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INTRODUZIONE 
 
Dopo un viaggio inaugurale nel 2008, con cinque insegnanti e tre studenti, do-
po un giro perlustrativo di tre insegnanti nel 2010 e dopo una trasferta con 
cinque adulti e nove studenti nel 2011 la nostra meta Kenya sembra diventta 
una tradizione bella e consolidata: i contatti con le realtà locali sono ormai ro-
dati, sappiamo dove andiamo, sappiamo cosa andiamo a fare e con chi. Gli stu-
denti del Liceo che vogliono vivere questa esperienza straordinaria sono sem-
pre di più e iniziano a chiedere del Kenya già dai primi giorni di scuola. Ma l'or-
ganizzazione non è facile e soprattutto per un viaggio come questo servono … 
insegnanti. Purtroppo le difficoltà di ciascuno, le famiglia, gli impegni rendono 
difficile trovare ogni volta qualcuno che si ritagli venti giorni, chiuda tutto 
quello che sta di qua e apra un capitolo impegnativo di là. Quest'anno fino a 
febbraio l'organizzazione si era scontrata con questo scoglio non da poco: i ra-
gazzi c'erano ma mancavano gli adulti accompagnatori. Finchè un po' per caso 
il gruppo di Hapa Tuko, che aveva giù abbondantemente approfittato dei per-
messi familiari e non poteva proprio partire pur desiderandolo di cuore, ha in-
contrato la prof Palaia, nuova per il nostro Liceo. L'entusiasmo con cui Antonel-
la ha accettato la proposta ha fatto ripartire la macchina: serviva qualche altro 
adulto ma fra parenti, zie, amici siamo riusciti a mettere insieme il gruppo ne-
cessario. La partenza, fra defezioni, inserimenti, aspetti logistici non è stata 
delle più facili, ma il diario che presentiamo  in questo volumetto ci dice che 
abbiamo fatto bene a insistere e a superare le difficoltà. Convinti come siamo 
che sia necessario andare, toccare con mano, fare: in una società virtuale e di-
stante come la nostra, in cui la maggior parte dei contatti e delle operazioni av-
viene via Internet restiamo convinti che invece il lavoro manuale, per quel po-
co che ciascuno sa fare, abbia un valore forte, veramente solidale e catartico, e 
che la conoscenza diretta delle persone valga infinitamente di più di ogni altra 
cosa. La lingua, che tanto spaventava qualcuno prima di partire, non è un pro-
blema, perché noi esseri umani diamo il meglio quando ci incontriamo dal vivo, 
occhi negli occhi, anche se a volte fa male, scava dentro, apre voragini che ave-
vamo coperto con un telo sottile. Ma in questo mondo non si cresce davvero in 
altro modo che così…  
Per chi è già stato negli anni passati questo libretto è una lettura preziosa: leg-
gere di suor Assunta, delle bambine, della HIS, rivedere nelle fotografie i volti 
che abbiamo lasciato là ci riporta con il cuore a Nairobi, all'Africa, ci fa venire la 
voglia di tornare già adesso. 
Per chi non c'è stato ancora speriamo sia una testimonianza forte e stimolante, 
che faccia venire a tutti la voglia di partire, che cambi un po' lo sguardo che ab-
biamo su questo continente lontano e sulla sua gente meravigliosa. 
 

Liceo "Leopardi Majorana"  
Associazione  "Hapa Tuko" & 



  



RIFLESSIONI 
PRIMA DI PARTIRE 

 
Eccoci qui, all’alba di una nuova espe-
rienza: aspettative, desideri, paure e 
incertezze. Portiamo con noi, nel nostro 
cuore: le famiglie, gli affetti, le tradizio-
ni, l’associazione Hapa Tuko di cui fac-
ciamo orgogliosamente parte e l’Italia. 
Coraggiosi, ma ancor più inesperti, ci 
imbarchiamo sorridenti in 
quest’avventura, pronti ad accogliere 
qualsiasi frutto ci venga donato, dolce o 
acerbo che sia per noi. Questo viaggio 
ci cambierà, lo sappiamo o meglio, lo 
speriamo! Partiamo con motivazioni 

differenti, accomunati però da una grinta frizzante e un intenso desiderio di metterci 
a disposizione del tu, qualunque esso sia. Condizione sine qua non è quella di com-
porre una sorta di diario ogni sera, attività spesso sostenuta veementemente da Ele-
na, la nostra animalista preferita che da inguaribile romantica, desidera avere giu-
stamente un ricordo tangibile, anzi una vera e propria testimonianza del viaggio, an-
che ad anni di distanza. E allora si cominci con questo diario, che noi, maturi e non, 
chiamiamo ‘Annales’, in onore del venerando Ennio. Prima di narrare la nostra Africa, 
vorremmo presentarci: siamo Cristina (18), Elena (17), Sara (19), Giovanni (18), Max 
(19), Lisa (18) e Irene (18). Ma cosa mai potremmo fare da soli? Fortunatamente 
siamo riusciti a coinvolgere nella nostra avventura anche la Zia Luisa, zia di Elena ma 
successivamente acquisita da noi tutti, il signor Beppe, un instancabile volontario un 
po’ più …maturo rispetto al gruppo ma non per questo meno all’avanguardia, e per 
concludere la professoressa d’inglese più ‘viaggiamondo’ che ci possa essere: Anto-
nella Palaia! Fin da subito ci racconta alcune delle sue intrepide esperienze: il viaggio 
a Londra in gioventù, il periodo trascorso a Mosca, il lavoro a New York etc. Sì, pro-
babilmente ha visitato luoghi ancor i-
gnoti per molti di noi, ma l’Africa sarà 
una novità per tutti, senza nessuna e-
sclusione.  

Qualche numero 

Anni totali: 290 

Kili totali delle valigie alla partenza: 

429 



CHI SIAMO? 
Irene 

Mi chiamo Irene Maronese e sono in II liceo classico. Per-

ché desidero andare in Africa? Perchè  credo che una per-

sona che rimane sempre nelle stesso posto, con le solite 

persone facendo le stesse cose giorno dopo giorno si impo-

verisce e non riesce più a concepire che ci possa essere 

qualcosa di altro, di completamente meraviglioso da vivere, 

assoporare e capire. Ecco, io non voglio diventare quella 

persona. Sono sicura che questo viaggio mi aiuterà a cre-

scere, a vincere la paura di allontanarsi dalla quotidianità e 

dalla sicurezza che essa ci infonde. Inoltre piacerebbe anche a me conoscere il segre-

to della felicità che in Africa sembra essere all'ordine del giorno. Vorrei andarci più 

vicino, respirarla e diventarne parte, almeno un po'.  

Cristina  

Volevo guadagnarmi ciò che ho sempre avuto. Io parto per 

l’Africa così: senza aspettative ma con una sola certezza: tor-

nerò cambiata. Nel meglio, nel peggio: questo non lo so. Lon-

tana da tutti, lontana da casa, lontana dall’Occidente che mi 

generata, cresciuta, educata. Sarà impegnativo, ma ne varrà la 

pena. Io parto per l’Africa con tanta voglia di aiutare, di met-

termi a disposizione degli altri, di essere utile in qualche mo-

do. Io voglio vivere l’Africa, ma desidero anche che l’Africa mi viva: mi scorra nelle 

vene, mi marchi la pelle, ma ancor di più, mi entri nella testa. Io sono Cristina Mat-

tiuzzo, ho diciotto anni, faccio il liceo classico e voglio cambiare.  

Lisa 

La scorsa estate, la prima volta che ho messo piede al Leo-

Major per prendere accordi con la preside per il mio tra-

sferimento da Conegliano, ho saputo del famigerato "Pro-

getto Africa" e beh.. il primo pensiero è stato:"dove si fir-

ma?" Io sono Lisa Fiorotto, neodiplomata, innamorata del 

mondo, con una storia un po’ particolare e un cuore che 

per metà appartiene all'Africa. Questa non è stata la mia 

prima volta nel grande continente, è stato un ritorno che 

ho fortemente voluto e si è tramutato nella più grande e-

sperienza della mia vita.  



Sara 

Mi chiamo Sara, ho 19 anni e ho sempre viaggiato molto fin 

da piccola, è una delle grandi passioni della mia vita. Ho 

un'enorme famiglia, sparsa in tutto il mondo che mi ha sem-

pre dimostrato che chi viaggia ha sempre una storia da rac-

contare e una maggior apertura e sensibilità verso ciò che è 

diverso e sconosciuto, ed io avevo voglia di conoscere gente e 

posti nuovi. E soprattutto non ero mai stata in Africa! E' un 

luogo che mi ha sempre terribilmente affascinato e credo di 

essermi veramente resa conto dell'esperienza in cui mi sono 

buttata solo quando ho messo piede lì per la prima volta. 

Max 

Sono Max, maturo al 68%, aspirante psicologo. Il mio viag-

gio di maturità si presenta decisamente insolito, due set-

timane di volontariato. In Africa. Parto per mille ragioni 

diverse: parto per la voglia di scoprire un continente e una 

cultura tutta nuova, parto per mettermi completamente a 

disposizione del prossimo, parto per contribuire in tutti i 

modi possibili, parto per conoscere, parto per imparare ed 

ascoltare. Le mie aspettative sono alte, perché spero di ac-

quisire una consapevolezza che ora mi manca, di un mon-

do che non conosco e che non ho mai vissuto. Mi aspetto di 

cambiare in meglio e cambiare nel senso di capire ed apprezzare, apprezzare la for-

tuna che mi circonda e che molti mi invidiano, apprezzare le cose che possiedo e 

quelle che vorrei, apprezzare la ricchezza ma anche la semplicità. Adesso mi manca 

solo di scoprire se ne sarò all’altezza, se sarò all’altezza di un’esperienza simile, per-

ché il resto..non vedo l’ora di partire. 

