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Perché il tubo 
Questo mese ci sono un po’ di novità, anzi tante. 
C’è un Papa nuovo, Francesco, la politica italiana 
è un po’ confusa, (ma questa non è una novità), 
abbiamo fatto una figura meschina con l’India e la 
storia dei marò. Per quello che ci interessa più da 
vicino ci sono state le elezioni in Kenya, è stato 
eletto presidente Kenyatta, il figlio del grande Ke-
nyatta che ha portato il Kenya all’indipendenza. 
Le elezioni sono state nel complesso più tranquille 
del previsto, non ci sono stati i disordini del 2007 
e questo aiuto abbastanza il nostro viaggio. Di 
nuovo c’è stato anche la prima uscita del gruppo, 
il 16 e 17 marzo in quel di Andreis: venticinque 
fanciulli, tre adulti a spignattare e discutere, a co-
noscersi e a prendere confidenza. A preparare ma-
teriali, sagome di Afriche per propagandare 
l’iniziativa. In un lungo brainstorming abbiamo 
partorito il nome del gruppo che sarà “Yes we 
Kenya! Quelli del tubo”. Questa cosa del tubo va 
spiegata… In sostanza in questi mesi intendiamo 
raccogliere dei fondi per finanziare le nostre ini-
ziative in africa (Suor Assunta vorrebbe una tet-
toia per la corriera, a Makuyu ci sono stanze da 
dipingere, la baraccopoli sono un cantiere perpe-
tuo!!!). E allora il tubo, trasparente, è il nostro 
obiettivo da raggiungere. Un pezzo alla volta, die-
ci euro ogni pallina da ping pong buttata nel tubo
e dovremmo arrivare ai quattromila che ci servo-
no. Chiedere soldi in giro di questi tempi è sempre 
un poì imbarazzante, e magari qualcuno si stanca 
anche di questa nostra passione per l’Africa, ma 
se date un’occhiata agli articoli, alle foto della no-
stra rivistina magari vi viene voglia di dare un 
piccolo contributo.E’ quello che speriamo. Per 
adesso ci stiamo dando da fare a cercare i biglietti, 
a immaginare vendite di torte, di panini, magari 
anche un concerto per coinvolgere quante più per-
sone possiamo in questa nuova bella avventura 
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GLI AUGURI DI PASQUA DI PADRE STEFANO 
In diretta dalla baraccopoli di Korogocho 

Sabato Santo, 30 Marzo 2013 

Carissimi, 
come sempre arrivo 

sempre all'ultimo momento a 
farmi vivo e farvi gli auguri per 
questa nuova Pasqua di 
Resurrezione. Lo faccio nel 
giorno del silenzio, il Sabato 
Santo, quando davvero tutta la 
terra rimase e rimane col fiato 
sospeso, in attesa di qualcosa, 
non lo sa nemmeno lei cosa. Nel 
cuore di ognuno c'è la speranza, 
la certezza, o semplicemente 

qualcosa di indefinito che ci 
dice: “Non può essere finita 
così”. E attendiamo... 
Stanotte, leggendo il Vangelo, ci 
verrà detto che le donne “si 
ricordarono delle parole di 
Gesù”, e iniziarono la corsa dai 
discepoli per annunciare la 
notizia incredibile della 
Resurrezione. Il nostro 
comportamento post-pasquale 
dipende e dipenderà da questo 
ricordare: ricordare cosa ci aveva 
detto Gesù, ricordare chi siamo e 
come e per cosa siamo stati 

creati. Nella sera del Giovedi' 
Santo, Giovanni ci diceva che 
“Gesù, avendo amato i suoi che 
erano nel mondo, li amò sino alla 
fine... sapendo che il Padre gli 
aveva dato tutto nelle sue mani e 
che era venuto da Dio e a Dio 
ritornava, si alzò da tavola, 
depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse 
attorno alla vita. Poi versò 
dell'acqua nel catino e cominciò 
a lavare i piedi dei discepoli e ad 

asciugarli con l'asciugamano di 
cui si era cinto”. Gesù era ben 
consapevole di chi fosse, si 
ricordava bene da dove veniva e 
dove stava andando, e questo 
ricordarsi della sua identità più 
vera lo ha portato a compiere il 
gesto straordinario della lavanda 
dei piedi. Un gesto, come dice p. 
Fausti, che non è di umiliazione, 
ma di gloria: è la gloria di Dio 
nel suo splendore più pieno, è 
l'esercizio del suo potere 
nell'unico modo possibile al 
nostro Dio. 

