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NELLA CITTA’ DI ACCRA…  

Nella città di Accra, capitale dello Stato del Ghana, vive una bambina dagli occhi grandi e neri di 
nome Leena. Frequenta la classe terza e trascorre otto ore al giorno in una scuola dalle grandi 
finestre, che si affacciano su un giardino costellato di piante verdi e rigogliose. In primavera poi non 
è difficile udire gli schiamazzi dei bambini più piccoli, che corrono divertiti sui prati in fiore. Il suo 
è uno mondo felice, la famiglia in cui vive non le fa mancar nulla, ma Leena desidera tanto avere 
un’amichetta con cui trascorrere del tempo, finita la scuola. E’ figlia unica e la sua casa dista dal 
centro abitato; i genitori poi lavorano tutto il giorno e difficilmente può raggiungere i suoi 
compagni di scuola, che vivono dall’altra parte della città.  

Il giorno del suo ottavo compleanno il papà d’accordo con la mamma, viste le continue richieste 
della bambina, decide di comprarle un tablet; un apparecchio di ultima generazione, velocissimo e 
con più di “mille funzioni”. In questo modo Leena si sente meno sola, del resto tutti i suoi compagni 
ne possiedono uno e con loro si tiene in contatto “chattando” e condividendo giochi online in tempo 
reale, come “Clash Royal”.  Pian piano che comincia a prendere confidenza con quello strumento si 
accorge del mondo che le si apre davanti: come una matrioska, nella quale si nascondono tante 
forme una dentro l’altra, il suo ditino accede a tutto quello che desidera, stando semplicemente 
seduta. È uno sballo, di certo non c’è modo di annoiarsi e i pomeriggi passano senza accorgersi. Se 
prima dedicava appena mezz’ora al giorno all’uso di questo strumento, ora sembra non volersene 
più staccare e nemmeno le belle giornate, invitanti di sole da passare all’aria aperta, sembrano 
attrarla, tanto è forte il desiderio di stare insieme a questo nuovo “amico”. I genitori se ne sono 
accorti e un po’ preoccupati, decidono di impostare un timer, che stabilirà un tempo massimo di 
navigazione, da rispettare quotidianamente. 

A scuola Leena parla con le sue compagne del nuovo tablet acquistatole, alcune le confidano che lo 
portano con sé anche quando vanno al ristorante, in macchina, dal dottore nella sala d’attesa, in 
vacanza, persino in ascensore…   

Un giorno, per festeggiare l’anniversario di matrimonio dei nonni materni in un locale della zona, si 
accorge, mentre brindano felici e festosi, di un bambino al tavolo con i suoi genitori tutto intento a 
giocare con il suo tablet. Non una parola con mamma e papà, non un sorriso o uno scambio di 
sguardi, anzi, quando il bambino sembrava diventare irrequieto, il fratello più grande gli posiziona 
meglio il “marchingegno”, in modo che disturbi il meno possibile.. Che tristezza, pensa subito 
Leena, giocare sì è divertente, ma ci sono momenti e momenti e quello era sicuramente lo spazio 
giusto per stare in famiglia e godersi la compagnia dei propri cari! Da bambina sensibile qual è 
capisce che un tablet o un cellulare non possono allontanarci o dividerci dalle persone e mai lei 
avrebbe desiderato diventare così. 

Una domenica mattina la mamma le propone di fare un dolce insieme. Che bella idea, pensa Leena; 
il giorno seguente avrebbe portato metà della torta di mele a scuola, per farla assaggiare ai 



compagni! La mamma, non sicura della ricetta che ricordava a memoria da quando gliela aveva 
insegnata la nonna, chiede a Leena di cercare in internet gli ingredienti e soprattutto le dosi per la 
preparazione. Di tutto punto, con il grembiule e i capelli raccolti, la bambina in piedi sulla sedia 
incomincia a mescolare nella ciotola, guardando contemporaneamente le fasi di lavorazione sul 
tablet lì vicino. Ma ad un tratto il recipiente si sposta e con un tonfo fa cadere a terra il tablet. Lo 
schermo si spezza in due e si spegne; al tentativo di riaccenderlo, nulla! Sembra inesorabilmente 
“senza vita”. Che disastro! Ed ora cosa si fa? Non è possibile rimanere senza tablet!!!  

Al negozio dove è stato acquistato dicono, forse con troppa sicurezza, che non si può aggiustare e 
che occorre sostituirlo con uno nuovo. Certo, ce ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, ma non è 
poi come comprare un chilo di pane! Perché gli apparecchi elettronici si rovinano così facilmente, 
c’è qualcuno che ha interesse a che se ne vendano sempre di più?! 

Leena non ne vuole sapere di rimanere senza e tutti i giorni implora i genitori affinchè gliene 
comprino uno nuovo.  

Approfittando di una bella giornata di sole e del permesso della mamma, decide appena tornata da 
scuola di recarsi dalla zia che abita nell’isolato vicino. Ad un tratto, mentre cammina sul 
marciapiede, scorge con gli occhi una discarica nella campagna vicina e un gruppo di bambini, 
sporchi e malconci, che sembrano giocare in un mucchio di macerie. Ma cosa stanno facendo, si 
chiede. Si avvicina e vede che in mezzo a televisori, elettrodomestici, pc e tablet rotti quei bambini 
a mani nude maneggiano componenti elettronici ed elettrici. Leena non sa che in quel modo 
bambini ingenui, mossi dalla povertà, vengono in contatto con sostanze nocive come mercurio, 
piombo, diossine e materiali altamente tossici. Nonostante tutto, quella visione la turba e appena 
arrivata a casa della zia, chiede spiegazioni. La donna, consapevole della realtà che accomuna oggi 
molti Stati dell’Africa occidentale, sa che circa l’85% dei RAAE proviene dall’Europa e che qui 
vengono smaltiti e riciclati senza norme sicure e trasparenti.  

Questo Leena non lo sa, è troppo piccola per capirlo e forse è meglio così, ma dall’alto dei suoi 130 
cm di altezza ha capito una cosa grandiosa, che le fa onore… Anzitutto decide di portare il suo 
vecchio tablet da un signore che aggiusta di tutto, fiduciosa che si possa riparare. Perché comprarne 
uno nuovo se si può rimediare? E così è stato, anche se con colori meno brillanti e una riga che 
divide a metà lo schermo, il vecchio e caro tablet regalatole dai genitori è tornato “in vita”. Capisce 
inoltre che non rinuncerà mai a trascorrere del tempo all’aria aperta e, se possibile, in compagnia di 
qualcuno; un’ora a rincorrersi o parlare con le proprie amiche vale molto di più di ore in silenzio 
davanti ad un tablet! 

Comprende infine di essere molto fortunata a godere del diritto di GIOCARE, opportunità che a 
molti suoi coetanei è negata! 
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