Elena 

Non sono “matura” e Leo-Major mi ha semplicemente a-

dottata: in altre parole sono la pecora nera del gruppo! So-

no un’ottimista sfacciata, ho una passione sfrenata per gli 

animali e per la vita. Una di quelle che si emoziona per le 

banalità, ma che da quelle banalità riesce a ricavarne il 

meglio. Perché parto? Per imparare, priva di ogni precon-

cetto. L’Africa non l’ho scelta, è arrivata per caso e per for-

tuna. Io ho soltanto scelto di accettare la sfida e di dare una 



svolta alla mia vita, nel bene e nel male. 17 anni sono pochi, ma abbastanza per cre-

scere, crescere sotto ogni punto di vista. Ma non parto priva di aspettative, anzi. Se 

saranno smentite o confermate questo ancora non lo so. Parto per vivere l’esperienza 

più elettrizzante, più difficile, più assurda e più ricca della mia vita. Parto per piange-

re e per ridere, per amare e per soffrire. Ma soprattutto parto per vivere intensamen-

te tutto quello che questo viaggio ha da offrirmi. Mi tremano le gambe. Ho paura, so-

no emozionata. Eppure non sono mai stata così felice. 

BEPPE 

Beppe, 66 anni, pensionato, calabrese di nascita e torinese 

di adozione. Volontario convinto da diversi anni; ho matu-

rato la mia esperienza partecipando a molti campi di lavo-

ro nell’ambito di un’associazione padovana che opera in 

Italia e all’estero. Non sono mai stato in Africa. Entro a far 

parte di questo progetto invitato da Rosy, zia di Cristina, 

amica e militante volontaria come me. Lei sa che non ser-

ve pregarmi quando c’è da dare una mano a qualcuno. Pe-

rò l’Africa non è dietro l’angolo, non sono nemmeno in 

perfetta forma fisica e poi partirei con un gruppo di sco-

nosciuti. Mi hanno detto che li incontrerò per la prima vol-

ta in aeroporto ad Amsterdam. Non parlo inglese e anche su questo mi pare necessa-

ria una riflessione: Per fortuna alla fine mi ritrovo a vedere sempre il bicchiere mezzo 

pieno e così, nonostante una certa perplessità iniziale, ho deciso che parto e che vivrò 

questa esperienza con la consapevolezza di avere molto da dare, ma anche con la cer-

tezza che quanto riceverò non sarà certo poca cosa 

GIOVANNI 

Ho appena terminato l'ultimo anno di superiori. Par-

to alla volta dell'Africa per provare qualcosa di di-

verso, non ho grandi aspettative né particolari atte-

se. Spero unicamente di assaporare qualcosa di pit-

torescamente stravagante, un mondo meno vincola-

to da norme sociali perbeniste, banali e presuntuose, 

umili ed arroganti e da buoni costumi sempre più fa-

sulli e grotteschi e infine di godermi affetti e placidi 

sorrisi più semplici e genuini. Mi metto in gioco per 

il prossimo ma, al contempo, per me stesso, per co-

noscere le mie più elevate idealità. Non credo sia re-

almente possibile cambiare al temine di un'esperienza simile: il cambiamento nasce 



da un'esigenza primaria, superiore, da una necessità dello spirito ed io non necessito 

di nulla. Auspico solo più completezza, certezza,consapevolezza. Spero, al ritorno, di 

sfidare, a buon esito, tutto ciò che mi tormenta, mi affligge della quotidianità, tutti 

quei mali, apparentemente futili ma che ai miei occhi risultano insanabili che talvolta 

mi rendono incompleto, insaziabile. Questo è un sentito auspicio che ripongo nell'e-

sperienza nella terra dei Masai. Oltre a ciò, non nascondo di mirare al raggiungimento 

di un più intenso sentimento di cosmopolitismo e filantropismo che coltivo ormai da 

diversi anni. Mi auguro, nel complesso, di vivere un'esperienza panistica che non si 

limiti ad un'azione prettamente di volontariato quanto ad un viaggio culturale ed ar-

tistico in grado di svelarmi, nello scarso tempo che avrò a mia disposizione, l'essenza 

e lo spirito dell'Africa e del suo popolo.  

 

 



Il VIAGGIO 

DI ANDATA 

 

Ore 3 della mattina, sonno infinito: 

c’è chi ha optato per dormire un po’ 

e chi invece ha preferito fare tutta 

una tirata. Un pulmino non basta per 

tutte le nostre valigie (e intanto spe-

riamo che quello di Nestor sia più 

grande). Lisa è già in volo. L’arrivo a 

Venezia non passa di certo inosser-

vato: Cristina impatta al suolo (stile 

Morte del Cigno) insieme alle sue tre 

valigie, che perlomeno arrivano a 

Nairobi a differenza di altre..(missing bags: Barzan) 

Ad Amsterdam ci aspetta Beppe..o meglio, “il Signor Beppe”. 

Ragazze ma come vi aspettate il Signor Beppe? 

-un marinaio 

-un babbo Natale 

-stile Chiarotto 

-uno da sandali e calzini bianchi 

Non era mai così… signore distinto, capello corto, privo di barba, instancabile lavorato-

re. 

Boeing 747, per le peculiarità alimentari proposte dalla compagnia Irene si sente e-

stasiata (crede di essere diretta in America),  Max è in brodo di giuggiole per il tele-

comando, oltre che per diverse ed 

inaspettate tentazioni culinarie 

(vedi Elena e Cristina e la pasta al 

formaggio, non da meno i Doria 

sull’Etiopia Airlines).  

Karibuni a Nairobi: noi intanto ci 

siamo già persi in aeroporto (tutta 

colpa delle cicche). Dopo una lunga 

e travagliata attesa per il visto, 

l’accoglienza è grandiosa: il famoso 

Matatu ci aspetta all’uscita. E in 

mezz’ora siamo già in orfanotrofio.  



PRIMO GIORNO: 

LE MILLE BOLLE BLU 

 

Irene tenta invano una alzataccia alle 7.30, ma dopo poco getta la spugna. Il resto del-

le ragazze manco ce prova. 

Il burro di arachidi addolcisce la nostra pigra colazione delle 9.30.. così, spedito Gio-

vanni all’aeroporto, con Max già alle prese con i tubi ci imbarchiamo alla ricerca del 

supermercato….  

 

“Sorry where can we find YAYA center?” 

“Straight down the street…cbeufnodnfib…. Pick a Matatu!” 

“Oh ma questo consiglia un Matatu!! Non erano 5 minuti a piedi??” 

 

Così ignare di essere arrivate a desti-

nazione, torniamo da Suor Assunta… 

che ci rispedisce da dove siamo venute. 

Italiane fino al midollo entriamo nel 

supermercato più caro di Nairobi, dove 

le guardie visto che siamo turisti bian-

chi non si soffermano a controllarci con 

il metal detector, procedura riservata a 

tutti gli altri clienti. 

 

Finiamo di lavare i piatti e appena svol-

tato l’angolo ecco comparire cinque splendidi angeli affascinati dai nostri lunghi ca-

pelli lisci. Sono le più piccole della casa, dai 4 ai 6 anni, rientrate prima da scuola. Ini-

zialmente ci guardano timide, ma bastano 3 tubetti di bolle di sapone per conquistar-

le: è incredibile come questo gioco così banale per noi, abbia acceso i loro candidi 

sorrisi. Passiamo due ore a giocare con Sarah, Mary, Agrida, Uamboi e Mukami  e so-

no così belle che ce le mangeremmo. Ci presentiamo spavalde con la corda in mano, e 

da europei un po’ presuntuosi pensiamo di spiegargli addirittura cosa sia, invece loro 

ne tirano fuori una migliore, più lunga e ci dimostrano la loro bravura saltandone due 

in contemporanea. 

Ma la legna chiama.. dov’è Beppe? 

Alle 5 arrivano tutte le altre bambine che subito incuriosite corrono a stringerci la 

mano tutte  e 31 in fila indiana. Azzardiamo qualche “Jambo” e loro qualche “ciao”. 



 
  

Vorremmo giocare con loro ma “Sista Assu” è rigorosa, devono seguire il loro pro-

gramma: lavare la divisa, stendere tutto, poi salire a fare la doccia e cambiarsi.  

Noi ne approfittiamo e ci trasformiamo in provetti boscaioli, tranne qualcuno… e loro 

guardano incuriosite dalla finestra questi “Muzungu” che vengono a lavorare per lo-

ro. 

 

Arriva l’ora della cena ed è senz’altro la parte più emozionante della giornata. Le 

bambine ci aspettano sedute ordinate per iniziare e, finito di mangiare, ci dedicano 

una canzone di benvenuto. Riusciamo a capire poche parole ma i loro “welcome” “lo-

ve” “joy” “feel at home” ci commuovono. 

Suor Lichya ci ringrazia per la nostra presenza, dando così il via al giro di presenta-

zioni. 

Laviamo con loro i piatti, intonando qualche strofa di Rihanna che le trova prepara-

tissime.  Ci sorprende poi la loro intelligenza e abilità nei calcoli: alcune sono picco-

lissime, neanche alle elementari e 

fanno già operazioni in colonna. 

