
Poi mi viene messo davanti un piatto con un cucchiaio di riso. In me scatta una molla e dico: “dopo 
una giornata di lavoro, un cucchiaio di riso!”. È stata una delle rare volte in cui ho avuto fame. 
 
pranzopopoli2.jpg Il mio vicino aveva ricevuto un biglietto con scritto “Inghilterra”. Lui si era 
alzato e si era seduto al tavolo. Aveva ricevuto una razione esagerata di cibo, e per più volte l’invito 
a riceverne dell’altro. Il suo piatto era una zuppiera colma, il riso quasi cadeva dai lati. Alla terza 
offerta di altro cibo, i ragazzi seduti al tavolo rifiutavano. Pensavo che ora sarebbe arrivato il 
nostro turno per fare il bis. Invece il cibo avanzato fu buttato. Ovviamente fu una finzione, ma il 
gesto mi rimase impresso ugualmente. Una grande rabbia mi salì dentro e pensai: “Non è giusto”. 
A questo punto ci venne proposto di fare tutto ciò che ritenevamo giusto, purché in silenzio.  



Le reazioni furono tante, c’era chi andava a prendere da mangiare nell’immondizia o sul tavolo e 
portava il cibo ai suoi vicini, chi lo prendeva e pensava per sé. Alcuni ragazzi dal tavolo si alzarono 
per darci da mangiare dal loro piatto, alcuni rimanevano seduti e continuavano a mangiare. Era 
tutto così confuso, mi ritrovavo tutt’a un tratto “dall’altra parte”. Il gioco ad un certo punto era 
diventato pesante, l’aria di pace respirata in quei giorni era svanita. Avevo solo una domanda in 
testa: “Perché a me tocca aver fame?!”. I minuti passavano nel silenzio. 
 
Finì la cena, iniziò il momento di riflessione su quello che era appena accaduto. Pensavo: “Questo è 
stato un gioco. Nella vita quella seduta al tavolo imbandito sono io, sono io l’indifferente alla 
morte per fame che ogni giorno colpisce migliaia di persone”. Era diventato un peso grosso, perché 
nella mia vita avevo dato tanto peso ad altri “problemi” e non a questo. 
 
Le mie ambizioni, i miei sogni erano ad un tratto diventati banali, insensati. Una settimana prima 
avevo fatto una società con mia sorella per un bar-pasticceria. Avevo realizzato un sogno, a giorni i 
progetti per la costruzione sarebbero passati dalla carta alla realtà. I miei genitori, che per tutta la 
vita avevano risparmiato per noi figli, ora ci regalavano un pezzo di terra per costruire il nostro 
futuro. Un futuro di lavoro, soldi, una certa posizione. Il massimo per me e mia sorella. Dopo il 
pranzo dei popoli è cambiato tutto. “Mi ritrovo a investire la mia vita in un progetto superfluo, - 
pensavo - investo la mia vita in un mondo che continuerà ad essere indifferente, diventerò ricca, 
più di quello che sono ora”. 
 
Il mio sì alla società era diventato improvvisamente un no a costruire un ambiente che aveva come 
scopo la vendita di dolci, una parte del pasto superflua. Nel pranzo di un povero non esiste il dolce, 
molto spesso non esiste neppure il primo. Questi pensieri si erano scatenati nella mia testa nel giro 
di pochi minuti e mi sentivo impotente. 
 
Il giovane che conduceva riprese a parlare e davanti al dramma della fame, davanti al “Pranzo dei 
Popoli” ormai giunto alla fine ci disse che non dovevamo rinunciare ai nostri sogni. Non ci veniva 
chiesto questo. Ci veniva chiesto di non dimenticarci di loro, dei poveri. Realizzare i nostri sogni 
senza dimenticarci di quelli che non hanno chiesto di essere poveri. Qui è cambiata la mia vita. Mi 
hanno capovolto, mi hanno tolto il velo davanti agli occhi!! pranzopopoli3.jpg 
Da subito ho preso provvedimenti. Ho deciso di rinunciare alle mie ferie di divertimento, che mi 
avrebbero portato lontano da questa mentalità, per passare altro tempo nella nuova dimensione. 
Mi sono “lanciata” e questo cambiamento è stato il primo di una lunga serie. Non ho rinunciato al 
mio sogno, anzi, il mio sogno si è ingrandito perché potrò aiutare qualcun’altro a realizzare il suo, 
anche solo contribuendo a dare un piatto di pasta a chi non ne ha. 
Intanto, all’Arsenale ho trovato la banca dove investire il mio tempo come volontaria, perché qui il 
mondo sta già cambiando. 
 
Marta Pozzana 
da Nuovo Progetto novembre 2005 
Sul tema della fame: 
Video “NON ACCETTO” (Sermig) 
 
 
  
 
 


