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La bambina con il fucile racconta la storia di
Pratheepa, ragazza-soldato rapita a quindici anni e
costretta a combattere. Torturata, ferita e, infine, fatta
prigioniera, la giovane tamil protagonista di questo
romanzo è l’emblema dei milioni di bambini-soldato oggi
“usati” in molti conflitti, spesso strappati alle famiglie
per essere addestrati e inviati sui campi di battaglia.
La vicenda si svolge all’inizio degli anni Duemila nello Sri
Lanka lacerato dalla guerra civile. Pratheepa è a scuola
quando i guerriglieri tamil la rapiscono per costringerla
a combattere nelle loro fila. La scolara diligente il cui
universo era compreso tra la capanna con le pareti di
fango, dove viveva con i genitori e la sorella, e le aule
dell’ex-casa coloniale, dove si svolgevano le lezioni, si
trasforma così ne La bambina con il fucile. Nelle
mani dei guerriglieri subisce torture fisiche e mentali;
per sopravvivere diventa un cecchino, una pedina nel
gioco della guerra. Assuefatta alla violenza e alle droghe,
la “medicina” che rende possibile compiere qualunque
atrocità trasformando la brutalità degli omicidi in un
gesto meccanico, Pratheepa continua a combattere fino
a quando rimane gravemente ferita a un braccio.
Operata in piena giungla e in condizioni disperate da un medico che non può far altro che ricomporre
ossa e muscoli usando materiali di fortuna, perde la mobilità del braccio. Non potendo più
impugnare il fucile, continua tuttavia a combattere lanciando granate fino all’epilogo della guerra e
alla sconfitta definitiva delle Tigri Tamil, quando viene incarcerata con gli altri ex-combattenti.

<

Nel frattempo un medico italiano, Massimiliano Fanni Canelles, in missione per verificare la
situazione dei bambini resi orfani dallo tsunami che si è abbattuto sull’isola, viene a contatto con una
realtà ancora più cruda: qui i piccoli sono carne da macello, senza diritti e senza difese, gli stupri
sono frequenti anche all’interno delle famiglie, giustificati sulla base di usanze ancestrali, seppure
ormai fuori legge. Sarà grazie al suo intervento e a quello dei volontari di @uxilia onlus che
Pratheepa e tanti altri bambini avranno una seconda occasione.
L’autrice
Susanna De Ciechi, scrittrice e ghostwriter milanese, ha scritto la storia di Pratheepa
raccogliendo e rielaborando la testimonianza di Massimiliano Fanni Canelles e di Laura Boy,
presidente e vicepresidente di @uxilia onlus, e degli altri volontari che hanno avuto parte nelle
vicende della bambina-soldato tamil. Oltre a La bambina con il fucile ha pubblicato La regola
dell’eccesso (2015), Tessa e basta (2015), anch’essi ispirati a storie vere, e Il Paese dei tarocchi
(2016), romanzo collettivo scritto con il gruppo de Gli Spiumati. Il suo sito è
www.iltuoghostwriter.it.
Che cos’è @auxilia onlus
@uxilia onlus è un’associazione impegnata in attività di volontariato in campo socio-assistenziale,
educativo e sanitario. Fondata nel 2003 da Massimiliano Fanni Canelles a Cividale del Friuli, opera a
tutela dell’infanzia e delle donne in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Nelle zone colpite da guerre,
emergenze e calamità naturali svolge attività di cooperazione intervenendo con la costruzione di
centri
S C HE DA V OL UME
sanitari, scuole e orfanotrofi. In Sri Lanka ha fondato il Vocational Training Center, che si
occupa della formazione professionale di bambini e adolescenti: qui, i ragazzi che una volta
sarebbero stati destinati alla guerra vengono istruiti per svolgere un’attività professionale che
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consenta loro di avere un futuro.
Da anni @uxilia onlus si impegna inoltre per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi
dell’emarginazione sociale e degli abusi compiuti su donne e bambini attraverso progetti collaterali,
quali la rivista Social News o l’organizzazione dei Concert for Life, importanti eventi a scopo
benefico che hanno coinvolto artisti di successo come Elisa, Ligabue e Zucchero.
L’associazione ha scelto di farsi conoscere creando il marchio @auxilia books per dar voce ad
alcuni dei bambini che ha contribuito a salvare, affidando il racconto delle loro vicende a una
scrittrice e ghostwriter. La bambina con il fucile è il primo della serie. Il ricavato della vendita
dei libri sarà interamente devoluto a sostegno delle attività di @uxilia onlus.
www.auxiliaitalia.it
www.auxiliafoundation.org
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