Accettano comunque il nostro aiu-

to svelando una complicità che 

probabilmente ci accompagnerà 

per tutto il viaggio. 

E’ ora di dormire, tutti a letto con 

la promessa di dedicare la giornata 

di domani al gioco. 

 

MAX E L’AEREO 

Max: “Sara Sara, vedo un cammello nel deser-

to (…10 000 piedi) …. Oh non c’è più è andato 

via” 

Max: “La prima volta che avete tirato l’acqua 

in aereo non ve la siete fatta  addosso? Pensa-

vo di essere risucchiato dal water… non sape-

vo mai che tasto era”  



SECONDO GIORNO:  

LINES ON OUR HAIR 

 

Colazione con pane, marmellata e caffè italiano: le nostre abitudini quotidiane ci han-

no seguito fino a qui. 

In mattinata ci trasformiamo tutti in provetti boscaioli e la legnaia a fine mattina è 

perfettamente in ordine. 

Passiamo poi in cucina dove decidiamo di fare un restyling al tavolo da lavoro che le 

bambine e Sabine usano ogni giorno per cucinare. Pranziamo in giardino sotto il sole 

e qualcuno si concede addirittura il bis! 

Il pomeriggio è interamente dedicato ai giochi: Giovanni già sogna di fondare una 

squadra di calcio femminile con le bambine dell’orfanotrofio data la bravura di 

quest’ultime! Ma la vera chicca della giornata sono le treccine: una sfilza di hair dres-

sers si mettono all’opera. 

Tirano, modellano, intrecciano, noi ci 

lasciamo torturare la testa e il risulta-

to è davvero impeccabile! 

La cena inizialmente ci spaventa: un 

pentolone di patate, banane e carne 

macinata.. ma come sempre le appa-

renze ingannano! E’ sabato sera e il 

programma concede un film: le bam-

bine ci propinano “Starstruck”, visto 

da loro almeno un miliardo di volte.  

Sapevano a memoria tutte le canzoni! 

Sono due le cose che maggiormente ci 

colpiscono nel corso della giornata: la suora dopo cena ci dedica una storia dalla mo-

rale speciale che ben riassume i valori trasmessi ogni giorno alle bambine. “Alzati la 

mattina e come prima cosa chiedi al Signore di essere migliore di ieri”. 

La seconda è vedere come le bambine mascherino i loro sentimenti più intimi con te-

nerissimi sorrisi e risate. Spesso le vediamo piangere silenziose e alla ricerca di coc-

cole e sicurezza e la cosa che ci fa più male è sapere di non poterle aiutare completa-

mente e di non poter conoscere a fondo i motivi dei loro disagi. Speriamo soltanto di 

poter dar loro tanta gioia quanta ne stiamo ricevendo in questi pochi giorni insieme.  

Notte a domani! 



TERZO GIORNO: 

POLE POLE TAXI 

 

Sveglia canonica e il gruppo si divide: mezzi a messa e 

mezzi a lavorare. Mentre la cucina continua a cambia-

re look e Max e Giovanni si destreggiano con la malta, 

il resto delle ragazze accompagna le bimbe alla fun-

zione domenicale. Felicissime della compagnia si an-

corano alle nostre mani durante tutto il tragitto. Ci 

colpisce il fatto che davanti al cimitero e all’ospedale si 

fermino a pregare: nel primo caso per augurare ai 

morti di riposare in pace e nel secondo perché i pa-

zienti guariscano presto. Ripensandoci alla sera ci 

rendiamo conto di quanto la religiosità qui sia sentita 

anche tra i giovani, merito degli insegnamenti appresi 

in orfanotrofio e nelle scuole e delle messe così coin-

volgenti.  Per circa un’ora e mezza, che passa in un at-

timo, i partecipanti cantano, bAllano e suonano. Il pre-

te particolarmente affascinante come notano subito le 

ragazze del gruppo, dialoga con la comunità scatenan-

do enfasi e risate. Nonostante la scarsa comprensione 

della lingua (la messa era quasi interamente in Swahi-

li), ci rendiamo conto di come l’Italia, forse a causa 

dell’influenza diretta dello Stato Pontificio, sia ancora 

così arretrata e carente di quell’entusiasmo che sol-

tanto qui abbiamo potuto riscontrare. 

  

DIZIONARIO 

KISWAILI 

Jambo: ciao 

Nacupenda sana: ti amo 

Rafiki angu: amico mio 

Simba: leone 

Barabara: strada 

Lalasalama: buonanotte 

Saba: sette 

Nane:otto 

Toka: eliminato 

Asante sana: grazie mille 

Sasà: come va? 

Pole: piano o scusa 

Muzungu: bianchi, riferito 

agli uomini di pelle bianca 

Cucu: gallina 

Takataka: spazzatura 

Mtoto: bimbo 

Kidogo: un po' 



Dopo aver pranzato con loro (il menù oggi prevede riso e pollo) ci siamo diretti al 

mercatino Masai..e lì è iniziata la sfida!! “Sistà and Brothà, come here, look is free, 

make your price, take your time, touch is free..hey my friend, good price..”: è come 

giocare con le bambine, le proviamo tutte..” oggi è il mio compleanno mi fai lo sconto 

vero?”, “è per il mio moroso, ti prego devo fargli un regalo”! C’è chi si sente minaccia-

to, chi compra quadretti a 20.000 scellini perché incapace di dire di no e chi sempli-

cemente fa fuori 80 euro. Con gli zaini pieni di acquisti e regali alle 5.30 ci dirigiamo 

al ristorante italiano dello Yaya center: finalmente pizza per tutti!!!!! 

Li incontriamo l’intrigante signora Paola, una romana che ripudia l’accento fiorentino 

ereditato dall’ex marito che ci suggerisce di prendere un taxi per il ritorno.. e che 

l’avventura abbia inizio!  

Due dei tre taxi presi sono abusivi, ma non potendo fare altrimenti trattiamo il prezzo 

e quando ci sembra che abbiano capito la strada, partiamo. Pessima idea, in realtà i-

nizia un tour notturno per Nairobi; qui il codice della strada è totalmente ignorato, si 

passa a semafori rossi, la precedenza si contratta come al mercato e appena c’è un po’ 

di spazio la velocità aumenta senza ritegno e le buche sulla strada si sentono, eccome! 

Dopo essere arrivati all’orfanotrofio sbagliato, facciamo marcia indietro e in pochi 

minuti arriviamo a casa sani e salvi! 

Domani ci aspetta la prima visita alla Hope International School: a nanna presto ma 

non senza la nostra immancabile riunione con the, caffè e biscotti.   

 



QUARTO GIORNO: 

KIBERA 

 

La parola giusta per descrivere questa 

giornata è tanto, troppo. 

Nestor si presenta puntuale alle dieci 

e dopo pochi minuti di strada il pae-

saggio cambia radicalmente.. predo-

minano il fango e la lamiera; l’aria si fa 

sempre più irrespirabile, l’odore è a-

cre e penetrante. Siamo a Kibera, la 

seconda baraccopoli di Nairobi, 45 ki-

lometri quadrati di baracche che, for-

mando una città nella città, ospitano 

circa due milioni di persone. Abbiamo davanti agli occhi quello che sui giornali e sui 

libri di scuola chiamano “terzo mondo” e anche riflettendo a mente fredda, è difficile 

trovare parole per descrivere quello che abbiamo provato. Ognuno di  noi vive questa 

esperienza in modo intimo e personale e le sensazioni sono così forti e differenti che 

non è addirittura possibile metterle sulla carta; potremmo discuterne per giorni ma 

ci vengono in mente le parole del professor Scarpat che alla nostra ultima riunione 

pre-partenza ci disse di non provare a capire ma di guardare e assorbire il più possi-

bile.  

Ancora una volta ci sorprendono i forti contrasti di questo paese: affianco alla miseria 

più totale parcheggiano Toyota e Mercedes, uomini e donne che faticano a sfamarsi 

non rinunciano al parrucchiere o a ricaricare il cellulare. Tutto ci sembra surreale e 

lontano dalla nostra realtà. Uno degli elementi più caratteristici sono i bambini, ce ne 

sono a centinaia per la strada che ci rincorrono per farsi fotografare e ottenere una 

caramella. Facciamo visita a due classi 

di una scuola elementare dove venia-

mo accolti con grande entusiasmo dai 

bambini che subito intonano una can-

zone di benvenuto “Welcome welcome 

our visitors, happy to see you, happy to 

know you!” Sono talmente bravi e che 

con le lacrime agli occhi, si sentiamo in 

obbligo di ricambiare in qualche modo: 

ce la caviamo con un “Fra Martino 



campanaro”. Ma non possiamo restare, dobbiamo tornare al bus perché Nestor ha in 

serbo molti programmi per noi. Visitiamo prima la sede dei laboratori collegati alla 

HIS che nei prossimi giorni dovremmo ridipingere ed infine ci dirigiamo alla scuola. I 

bimbi sono tutti nel campo adiacente dove fanno lezione di educazione fisica, anche 

qui canti e balletti sono all’ordine del giorno, per circa mezz’ora ci intrattengono clas-

se per classe dandoci il benvenuto. 