Ricordarsi di chi siamo, 
singolarmente e come comunità 
cristiana, non è facile oggi, tante 
sono le voci che ci spingono ad 
essere o a diventare quello che 
non siamo; tante sono le vie per 
costruirci una vita, una realtà 
artificiale che noi ci ostiniamo a 
credere reale. Fuggiamo, 
sperando di trovare riposo e 
sicurezza da qualche parte, e così 
facendo rinunciamo al dono più 
grande che Dio ci ha fatto: noi 
stessi, fatti a sua immagine e 
somiglianza, fatti capaci di cose 
ancora più grandi di quelle che 
fece Gesù; fatti luce; fatti unica 
famiglia umana.  
La memoria corta è sempre stata 
il problema più grande di Israele 
in cammino nel deserto verso la 
Terra Promessa, e lo è senz'altro 
per noi, per me, in cammino 
dietro a questo Cristo che vince 
la morte perchè Lui è Vita, e che 
si ostina a chiamarmi alla stessa 
Vita senza morte. Nella frenesia 
di questa vita, nei suoi problemi 
enormi e tutti veri, nelle sue 
difficoltà, nella complessità 
infinita di questa realtà, io tendo 
a dimenticarmi di chi sono e di 
quanto ho ricevuto da Lui, 
prendo un'altra strada e 
inevitabilmente divento triste e 
frustrato. E' quello che, con 
parola più belle, dice il Papa 
Francesco ai preti e, per 
estensione, a tutti i cristiani: se la 
nostra “unzione” (cioè la nostra 
identità più vera) diventa 
“funzione” (cioè il ruolo, il 
potere, la sicurezza del fare cose 
che sappiamo già, la calma del 
porticciolo di fronte al mare 
burrascoso...), allora diventiamo 

Padre Stefano du-
rante la nostra visi-
ta a Korogocho 
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gestori, funzionari e diventiamo 
– inevitabilmente!! - tristi. Ecco 
cosa dice il Papa: “Tutti 
conosciamo la differenza: 
l’intermediario e il gestore 
“hanno già la loro paga” e 
siccome non mettono in gioco la 
propria pelle e il proprio cuore, 
non ricevono un ringraziamento 
affettuoso, che nasce dal cuore. 
Da qui deriva precisamente 
l’insoddisfazione di alcuni, che 
finiscono per essere tristi, preti 
(cristiani) tristi, e trasformati in 
una sorta di collezionisti di 
antichità oppure di novità, 
invece di essere pastori con 
l’odore delle pecore... È bene 
che la realtà stessa ci porti ad 
andare là dove ciò che siamo per 
grazia appare chiaramente come 
pura grazia, in questo mare del 
mondo attuale dove vale solo 
l’unzione - e non la funzione -, e 
risultano feconde le reti gettate 
unicamente nel nome di Colui 
del quale noi ci siamo fidati: 
Gesù.” 

In poche parole: siamo già quello 
che dobbiamo essere e dobbiamo 
accettare che sia la realtà a 
portarci là dove dobbiamo 
essere, se vogliamo essere fedeli 
a Gesù Cristo, la nostra identità 
più vera. Il mattino di Pasqua, e 

le parole degli angeli (che poi 
sono le parole di Gesù stesso) ci 
sveglino e ci aiutino a ricordare 
chi siamo. Sono convinto che 
tanti dei problemi che noi 
cristiani viviamo oggi derivano 
non tanto dall'inimicizia degli 
“altri”, non dalla complessità 
della realtà, non dalla crisi (e 
quando mai abbiamo vissuto un 
epoca senza crisi?), quanto 
semplicemente dal nostro dare le 
dimissioni da chi siamo. 
Dopotutto, è molto più facile 
essere funzionari di Dio che non 
suoi discepoli... 
Oggi in Kenya, la Corte 
Suprema darà il suo verdetto 
sulla petizione di Raila Odinga 
contro l'elezione di Uhuru 
Kenyatta a presidente del Paese. 
La tensione è alta, ancora di più 
che non prima delle elezioni. I 
nostri cristiani sono divisi, hanno 
paura, ricordano più facilmente i 
disastri del 2007 che non la loro 
identità di persone nuove; alcuni 
sono disposti anche a rinunciare 

