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Alla mia famiglia che mi è sempre 
stata accanto svolgendo il lavoro 

più difficile e più prezioso,

alle migliaia di persone che in ogni 
modo e maniera hanno partecipato alla 

realizzazione di quella che all ’inizio 
sembrava solo un’impresa impossibile,

a Michele e Matilde, perché le loro 
tasche siano sempre piene di sogni,

e a Giorgia, che un giorno ascoltando 
i miei racconti mi ha semplicemente 

detto: «Dovresti scrivere un libro, sai..».





Un vincitore è semplicemente 
un sognatore che non si è mai arreso.

Nelson Mandela



Copertina: Francesco Partesano

Stampa: AGL – Ariccia (Rm)

2022 © Gremese International s.r.l.s. – Roma

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo libro può essere registrata, 
riprodotta o trasmessa, in alcun modo e con qualsiasi mezzo, 
senza il preventivo consenso formale dell ’Editore.

ISBN 978-88-6692-161-5



9 

Vi racconterò di un luogo remoto, così remoto che il mondo intero 
sembra essersi dimenticato della sua esistenza. E in questo pre-

ciso momento, nel quale la più crudele delle guerre sta distruggendo 
sistematicamente il diritto di esistere delle persone che in quel luogo 
vivono, il mondo sembra ancora più lontano, distratto e indifferente.

È un luogo speciale, dove le montagne hanno la stessa forza e lo 
stesso profilo fiero delle persone che le abitano. 

È un luogo che profuma di spezie e di caffè, dove il tempo scorre 
lento e la luce è così forte da illuminare ogni angolo dell ’anima.

In quel luogo sorge un villaggio per i bambini, che è il più bel vil-
laggio per bambini che si sia mai visto. È nato da una suggestione che 
si è trasformata in sogno e da un sogno diventato desiderio. E quel 
desiderio ha lottato contro chi voleva togliergli la luce per riportare 
il buio, ha attraversato deserti di solitudine, valli di paura, notti di 
smarrimento. È cresciuto ed è diventato saggio. Ha sempre ritrovato 
la luce di cui è composto perché, con il passare del tempo, non rappre-
sentava più il desiderio di un singolo, ma era diventato il desiderio 
delle migliaia di persone che alla sua realizzazione hanno creduto e 
partecipato.

In quel villaggio vengono accolti i bambini invisibili, quelli che 
il mondo ha dimenticato, perché possano ritrovare sé stessi e la pro-
pria infanzia, gli sguardi riconoscenti, l ’amore perduto, la memoria 
dell ’universo e una nuova possibilità. 
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Oggi, quando si varca il cancello di questo luogo un po’ speciale, 
si percepiscono risa e canti, voci piene di gioia e parole dolci, suoni 
che raccontano una vita intensa. E poi un nome, che viene ripetuto 
infinite volte ed esce dalla bocca di ogni bambino come una musica: 
“Babajé”, che vuol dire “Papà mio”.

Quella che segue è la storia di quel villaggio. È la storia delle per-
sone che lo abitano. 

Io sono “Babajé” e questa è anche la mia storia.
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Quella notte

Ho imparato con il tempo che una delle fortune più grandi che 
ci possano capitare nella vita è quella di perderci. È un passaggio 
che ci spaventa molto e che apprezziamo solo quando capiamo 
che, se sappiamo accettare di sentirci persi, saremo in grado di 
scoprire in noi risorse che ignoravamo di avere. 

È un po’ come quando facciamo un passo. Se fossimo consa-
pevoli che ogniqualvolta stacchiamo un piede da terra stiamo in 
realtà perdendo il nostro equilibrio, non ci muoveremmo mai, 
considerata anche la nostra resistenza al cambiamento e ad ab-
bandonare ciò che conosciamo per qualcosa di nuovo. Eppure, è 
proprio quella piccolissima e momentanea perdita di equilibrio 
che ci permette di camminare e di andare avanti. 

Ecco, in quel periodo io mi sentivo perso, preda di un senso di 
smarrimento che mi teneva immobilizzato come su una corda da 
equilibrista tesa sopra un abisso, rendendomi incapace di muove-
re anche un solo passo per paura di perdere il precario equilibrio 
che mi teneva sospeso. 

Ero alla soglia dei trent’anni, avevo lavorato gli ultimi cinque 
anni come commercialista nello studio di famiglia, fino a quando 
una mattina mio padre, mosso a compassione, decise di liberarmi 
da quella prigione dorata. Mi chiamò e mi disse semplicemente: 
«Francesco, io proprio non ti ci vedo qui dentro», ed effettiva-
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mente aveva ragione. Le mie giornate seduto dietro a una scriva-
nia, che come un muro di cemento armato mi separava dalla mia 
idea di vita, erano infinitamente noiose oltre che sprecate. 

Se da un lato fui felice per essere finalmente libero di prendere 
una strada diversa, dall’altro ero disorientato, perché mi trovavo 
a dover ricominciare senza sapere da dove iniziare. Decisi così 
di impiegare quel tempo di transizione facendo qualcosa di utile 
e di dedicarmi a chi aveva più bisogno di quanto ne avessi io in 
quel momento: era non solo la cosa più utile che potessi fare, ma 
anche ciò che mi avrebbe permesso di cominciare a muovermi 
lungo quella sottile linea sulla quale ero rimasto pericolosamente 
in bilico. Aiutare gli altri avrebbe aiutato me. Lo avevo sperimen-
tato altre volte nel corso della mia vita e aveva sempre funzionato. 