Da buoni italiani gonfiamo i palloni ed è presto sfida: maschi contro femmine, qui non 

di bada a sottigliezze, bastano 4 zaini per fare le porte e via! La prima partita di calcio 

con 20 giocatori per squadra ha inizio, ma il divertimento è assicurato. Presi dalla 

magia del gioco e da questi fantastici bambini che ci regalano mille sorrisi, non ci ac-

corgiamo del tempo che passa. Arrivano le 2 e visitiamo finalmente la HIS dove Ne-

stor ci mostra i vari ambienti e ci presenta il corpo docenti con i quali finalmente ci 

dirigiamo a pranzo. Mettiamo le gambe sotto il tavolo alle 4 del pomeriggio, dove as-

saporiamo ‘The Real Kenyan Food’…. Ci voleva proprio!  

Oltre al cibo, abbiamo anche un assaggio dei tempi africani: il Matatu arriva dopo ‘sol-

tanto’ un’ora di attesa ma intanto facciamo anche una breve lezione di Swahili: questa 

sera sfodereremo un Lala Salama (buona notte) con tutte le bimbe all’orfanotrofio.  

Rientriamo a casa stanchi morti alle 7 di sera  e con grande amarezza siamo costretti 

a rifiutare i piatti preparati dalle bambine vista la poca distanza dal pranzo. Dopo a-

verle aiutate con i compiti e aver dato loro la buona notte, ci ritroviamo a confrontar-

ci sulla giornata appena trascorsa: cosa abbiamo provato, cosa è cambiato in noi, cosa 

ci proponiamo di fare una volta tornati in Italia.  

Con il proposito di continuare domani le riflessioni sul Kenya e la sua situazione so-

cio-economica, finalmente all’una passata vogliamo a dormire. 

 

  
 



QUINTO E SESTO GIORNO: 

MARIA ROMERO CHILDREN'S HOME 

 

Martedì partiamo presto alla mattina e suor Assunta ci accompagna in una delle sue 

innumerevoli missioni poco fuori Nairobi. Si tratta di un laboratorio di sartoria e per-

line che offre la possibilità di autosostentamento ad alcune donne più o meno giova-

ni. Dopo aver per l’ennesima volta messo alla prova il nostro portafogli ci allontania-

mo dalla missione carichi di souvenir facendo ritorno in orfanotrofio in attesa del fa-

moso Matatu della Hope International School. Ma il “pole pole” keniano si fa subito 

riconoscere e i nostri amici si limitano ad un’ora di ritardo. I ragazzi della HIS ini-

zialmente ci accolgono con imbarazzo e diffidenza ma come dice Madonna “music 

makes the people come together” basta solo che Nestor lasci il microfono al dj affin-

ché inizi la festa! Le ragazze ci deliziano con balli tipici dei loro Paesi di provenienza, 

Kenya, Congo, Burundi, Rwanda invitandoci a ballare e scatenando così l’imbarazzo 

dei nostri maschietti!  

Tornati in orfanotrofio ci aspetta la ti-

pica serata settimanale delle bambine.. 

cena e compiti! Dopo tutti a letto per 

l’intensa giornata.  

La giornata di mercoledì si svolge in 

maniera decisamente più tranquilla. 

Dopo aver reso le bambine felici ac-

compagnandole a scuola sbrighiamo 

alcuni lavoretti per suora Assunta: ri-

dipingiamo l’altalena, ripuliamo la co-

sìddetta “stanza del lavoro”, comple-

tiamo i lavori in cucina. Una nota di merito va a zia Luisa che passa tutta la mattina 

incollata alla sedia intenta a rammendare i vestiti delle bimbe. Dopo sette giorni fi-

nalmente ci concediamo un riposino pomeridiano che solo pochi si fanno scappare. 

Andiamo a prendere la bambine a scuola dove siamo sommersi da abbracci di centi-

naia di bambini i quali ci mostrano orgogliosi tutte le classi e ci presentano ogni sin-

golo professore. Tornati in orfanotrofio passiamo tutto il pomeriggio con le bimbe e 

ci accorgiamo che il legame con loro sta diventando sempre più forte e già ci spaventa 

il giorno dei saluti. Assodato il nostro disperato bisogno di riposo ci prefissiamo una 

buona dose di ore di  sonno concedendoci solo qualche minuto su Skype per scacciare 

la mancanza di morosi, parenti e amici vari. Domani e venerdì assumeremo finalmen-

te i panni degli imbianchini e non stiamo più nella pelle!  



SETTIMO E OTTAVO GIORNO: 

PAINTING 

 

Let’s paint! Giovedì e venerdì sono le giornate dedicate alla pittura, ci rechiamo ap-

pena fuori Kibera dove dobbiamo rimettere a nuovo i muri dei laboratori della Hope 

International School. Appena arrivati, i nostri amici approfittano un po della nostra 

presenza e il lavoro si moltiplica. Le stanze da dipingere sono 4 e in più si aggiungono 

gli esterni e i due bagni. Il materiale è poco, ma la buona volontà abbonda quindi ci 

mettiamo subito al lavoro.  

Dopo la prima mano di bianco è il 

momento di dare sfogo alla fantasi-

a, con i pochi colori che abbiamo a 

disposizione facciamo il meglio che 

possiamo. La prima stanza si addol-

cisce con una delicata spugnatura 

rosa, la seconda si illumina grazie 

alle impronte delle nostre mani di 

un bel giallo canarino. Cip cip. 

Stremati e affamati condividiamo il 

pranzo con alcuni dei ragazzi della 

scuola che ci aiutano nel lavoro.  

A fine giornata il risultato sembra essere scarso, le stanze sono ancora incomplete e il 

pavimento è un disastro: ci sono schizzi ovunque e macchie di vernice. Per la prima 

volta siamo un po' delusi della giornata, ma già programmiamo come finire il lavoro 

all’indomani. 

La giornata di venerdì inizia presto e 

sonnacchiosa. Alle 9 siamo a desti-

nazione e appena entriamo nelle au-

le il lavoro si prospetta lungo e assai 

faticoso. Oggi organizziamo meglio il 

lavoro: i pochi più esperti finiscono 

di dipingere mentre gli altri si occu-

pano della pulizia. Tra uno zoccolo e 

una spugnatura, il lavoro inizia a da-

re i suoi frutti. Veniamo interrotti da 

un vocio di bimbi che si avvicinano 

da Kibera e come sempre vengono 

alla ricerca di qualche “sweet”. 



Quando arrivano davanti alle 

aule e decidono di imitare 

Giovanni nel pulire il pavi-

mento ci suscitano subito una 

gran tenerezza. Ma è anche 

grazie al loro aiuto che riu-

sciamo a finire in anticipo il 

lavoro di pulitura.. Ma che fa-

tica!! Qualcuno se ne esce con 

un “Se è vero che la fatica ap-

paga, questa sera sono la per-

sona più felice del mondo”. 

Nel primo pomeriggio, dopo 

aver strappato finalmente un 

sorriso di soddisfazione e gra-

titudine ai nostri amici della HIS, torniamo all’orfanotrofio, che ormai chiamiamo ca-

sa, dove ci concediamo una super pasta con il  sugo di Sara e Lisa degno di un vero 

chef.  Aspettiamo il rientro delle nostre bimbe e la sera la dedichiamo a loro; quando 

vanno a dormire Cristina ci racconta un episodio che ci fa molto riflettere: 



“Prima ho parlato con una bambina, dodici anni al massimo e una saggezza portento-

sa. Mi ha scosso particolarmente. Mi ha chiesto se sono triste di dover morire, e io 

“dall’alto” dei miei dicott’anni le ho risposto spontaneamente di non temere affatto la 

morte, ma d’essere assolutamente affranta e divorata dal pensiero di lasciare le per-

sone che amo. A quel punto lei mi ha sorriso, e ‘prendendomi per mano’ nel suo ra-

gionamento molto gesticolato e sentito, ha asserito: ‘I usually laugh when someone 

dies.’ (Io di solito rido quando qualcuno muore). Mi sono chiesta allora se non avesse 

mal compreso il mio discorso ma lei, interrompendo repentinamente i miei pensieri, 

ha aggiunto: ‘I laugh because dead people are going to heaven, to their family and to 

people beloved, so I’m not afraid of diing: I’ll see again my mother. While I cry when a 

new child borns, ‘cause a tragedy begins for him.’ ("Rido perchè i morti vanno in para-

diso, presso la loro famiglia e le persone amate, così non ho paura della morte. Vedrò di 

nuovo mia madre. Invece piango quando un bambino nasce perchè per lui inizia una 

tragedia") 

 

Leopardi. Un Giacomo Leopardi un po' più ‘abbronzato’, privo di gobba, meno mala-

ticcio, e sicuramente più sereno. ‘A tragedy begins-A tragedy begins-A tragedy be-

gins’. Un leitmotif che rimbomba nella mente, e penso: ‘Ha dodici anni. Non saprà 

nemmeno chi è Leopardi. Come può esser giunta a una conclusione così drastica ma 

tuttavia matura?’ Alcune persone, purtroppo, formano tali pensieri non attraverso i 

libri di scuola, ma con la vita. La sua consapevolezza mi travolge, quel dolore oramai 

coltivato e riconosciuto viene messo in  mostra come un pezzo di carne. Ancor di più 

mi lascia senza parole il fatto che ne parli così apertamente, e soprattutto con me, una 

quasi sconosciuta che tra qualche giorno se ne tornerà nel suo paese e tanti saluti. Mi 

appare tutto paradossale: lezioni di letteratura, o meglio di vita, da una bambina tan-

to saggia e consapevole di quello che è, e di ciò che sarà. Non posso fare a meno di av-

volgerla della mia più grande e sincera ammirazione, e di andare oltre quei giudizi af-

frettati che soprattutto noi occidentali siamo soliti stilare alla prima occhiata. Proba-

bilmente se non mi avesse posto quella fatidica questione, non mi sarei mai accorta di 

quanto le persone possano nascondere dentro di sé. Per me sarebbe rimasta la bam-

bina carina, con molte trecce e un radioso sorriso. Mai avrei potuto credere che die-

tro tanta serenità potesse celarsi una saggezza così disarmante. 

