BOX FIJI

LE HIGHLANDS
FIGIANE
Abbandonando la costa di Viti
Levu, le sue spiagge bianche e il mare
cristallino, saliamo verso le montagne
interne, percorrendo strade sterrate spesso
strette e piene di fosse causate
dall'erosione pluviale.
Il
paesaggio
cambia
completamente, immergendoci in vallate
e monti coperti di un verde folto e
rigoglioso punteggiato di varie tonalità
di fiori gialli e rossi, con fiumi che
scendono lenti in fondo alle valli.
Lungo la strada attraversiamo molti
minuscoli villaggi con le casette di legno
colorate, l'immancabile chiesa e la scuola,
che è sempre l'edificio più grande e più
curato.
Incrociare altre auto per strada è
molto raro, mentre è più facile incontrare
persone a piedi o a cavallo sempre
sorridenti e pronte al saluto.
Un gruppo di donne tornano felici
dal bagno nel fiume e il loro sorriso
e il fare amichevole ci contagia
mentre scattiamo foto assieme a
loro.
Nabukaluka è un grosso
villaggio di 600 abitanti sperduto
nelle Namosi Highlands.

di Vilma Sacchi
Le Highlands
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Ragazza delle Highlands

BOX FIJI
Appena arriviamo i bambini sono i primi ad avvicinarsi, poi ci viene incontro un
anziano e ci invita ad entrare nel villaggio, mentre in inglese spiega e fa domande.
Il villaggio di Nabukaluka

La voglia di fotografare questi
volti è tanta e loro sembrano
disponibili, anzi, dopo un po'
di scatti non ti liberi più!
Tu t t i vo g l i o n o e s s e r e
fotografati: chiamano gli amici,
le donne, i familiari e si
divertono a riguardarsi nel
display.
Nelle Highlands
Il villaggio è pieno di gente
perchè è domenica; una radio diffonde musica in tutto il villaggio; ma oggi la vera novità,
soprattutto per i bambini, siamo noi.
Tutto intorno il paesaggio delle Highlands è sempre bello e selvaggio e la vegetazione
è straripante.
Ma le strade sembrano sempre più strette e le pietre e le forre sembrano sempre più
grandi!
Il percorso è difficile, è un continuo saliscendi tra le montagne interrotto da fiumi da
guadare, ma il paesaggio è grandioso e la costa e il mare sembrano lontanissimi....
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