In quel periodo vivevo in un quartiere residenziale a nord di 
Roma, nella casa dove ero cresciuto e avevo vissuto con i miei 
genitori e mia sorella fino a quando non ci eravamo trasferiti in 
un appartamento più grande vicino al centro. Finita l’università 
però, la voglia di indipendenza mi aveva spinto a tornare a vivere 
lì. Si trattava di un ultimo piano con una grande terrazza a cui si 
aveva accesso passando proprio per la mia camera da letto.

Vivere da solo mi piaceva molto. Ero sempre stato indipen-
dente, abituato a cucinarmi e ad arrangiarmi in autonomia. Mia 
nonna era una bravissima cuoca e mi aveva insegnato tutte le 
ricette che amavo di più. Quella sera per cena mi cucinai il mio 
piatto preferito: cotolette panate. Ne mangiai tante, come faccio 
sempre tutte le volte che le preparo; è una di quelle cose di cui 
non mi sazio mai, un po’ come la pizza e il gelato, quello buono 
che fa Giovanni, un anziano gelataio dal cuore gentile che ha de-
dicato la sua vita alla ricerca del gelato perfetto e che, non avendo 
mai avuto figli ma amando infinitamente i bambini, offre coni e 
coppette a tutti i piccoli che entrano nel suo laboratorio.
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Era estate, faceva molto caldo e io tenevo la finestra aperta, 
sperando che un po’ di vento soffiasse per portarmi un minimo di 
sollievo. Qualcosa nel mezzo della notte mi svegliò. Non riuscivo 
a capire cosa fosse, ma sembravano pianti. Si, pianti di bambini. 
Mi alzai e uscii in terrazza. Forse venivano dal reparto pediatria 
del vicino ospedale, pensai, o forse dalla parte opposta e da molto 
più lontano. 

Rimasi a lungo lì fuori a cercare l’origine di quei pianti che 
non accennavano a fermarsi. Scrutavo il vuoto dal quale prove-
nivano, ma non riuscivo a trovare una spiegazione – forse perce-
pendo che, in realtà, non l’avrei potuta trovare se avessi continua-
to a cercarla con la ragione. Dovevo spegnere la mente e ascoltare 
con il cuore. Il bambino con una sensibilità fuori dal comune, che 
era cresciuto in quella casa, era diventato un uomo, e anche la sua 
sensibilità si era affinata, era cresciuta con lui, permettendogli di 
sentire tutto nel profondo, il bene così come il male. Mi sintoniz-
zai sulla frequenza del cuore e rimasi in ascolto. 

Quei pianti potevo sentirli solo io e lo sapevo. E forse erano il 
segno che stavo aspettando.

Fabiano è il mio amico del cuore. Siamo cresciuti nella stessa 
via e i nostri appartamenti si trovavano uno di fronte all’altro. La 
mattina dopo lo chiamai subito, quasi per togliermi ogni ulterio-
re dubbio.

«Fabiano, ma li hai sentiti stanotte tutti quei pianti di bambi-
ni?», gli chiesi.

«Ma quali pianti? Io non ho sentito nulla, eppure ero sveglio 
per il caldo», mi rispose.

Sapevo che non poteva averli sentiti, ma la sua risposta era per 
me un’ulteriore conferma. Lui, chiaramente, mi chiese spiegazio-
ni su tutto quello che avevo fatto e sentito la notte precedente e 
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la sua deduzione fu che dovevo aver avuto una digestione difficile 
a causa delle troppe cotolette panate che avevo mangiato.

Nei giorni seguenti cercai ancora di dare una spiegazione a 
quei pianti ma non riuscivo a trovare una risposta. Da dove ve-
nivano? Erano una richiesta di aiuto? Era stata solo una sugge-
stione? Forse qualcuno stava cercando di dirmi qualcosa, ma io 
non capivo chi fosse e cosa volesse comunicarmi. Eppure sentivo, 
come già in passato ogni volta che mi ero ritrovato smarrito, che 
la vita stava preparando per me un dono speciale.

Poche sere dopo, mentre guardavo la televisione passando di-
strattamente da un canale all’altro, la mia attenzione venne cat-
turata dall’intervista che un noto e apprezzato giornalista stava 
facendo a una missionaria. Raccontava dell’Etiopia e dei suoi or-
fani, della fame e della miseria che imprigionavano il futuro dei 
bambini di quel paese, appena uscito da una lunga e sanguinosa 
guerra. Quella donna parlava di pianti, tanti pianti che non veni-
vano sentiti da nessuno e ai quali lei, essendone stata testimone, 
cercava di dare voce. 

Non ho mai saputo da dove arrivassero i pianti di quella notte 
o se davvero dovessi credere alla semplice e prosaica spiegazione 
di Fabiano, fatto sta che quella sera mi sembrò di aver mosso il 
primo passo: ora al puzzle si era aggiunto un pezzo importante e 
cominciava ad apparire, anche se ancora sfumata, l’immagine di 
quello che avrei voluto fare. 

Contattai la trasmissione, mi diedero il recapito della mis-
sionaria, la incontrai, mi feci raccontare dei bambini e dei loro 
pianti. Ne rimasi molto colpito. Decisi così di partire per andare 
a vedere. La mia destinazione era l’origine di quelle lacrime. Lo 
scopo, chissà, forse quello di riuscire a trasformarle in sorrisi. 