 Cristina 

 

Ci sorprende come ragazzine così giovani possano già affrontare riflessioni di questo 

tipo, ma soprattutto ci sconvolge la loro incredibile maturità, nonché la consapevo-

lezza della vita da dovranno vivere in un paese come il Kenya. Nonostante le nostre 

inutili pretese di aiutarle, sono loro che ogni giorno hanno qualcosa da insegnarci e 

su cui farci riflettere.  



NONO E DECIMO GIORNO: 

A ZONZO PER NAIROBI 

 

Sabato ci concediamo la prima vera e propria 

giornata stile “turisti per caso” e visitiamo Nairo-

bi con la zia, mentre la prof e il buon Beppe fanno 

visita ad un’altra missione salesiana a circa 150 

km dalla capitale. 

Banalmente rimaniamo tutti un po’ delusi dalla 

città, forse perché troppo convinti di trovarci da-

vanti qualcosa dall’impronta europea, dimenti-

cando che, nonostante la grande estensione, lo 

sviluppo e la quantità industriale di negozi e ri-

storanti, siamo pur sempre in Africa. I cartelli 

stradali sono inesistenti, i semafori rossi non 

vengono mai rispettati. E come se non bastasse, 

diciamocelo, un gruppo di otto bianchi con l’aria 

parecchio spaesata attira l’attenzione. Ondate di presunte guide improvvisate di Nai-

robi ci piombano addosso insistendo per permettergli di accompagnarci nel giro della 

città e soprattutto dei safari. I nostri ripetuti “no, thank you!” non li fanno desistere e 

siamo quindi costretti a rintanarci in un bar per sfuggire ai nostri inseguitori. Lì fac-

ciamo una delle colazioni più lunghe che siano mai state fatte: occorre infatti prende-

re tempo e decidere come comportarsi. Chiediamo consiglio al proprietario del bar, 

un bestione del quale il solo sguardo incute terrore. Dopo aver chiamato un paio dei 

“suoi amici” ben piazzati ( proprio come succede nei film) possiamo tranquillamente 

camminare per le vie di Nairobi. Dopo aver passato molto tempo nel reparto libri di 

un supermercato prendiamo un taxi che dopo molte peripezie (immancabili per i taxi 

di Nairobi, ma ormai siamo vaccinati) ci porta al Junction, un mega centro commer-

ciale dove ci fiondiamo al KFC, per mangiare un po’ di schifezze.. eh sì, alcune voglie 

non riusciamo proprio a non assecondarle! Dopo un breve giro per negozi ritorniamo 

con il taxi all’orfanotrofio e, dopo aver cenato con le bimbe, andiamo diretti a letto.  



Domenica la sveglia suona più tardi del solito perché la partenza con destinazione 

chiesa è alla 10.30. Dopo colazione ci facciamo trovare pronte per partire con le bim-

be tutte vestite a festa, una più bella dell’altra! Arrivati là,  rimaniamo estasiate per la 

seconda volta: durante la messa le bambine non solo cantano, ma ballano lungo tutta 

la navata accompagnate dai più svariati strumenti musicali. Il coinvolgimento è irre-

frenabile! Il pomeriggio è dedicato alle bambine, a casa da scuola e tremendamente 

agitate per gli esami che dovranno sostenere da lunedì a mercoledì. Sono tutte e-

stremamente determinate e non disposte ad accontentarsi. E’ impossibile non ammi-

rarle, la grinta e l’impegno che dimostrano in ogni singola loro attività è  incredibile, 

che si tratti di lavare i piatti o di cucinare, di studiare o di pregare. Non fanno mai nul-

la così tanto per fare. Il tempo che passiamo con loro è sempre speciale. Abbiamo co-

nosciute delle bambine meravigliose, con le quali si è instaurato un legame indissolu-

bile e una sintonia magica. Ecco perché la festa che ci preparano in occasione della 

partenza della prof ci lascia un segno indelebile. Ci dedicano un piccolo spettacolo, ri-

gorosamente ballato e cantato in Swahili: la morale è delle più attuali e delle più forti, 

poiché si tratta di persone proveniente da paesi diversi, proprio come nel nostro ca-

so, che imparano ad amarsi e rispettarsi e a vivere in pace tra loro. Tra le lacrime di 

commozione il primo giro di abbracci è straziante. Si prepara un addio veramente 

molto difficile e la sera ci ritroviamo a discutere sulla condizione di queste bambine,  



sul loro futuro e se quello del loro paese: ci torna in mente la conversazione avuta 

con i professori della Hope International School, i quali sostengono che l’Africa sa-

rebbe un paese estremamente ricco, pieno di risorse ma sfortunatamente nelle mani 

sbagliate. Non possiamo che essere d’accordo, soprattutto quando alludono al biso-

gno di tecnici e persone che insegnino agli abitanti come poter andare avanti e co-

struirsi un futuro dignitoso con le proprie mani, senza bisogno di aspettare sempre 

una sorta di aiuto provvidenzialistico. Ogni sera ci domandiamo quale sarà il destino 

di queste nuove nostre piccole amiche e ci ripromettiamo non solo di tenerci in con-

tatto con loro, ma anche di continuare ad aiutarle per quanto ci sia possibile. Ormai ci 

siamo troppo dentro e siamo convinti che il legame che si è instaurato tra di noi non 

svanirà mai completamente. 

 

   



DODICESIMO GIORNO: 

SAFARI 

 

Sveglia alle cinque, colazione appena 

abbozzata con un caffè annacquato e 

qualche biscottino ingurgitato quasi 

contro voglia, un matatu che ci at-

tende silenzioso all’entrata 

dell’horphanage. Eccolo, è lui! Ja-

ckson, il nostro ‘safarista’, ci abbaglia 

con un sorriso dai 42 denti bianchis-

simi e ci desta dal sonno con 

un’intensa stretta di mano; ci condu-

ce al National Park di Nairobi: 

l’immenso parco ‘stile savana’ che si 

estende per oltre 100 km quadrati. 

‘Non vedo l’ora di vedere i leoni’ ‘Io 

voglio toccare gli elefanti’ ‘Chissà 

che teneri i cuccioli di ryno’. Tutti 

eccitati all’idea del safari, giungiamo 

al National ed è lì che comincia la 

giornata: il nostro simpatico agente 

del safari, con il quale il giorno pri-

ma avevamo concordato il prezzo, si 

era ‘dimenticato’ di informarci su al-

cuni piccoli dettagli: alla fine pa-

ghiamo quanto desiderano loro, nel-

la speranza di riuscire a vedere al-

meno numerose specie di animali. 

Prima di cominciare il tutto, Jackson 

apre il cosiddetto ‘roof’ e per 

noi...inizia l’agonia! Poco vestiti, 

molto addormentati subiamo per 3 

ore e mezza una dolceamara tortu-

ra: è vero, fa freddissimo, ma è così 

appassionante sporgersi dal tettuc-

cio per fotografare zebre, rynos, lin-



ci, giraffe, aquile, impala, buffalos, antilopi, avvoltoi, struzzi e simpatici macachi. Rie-

vochiamo con qualche canzone il Re Leone, ambientandoci perfettamente nella tipica 

savana di Simba, ai margini della quale compaiono purtroppo case ed edifici. Ma a noi 

non importa, ora ci manca l’apparizione del re della savana e per questo ci aggiriamo 

senza sosta nella Lion Valley, però niente! Del leone, nessuna traccia. Infreddoliti e un 

poco amareggiati, ci dirigiamo ora all’Elephant Horfanage, con l'intenzione di osser-

vare da vicino e magari accarezzare qualche piccolo orfanello di elefante e di rinoce-

ronte. Purtroppo l’orfanotrofio animale non è proprio come ce lo aspettavamo: giun-

gono 9 elefantini tutti in fila indiana, guidati da qualche ammaestratore, e si dispon-

gono in un’area in cui vengono nutriti e presentati al pubblico. Ci ricorda il tristissimo 

circo, e alcuni di noi alludono ad una cattiva condotta di quegli stessi ‘salvatori’ di ele-

fanti: ‘secondo me sono bracconieri: uccidono la madre, prendono l’avorio e poi fan-

no soldi con i loro cuccioli’. Si spera soltanto che non sia proprio così, ma chissà. Dei 

cuccioli di rynos invece non v’è ombra, pertanto si fanno armi e bagagli e si ritorna al 

Maria Romero. Lì nessuno ci può togliere un pranzo abbondante e meritato che non 

delude le nostre aspettative! 

 

 

 

  

   
 



RIFLESSIONI CONCLUSIVE 
 

Da qualche giorno prosegue senza sosta un dialogo molto colorito, nel vero significa-

to semantico greco di scontro costruttivo, che vede due opposizioni molto convinte e 

‘agguerrite’: chi sostiene veementemente di aspettarsi un cambiamento palpabile al 

rientro in Occidente, chi invece promuove la causa ‘tornerà tutto come prima’. Essen-

zialmente nessuno di noi può avere già la risposta, anche se possiamo prevedere in 

maniera piuttosto sicura ciò che accadrà: siamo cresciuti in un mondo europeo, con i 

suoi comfort e il suo wellness, 

appare utopica la possibilità di 

applicare nella vita quotidiana 

quello che abbiamo appreso in 

questi intensi quindici giorni; 

concordiamo tutti quanti che 

soltanto vivendo mesi, o forse 

anni in Africa, potremmo cam-

biare tangibilmente. A questo 

punto ci si chiede se il viaggio sia 

stato inutile sotto questo punto 

di vista: che senso ha modificare 

il proprio stile di vita per due 

settimane se al rientro a casa, tutte le ‘nuove sane’ abitudini andranno perdute o nel 

migliore dei casi riposte in quel cassettino tanto colmo di ricordi? Forse siamo partiti 

con troppe aspettative, un viaggio non può modificare radicalmente la nostra vita, o 

meglio  noi stessi. Però non voglio nemmeno pensare che la mia esperienza con 

l’Africa sia valsa a nulla, ritengo semplicemente che l’Africa che ho nel cuore verrà 

fuori quando sarò in procinto di una scelta e non prenderò la strada più semplice, o 

quella più confortevole, o quella degli sprechi e della noncuranza. Come dice qualcu-

no qui, ci renderemo veramente conto dell’importanza di questo viaggio nel momen-

to in cui raccontandolo alle amiche, al moroso, alla nonna e al proprio ‘fratello-cane’ 

ci scenderanno calde lacrime che copriranno un ‘non ci sono parole per descriverlo’. 

E’ ancora troppo presto per giungere a conclusioni affrettate, alcuni di noi si rende-

ranno conto del cambiamento subito, altri forse dopo mesi, ma penso che tutti noi ce 

ne torneremo a casa diversi, con qualcosa di nuovo nel cuore: la consapevolezza, la 

gratitudine  e tanto affetto. Mi pare che questo ricavato sia più che sufficiente, anzi 

una delle ricompense più belle che si possano ottenere.  

Cristina 



COME VIVONO LE BIMBE 

DELL'HORPHANAGE? 

Le nostre bimbe sono 37: 5 di loro 

(Agrida, Mary, Oneboy, Mary Mo-

kami, Sarah) sono le piccine che 

ancora vanno all’asilo, mentre le al-

tre ormai frequentano la Primary 

School. Le ragazze più grandi arri-

vano al massimo ad un’età di 15 

anni, ma tutte dalla prima all’ultima 

hanno in comune un passato che 

probabilmente preferirebbero di-

menticare. Violentate, abbandona-

te, sfruttate, molte prive di famiglia, 

alcune raccolte sul ciglio della stra-

da, altre salvate da realtà buie e 

cieche; ma Sister Assu assieme alle 

sue sorelle riesce a strapparle dal 

loro triste destino, ponendole su un 

cammino arduo, irto ma possibil-

mente più positivo rispetto a quello 

della maggior parte degli altri 

bambini africani. E allora le bimbe 

giungono al Maria Romero, dove 

per loro comincerà una nuova vita: 

niente abusi, niente stenti, niente 

agonie. Eppure nei loro occhi si 

legge una sensibilità, una consape-

volezza, una sofferenza straziante, 

che mi stringe il cuore e mi genera 

rabbia verso quel mondo che per-

sonalmente non sono in grado di 

mutare. Allora penso alla mia in-

fanzia: il calore di una casa, l’affetto 

di una famiglia, e poi i regali, i 

pranzi di Natale con i parenti, le 

torte di compleanno, le nuotate al 

mare. Loro hanno avuto poco, se 



non niente di tutto ciò. E poi ricordo i miei pianti, i capricci perché non mi piaceva la 

cena, oppure perché la mamma non mi comprava quel vestitino. Loro nemmeno im-

maginano quello di cui io parlo, se lo sapessero forse scoppierebbero in una risata 

fragorosa e mi direbbero: ‘Anche io ho pianto tanto, quando è morta la mamma’. Sì, 

perché per loro una perdita tale ha un valore pesante, ma relativo. Però le vedi pian-

gere in segreto, oppure in pubblico, senza vergogna, con molta semplicità.  Nessuno 

le consola, perché in fondo ciascuna di loro ha perso qualcuno, o qualcosa. E tu cosa 

puoi dire loro?  ‘Mi dispiace, non piangere, su? Tu che fino a qualche anno fa piangevi 

perché il mondo non girava attorno a te. Quelle bimbe mi hanno trasmesso una carica 

straordinaria; le cose che contano veramente vanno oltre l’accumulo di beni materiali 

o i piaceri istantanei o le futilità del momento.  

La vita delle bimbe, nonostante 

siano salvate dalla strada, è 

tutt’altro che semplice. Infatti o-

gnuna riveste un ruolo fondamen-

tale all’interno della struttura. La 

sveglia è alle sei in punto del mat-

tino, poi si preparano, prendono la 

colazione: porridge, latte e tè, op-

pure cioccolata con cinque fette di 

pane, e subito dopo c’è chi lava i 

‘dishes’ (piatti sporchi), chi scopa 

la sala da pranzo, chi riordina. Alle 

sei e quarantacinque le 37 bimbe con la divisa addosso e lo zaino in spalla salgono sul 

pulmino guidato da John. Torneranno poi verso le cinque del pomeriggio e allora si 

laveranno i vestiti, li stenderanno e prepareranno la cena, ma prima tutte in doccia! 

Generalmente la cena consiste in ‘pastoni’ da noi non troppo apprezzati, nonostante 

loro ne divorino piatti colmi. Patate, fagioli, banane, riso tutti nello stesso pentolone, 

tutti serviti assieme, tutti ripuliti in men che non si dica (da loro!). Terminata la cena, 

le bimbe puliscono, lavano e asciugano, e quindi svolgono i loro ‘homework’, aiutate 

da noi e da qualche ‘mama’. Alle nove arriva l’ora della nanna, pertanto ci auguriamo 

‘lalasalama’ (buonanotte) e le accompagniamo ai lettini. Tutte fiere ci mostrano il 

proprio e anche l’armadietto ad esso adiacente. Hanno poco, ma quel poco per loro è 

tutto, e soprattutto lo apprezzano come fosse oro.  

Cristina 

 

  

PROVERBI: 

Elfu huanzia moja ("le migliaia cominciano da 

uno") 

Haraka haraka haina baraka ("la fretta non è 

benedetta") 

Elimu ni maisha, si vitabu ("si impara dalla vi-

ta, non dai libri") 

Ukitaka cha mvunguni sharti uiname ("se vuoi 

qualcosa sotto il letto, devi chinarti”) 



HIS 

(Hope International School) 

 

Prima di partire ci avevano avvisati che 

l’accoglienza sarebbe stata delle migliori ma 

quella dei ragazzi e degli insegnanti della 

Hope International School è stata superiore 

ad ogni aspettativa. Già al nostro arrivo in 

aeroporto ne abbiamo avuto un assaggio ma 

niente può equiparare la cortesia e 

l’ospitalità che abbiamo percepito durante la 

nostra visita alla HIS, proprio quando festeg-

giavano la fine dell’anno scolastico. Nestor, il 

preside, ci ha presentato a tutti i professori e 

poi ci ha fatto fare una giro dell’intero edifi-

cio. Ci ha mostrato ogni stanza con grande 

orgoglio, specificando quale classe vi fa le-

zione. L’edificio è grande, a due piani, e con-

statiamo che, pur essendo tenuto come un 

diamante prezioso, è una struttura non a 

norma di sicurezza, con le scale pericolanti. 

Nelle aule si respira odore stantio e la mag-

gior parte ha il soffitto di plastica che, duran-

te i giorni di pioggia, non consente lo svol-

gimento della lezione a causa del forte ru-

more. Lo spazio e i banchi non sono molti 

considerato l’elevato numero di studen-

ti e soprattutto ci colpisce lo stanzino di 

un metro per due nel quale fanno lezio-

ne i cinque bambini dell’asilo che, intan-

to, come bodyguard silenziose, accom-

pagnano il nostro tour della scuola. La 

biblioteca è una delle stanze che più ri-

mane impressa nella nostra  memoria: 

una grande stanzone diviso da molti 

scaffali pieni zeppi di libri di scuola, 

talmente numerosi che anche il pavi-

FRASI:  

  “Siamo tutti molto soddisfatti 

di questa esperienza e ogni gior-

no il nostro cuore viene messo 

alla prova. Divoriamo le giorna-

te con la voglia di poter parteci-

pare”      

 

“..Poi venne l’Africa Nera, quella 

vera. Terra palpitante, feconda 

di promesse e prodiga d’ ama-

rezza. Dove i contrari si avvin-

ghiano asfissianti intorno a un 

uomo geniale e sensibile, guer-

riero della vita.” (G. Salvador ) 

 

“Qui una parola echeggia ovun-

que: Karibu. Significa ‘benvenu-

to’ e, in Kenya, è un saluto, un 

invito, una benedizione.” 



mento, tutto dissestato a causa di un allagamento avvenuto tempo prima, ne è invaso. 

Anche lì l’odore di chiuso e di muffa è forte. Nestor ci accompagna nel suo ufficio (an-

che quello molto piccolo) dove lasciamo tutto il materiale che gli abbiamo portato. 

Dopo i vari ringraziamenti usciamo in cortile dove i ragazzi della HIS ci stanno aspet-

tando per dare inizio alle danze. È stato interessante poter vedere con i nostri occhi la 

scuola a noi gemellata e poter constatare quanto il nostro aiuto sia apprezzato e 

quanto sia una goccia nell’oceano rispetto ai loro bisogni. Ci ha molto colpito la de-

terminazione, la speranza e la forza degli insegnanti della scuola perché, pur essendo 

lontani dal loro Paese, pur non ricevendo uno stipendio fisso ma determinato del 

momento e dalla disponibilità economica della scuola e pur avendo a che fare con il 

fardello dell’elevato affitto del terreno che devono pagare per poter tenere aperta la 

scuola vanno avanti e continuano a credere nell’istruzione. Continuano infatti a inve-

stire le loro energie, il loro tempo, il loro denaro per il futuro di questi ragazzi, dando 

loro un punto fisso, una luce da seguire e una via d’uscita. Grandi uomini e grandi 

donne abbiamo incontrato in queste due settimane che ci hanno fatto riflettere su di 

noi e sulle persone che un giorno vorremo essere, che ci hanno regalato molto e fatti 

sentire a casa.             

Irene 

 

 

   



CONDIZIONI IGIENICO 

SANITARIE E CLIMA 

Al nostro ritorno la battuta più scontata ricade sulla nostra abbronzatura. Torniamo 

dall’Africa più pallidi di prima e la ragione è molto semplice: in Kenya a luglio è pieno 

inverno. Un inverno senza dubbio diverso dal nostro, ma tale da costringerci a indos-

sare felpe e pantaloni lunghi dopo il tramonto e che solo durante il giorno ci permette 

le maniche corte (maglietta Leo-Major, s’intende!). 

Le bambine rimangono stupite dal no-

stro abbigliamento così leggero e anco-

ra di più quando riveliamo loro che da 

noi inverno è sinonimo di neve (che lo-

ro sognano un giorno di poter vedere). 

Il sole sorge presto il mattino e ci sor-

prende la velocità con cui cala la sera: 

bastano dieci minuti e il buio invade 

Nairobi. I tramonti sono incredibilmen-

te suggestivi, in particolare quelli spez-

zati solo dalle tipiche piante africane 

appena fuori dall’orfanotrofio.  

 

Le nostre aspettative alla partenza si rivelano assolutamente errate, nonché superfi-

ciali. Siamo tutti banalmente convinti di finire in mezzo alla Savana, in un’abitazione 

fredda e desolata, priva di acqua corrente ed elettricità e invasa da ragni, serpenti e 

insetti di ogni tipo.  

L’orfanotrofio in cui viviamo si rivela in realtà un 

posto estremamente accogliente, spazioso e 

provvisto di ogni comfort: ognuno di noi dispone 

di un letto proprio (maschi e femmine sono divisi 

in due camerate diverse, ciascuna provvista di 

almeno un bagno); abbiamo disponibilità presso-

ché giornaliera di farci la doccia (sempre pre-

stando attenzione a non abusare dell’acqua cal-

da). L'orfanotrofio è protetto da un muro alto cir-

ca un paio di metri sovrastato da un potente filo 

spinato elettrificato, inoltre una guardia controlla 

l’entrata e l’uscita di ogni persona e veicolo 24h 

su 24. Abbiamo poi la possibilità di mangiare ciò 

che preferiamo, poiché a cinque minuti dalla no-



stra abitazione si trova un enorme centro commerciale e Suor Assunta mette a dispo-

sizione per noi anche una piccola cucina. Una delle nostre preoccupazioni principali 

erano le zanzare e quindi il rischio di 

contrarre la malaria: ecco un altro dei 

nostri luoghi comuni! Gli insetti sono 

pressoché inesistenti e l’unica cosa che 

forse a volte ci infastidisce è la presen-

za di un tenero topolino proprio nel 

nostro cucinino, che si diverte a fare 

dentro e fuori dalle credenze! 

Tutto il complesso è estremamente 

pulito e ordinato grazie al lavoro quo-

tidiano delle bambine e ovviamente al 

nostro contributo. 

 

 

L'AFRICA CHE TI CAMBIA? 

Sono passati quasi due mesi dalla nostra partenza e il Mal d’Africa diventa ogni gior-

no più forte. Ci siamo interrogati molto durante il viaggio su quali sarebbero stati i 

nostri effettivi cambiamenti una volta tornati in Italia. Due settimane in Africa non ti 

cambiano, non diventi una persona migliore, non rivoluzioni completamente la tua 

vita, né cambi le tue abitudini. L’Africa semplicemente ti entra dentro, nel bene e nel 

male, ti resta nel cuore e nell’anima. Si prende la parte tua più fragile e la modella 

giorno dopo giorno. Lentamente i ricordi più banali si sfumano e l’amaro in bocca si 

affievolisce ma la voglia di tornare e di vivere quelle stesse emozioni non passa mai, 

non ti lascia solo un istante. Le emozioni provate durante il viaggio sono state tante e 

diverse, quel genere di emozioni che forse non si possono spiegare a parole e che solo 

chi le ha provate sulla sua pelle può capire. Siamo partiti privi di ogni consapevolezza 

e siamo tornati più ricchi di prima. Sì, perché in Africa non insegni, impari. Il tuo aiuto 

e il tuo impegno non sono altro che una minuscola goccia nel mare, ma che fa la diffe-

renza se trasmessa agli altri. Alla domanda “avete più dato o ricevuto?” la risposta 



nasce spontanea. Abbiamo ricevuto amore, affetto, stima, riconoscenza, speranza, de-

lusione e angoscia. Abbiamo visto, toccato con mano la vita quella vera, quella diffici-

le, quella fatta di conquiste quotidiane e semplici, quella dove un sorriso vale oro e 

dove un abbraccio trasmette un numero indecifrabile di sensazioni. Abbiamo cono-

sciuto persone meravigliose e stretto, soprattutto con le bambine, legami incredibil-

mente forti. Sono solita definire questa esperienza con un termine specifico, “troppo”. 

L’Africa non mi ha dato tanto, mi ha dato di più, più di tutte le mie aspettative, più di 

tutte le mie convinzioni, più di tutte le mie certezze. Mi ha tolto l’illusione che il mio 

mondo sia unico e perfetto e mi ha insegnato che anche il più piccolo aiuto è prezioso. 

E a discapito di tutti i luoghi comuni, posso garantire in prima persona che non è per 

niente vero che gli Africani non hanno niente, anzi.  Loro hanno l’unica cosa che a noi 

manca, la gratitudine. E noi quella gratitudine l’abbiamo assaporata giorno dopo 

giorno, divorando ogni secondo con la voglia di partecipare e di essere presenti. Io 

non so se le mie parole riescono a dare un’immagine complessiva di quello che è sta-

to, ma sono convinta che la frase “ripartirei adesso” riecheggia nella mente di ogni 

mio compagno. E se ancora questo non basta, assumendomene ogni responsabilità, 

sento di voler consigliare questo viaggio a tutti, quello che per molti di noi è stato 

quasi un sogno. Altrimenti riparto io. Adesso. Seduta stante. 

Elena 



RIFLESSIONI E RICORDI 

Non avevo la minima idea di come sarebbe stato e di cosa avrei trovato, ed è questo 

che mi ha emozionato di più. Dietro la mia scelta di cimentarmi in quest'esperienza 

inizialmente c'era soprattutto tanta voglia di andare via, lontano, forse era quasi una 

fuga. Me ne sono andata dal posto in cui vivo, che oggi ha solo cose negative e super-

flue da offrirmi, ed ho imparato un'importante lezione quando sono tornata. Le per-

sone genuine e fantastiche che ho incontrato, i luoghi che ho visitato, l'amore che ho 

ricevuto in questo brevissimo ma così intenso periodo mi hanno aiutato a ricordare 

quali sono le cose importanti che devono influenzarci la vita. Sorrisi, amore, calore, 

canti di speranza e tanti abbracci da dare e da ricevere senza compromessi e senza 

dover chiedere o pretendere niente da nessuno: dopotutto le coccole le cerchiamo 

tutta la vita. Ho trovato tutto ciò di cui avevo bisogno in quel momento e che mi ha 

motivato a continuare a credere che se molti di loro lottano per avere un futuro, e lo 

inseguono così ardentemente, ce la posso fare anch'io. E quando sono tornata ci sono 

riuscita, un piccolo ostacolo verso il mio sogno l'ho buttato giù grazie alla voglia di 

mettermi in gioco. Suor Assunta, Sister Mary, Sabina, le bimbe (i miei 37 piccoli angeli 

custodi), i docenti della HIS, i bambini delle baraccopoli che ci hanno accolto nelle lo-



ro aule di lamiera e fango, questi 10 mesi passeranno in fretta, perché la voglia di 

tornare è troppa. Devo solo dire grazie. Prima di partire, leggendo alcuni blog sui 

viaggi in Africa, ho trovato questo pensiero: credo riassuma esattamente la lezione 

che ho avuto la fortuna di ricevere e che vorrei trasmettere a chiunque legga queste 

righe. "Quando ci si appresta a partire la valigia deve contenere meno cose possibili, 

meglio se è vuota. Non bisogna scrivere sul diario della propria vita ciò che ci si a-

spetta di trovare nel futuro, ciò che ci si aspetta di trovare in Africa per esempio, per-

ché difficilmente poi la vita leggerà ciò che noi abbiamo scritto per lei. Questa "vali-

gia" deve essere vuota di qualsiasi immagine abbiamo già pensato dentro di noi, non 

avrebbe alcun senso partire se ciò che cerchiamo lo conosciamo già. Partiamo vuoti, 

vuoti anche di noi stessi, di ciò che di noi vogliamo cambiare perché il viaggio ci aiu-

terà a farlo." Questa è l'essenza, a parere mio la chiave per chiunque voglia compiere 

un viaggio allo scopo non di raggiungere una semplice meta ma di proseguire arric-

chendosi. 

Sara 

QUI TUTTO E’ GENEROSO 

Una delle cose più forti che mi è rimasta è la generosità: tutto qui è generoso, la natu-

ra e soprattutto la gente! Tornati a casa, e di nuovo a contatto con la nostra realtà eu-

ropea mi fermo a pensare come sia possibile ricevere così tanto dando talmente poco. 

Tutto mi appare diverso, sotto una nuova luce, realizzo di essere diversa, di essere 

pronta ad affrontare la nuove sfide della vita con un'altra mentalità....eh sì l'avevano 

detto, l'Africa ti cambia per davvero!  

Ho deciso: I'm african, not because I was born in Africa but because Africa was born 

in me. 

Lisa 

CONCLUSIONI DI BEPPE 

Ora che questa esperienza è conclusa sono contento di aver superato le mie perples-

sità iniziali. Fin dal principio con i miei compagni di viaggio si è instaurato un bel fee-

ling; mi ha fatto piacere sapere di essere stato un valido sostegno nel mio gruppo dal 

punto di vista lavorativo e non solo. Purtroppo non conoscere la lingua inglese è stato 

penalizzante. La comprensione delle parole è importante per instaurare un rapporto 

pieno, ma ho sperimentato che ci sono anche altri modi per esprimersi, come gli 

sguardi, i sorrisi, le lacrime, gli abbracci, il lavoro e la condivisione anche silenziosa di 

grandi e piccole cose quotidiane. Sono stato bene in Kenya con gli amici di Pordenone 



e con quelli della H.I.S., con le bambine dell’orfanotrofio, con Suor Assunta e le altre 

sisters. Ho dovuto anche dolorosamente riflettere sulla povertà e sull’emarginazione 

di un’umanità che riesce sempre e comunque a sorridere e che ti entra nel cuore al 

punto da farti decidere che un giorno tornerai. 

Beppe 

CONCLUSIONI DELLA PROF 

Il mio soggiorno in Kenia è durato appena dieci giorni. Sono partita piena di curiosità 

e desiderio di esserci per dare una mano anche se, lo ammetto, questo progetto è 

stato organizzato alla "bene meglio".  

L’ opportunità propostami da Paolo è arrivata ad Aprile quando ero nel pieno delle 

mie mille, incasinate, attività lavorative e la mia adesione è stata immediata e senza 

rete. 

Il gruppo, alquanto singolare 

ed esiguo, composto da sette 

studenti, zia Luisa, Beppe il vo-

lontario e me, è partito con 

tanta energia buona, una certa 

disposizione d’animo e anche 

qualche timore. Avevo ascolta-

to e letto i racconti appassiona-

ti di Claudia, Paolo, Carlo e Nel-

la e degli studenti che vi ave-

vano già partecipato e non ve-

devo l’ora di conoscere Suora 

Assunta con le sue bambine e i 

prof della Hope School. Sapevo che mi avvicinavo ad un’esperienza che stavo aspet-

tando da un po’ che avrebbe significato molto e mi accingevo così a partire in un sub-

buglio emotivo non meglio identificabile. 

L’incontro con Nestor, elegante nell’aspetto e nei gesti, e gli altri della Hope è stato 

emozionante e affettuoso fin da subito, quello con Violet in modo particolare mi ha 

conquistata e commossa perché ho conosciuto una donna eccezionale e piena di co-

raggio che ha sfidato la sorte assurda scappando dal suo paese in cerca di un posto 

migliore per la famiglia. Mi hanno affascinato la grazia, la dolcezza e la compostezza 

dei suoi modi, un modo un po’ differente di essere donna. Ho davanti a me i suoi oc-

chi pieni d’amore. 



L’incontro col botto è stato con Suor 

Assunta, granitica donna friulana dalla 

camminata un po’ ciondolante ma ben 

ferma a terra e il suo grembiule fiorito: 

una forza della natura, una forte perso-

nalità e la saggezza dei suoi anni. Un al-

tro modo di essere donna, madre, so-

rella. Il mio piacere di stare in suo 

compagnia è stato tanto e il diverti-

mento, continuo, perché Suor Assù ha 

un’ironia tutta particolare e il suo 

mondo è fatto sì di santi, preghiere e 

buone azioni ma anche di spinte con-

trarie, poca inclinazione verso 

l’autorità, e una buona dose di “ selvati-

chezza” che la rendono irresistibile. 

Con le bambine, 34 signorine molto 

ben educate, è spesso severa, acco-

gliente con i suoi grandi occhi azzurri e 

infinitamente paziente e loro questo lo 

sanno bene, anche se a volte, la temo-

no. 

 

Per raccontare delle bimbe che abitano 

all’orfanotrofio Romero non penso di 

avere parole adeguate; sono deliziose, 

piene di cose belle, come tutti i bambi-

ni, allegre, simpatiche, piene di vita e 

speranza. La loro vita lì è molto strut-

turata e cominciano molto presto la 

mattina le loro attività in totale auto-

nomia, preparandosi la colazione, ve-

stendosi e organizzandosi per andare a 

scuola. Poi al ritorno un po’ di gioco li-

bero, il lavaggio dei panni, accompa-

gnato da piccoli scherzi e schizzi, fino 

alla preparazione della cena, il mangia-

re alle tavole insieme e lo svolgimento 

serale dei compiti. Conosco la loro ri-

trosia (è anche la mia) nei primi ap-

L’INGLESE DI LUISA 
 

E’ una delle prime sere in orfanotrofio. 

Sono seduta al tavolo  con Mukami, 

Mary Merci e Grace e stiamo cenando. 

Le bambine vogliono sapere tutto di 

me: 

“How many children do you have?” 

“J have three sons. Their names are 

Matteo, Tiziana e Irene; they are 24-

21 and 12 years old.” 

“and Helèna  is not your doughter?” 

Rispondo con sicurezza, ma sbaglian-

do clamorosamente: 

“No, she is my husband”. 

Dalle loro face più che perplesse capi-

sco di averla sparata grossa anche se 

loro molto educatamente non mi ri-

dono in faccia. Solo sorridono. 

*** 

Le bambine sono troppo felici quando 

le accompagniamo a scuola la mattina. 

Sara  mi prende per mano e mi porta 

orgogliosa a visitare la sua classe. I 

suoi compagni mi salutano con entu-

siasmo. Lei spiega chi sono e 

l’insegnante allora si alza in piedi e, 

mentre mi tende la mano, inizia un 

lungo discorso in inglese del quale af-

ferro solo “Welcome!” e null’altro. 

Cerco di non far vedere che sono pre-

sa dal panico, continuo sorridere e, 

quando arriva il mio turno di parlare, 

alzo le mani come per esultare e dico:” 

Thank you…Viva l’Africa e viva 

l’Italia!” E’ andata; segue un applauso 

generale durante il quale approfitto 

per defilarmi. 

 



procci con le persone  e so che molte di loro vengono da vissuti difficili e sofferti. Co-

munque, i bambini sono pieni di risorse e l’orfanotrofio è un luogo sicuro e pulito che 

offre ottimi strumenti di riabilitazione e supporto e dove si può immaginare un futu-

ro migliore di quello che vivono in molti oltre il cancello rosso.  

L’impatto con Nairobi è avvenuto grazie al matatu, il piccolo bus tipico,  le larghe 

strade un po’ sconquassate e la florida e lussureggiante vegetazione. Questa metropo-

li si offre a chi la vuol conoscere in una miscellanea di colori, odori molto forti, sapori 

stridenti e una moltitudine di gente differente; il paesaggio è composito e scomposto, 

variegato e svariato pieno di contrasti, somiglianze e opposti. Ci si aggira tra la mise-

ria totale delle periferie e delle baraccopoli, (Kibera non pensi che possa esistere), le 

distese verdeggianti con alberi da frutto e i fiori tropicali in centro città, i parchi ur-

bani abitati dai grandi animali, i mercatini Masai, il Central district con i suoi moder-

nissimi grattaceli specchiati, le boutiques, i ristoranti. E poi le moschee, le chiese e i 

templi e la gente, mille volti dai colori e sfumature infinite che spesso corrono in una 

città multiforme. 

Adesso mi fermo, penso di aver annoiato abbastanza, non sono avvezza all’arte dello 

scrivere e questo mio brodo lungo ne è la prova. 

L’Africa mi si è incisa dentro. Spero di rivederLa. 

Stop. 

Antonella     

 

 

   

 

Ringraziamo: i prof. Paolo Venti, Claudia Beacco, Nella Maccarrone, l’ex preside Ser-

gio Chiarotto e l’attuale preside del Leo-Major Teresa Tassan Viol per il sostegno, la 

vicinanza e il vivo interesse.  



AFRICARE 
Frammenti di cultura, società e … sentimento 

 

 

 

 

A partire dal mese di ottobre sarà pubblicata a cadenza 

mensile una rivista del Liceo e dell'Associazione Hapa Tu-

ko che parlerà di cose d'Africa: viaggi, cultura, religione, 

persone, esperienze. 

Chiunque, a qualsiasi titolo, può partecipare inviandoci in-

terventi, recensioni, segnalazioni.  

Email: hapatuko@libero.it 

 

Oppure contattando i proff. Beacco, Costantino, Maccarro-

ne, Venti 

 