alla grande Veglia Pasquale per 
paura, e per divisioni. Ricordare 
chi siamo significa fare un passo 
in là, andare oltre, “infrangere 
l'onda della crisi per prendere il 
largo” (Papa Francesco) e 
finalmente essere chi vogliamo 

essere. Nell'ultima catechesi 
prima di Pasqua, abbiamo detto 
questo ai nostri cristiani: proprio 
perchè la situazione è tesa; 
proprio perchè ci sono divisioni 
e paure, fuori e dentro di noi; 
proprio perchè chi gestisce il 
potere e controlla le menti della 
gente vuole mantenere le cose 
come stanno, vuole la divisione 
invece che l'unità, vuole la paura 
che ti rende docile e obbediente 
invece della novità di vita non 
controllabile... proprio per 
questo, dobbiamo fare la Grande 
Veglia. E' il nostro modo di dire 
ai Kenyani che la strada è 
un'altra, e noi cristiani di St. John 
l'abbiamo imboccata. E' il modo 
per essere davvero quelli che già 
siamo.  
All'ultima Baraza (il consiglio 
dei leaders delle piccole 
comunità cristiane) c'è stata una 
lunga discussione su come 
raccogliere i soldi per aiutare, 
almeno a Pasqua, i più bisognosi 
della comunità. La logica 
direbbe: visto che c'è la crisi (si 
sente, la crisi, eccome!); visto 
che siamo tutti in difficoltà, 
allora per quest'anno rinunciamo, 
facciamo quello che possiamo, 
pazienza... E così facendo non ci 
accorgiamo di rinunciare, ancora 
una volta, alla nostra identità. 
Gesù, il Maestro, nel momento 
di massima difficoltà, proprio 
perchè sapeva chi era, si alzò e 
iniziò a lavare i piedi ai 
discepoli, perchè potessimo 
seguirne l'esempio. L'attenzione 
ai più bisognosi della comunità è 
sempre stata un chiaro segno 
dell'identità più vera di St. John. 
Allora, care amiche e cari amici, 
che sia una Pasqua di ricordo. 
Ricordiamoci “come (Gesù) ci 
parlò quando era in Galilea” (Lc 
24:6). Iniziamo la corsa verso i 
suoi discepoli (attenzione! non 
verso i pagani. La prima corsa è 
verso coloro che credevano in 



n. 6 marzo 2013 AFRICARE 

 

Gesù ma avevano perso la 
speranza, intristiti perchè 
avevano dimenticato...), 
annunciamo di nuovo alla nostra 
Chiesa chi è; ricordiamoci noi 
stessi chi siamo.  
E allora sarà Pasqua! 
Aggiungo al volo alcune notizie 
flash sul nostro cammino: 
1) Il secondo piano della 
biblioteca, frutto della vostra 
generosità e delle vostre 
preghiere (grazie soprattutto agli 
amici di Interragire!), è finito, 
pronto per essere usato alla 
riapertura del secondo trimestre, 
in Maggio. Cosi' come le sei 
nuove classi per la scuola 
elementare, frutto delle 
generosità dell'amico Giancarlo, 
saranno pronte per la ripresa in 
Maggio. Segni nuovi che 
sarannno compiuti solo se la 
comunità saprà farne buon uso, 
non in termini di costruzione e 
mantenimento, ma in termini di 
utilizzo per quello che sono 
destinati ad essere: accesso 
all'educazione per tutti, 
assistenza ai più deboli affinchè 
non siano lasciati indietro. 
2) Al Centro di Napenda 
Kuishi a Kisumu Ndogo 
(Korogocho) è arrivata suor 
Mercy, una Piccola Sorella di 
Gesù, che è psicologa. Ci aiuta 
soprattutto nel seguire le 
famiglie dei bambini o degli 
alcolisti, per aiutarle “a ricordare 
chi sono” (il significato più vero 
della riabilitazione). E' una 
presenza molto bella e molto 

importante, che ci aiuta a fare un 
salto di qualità nel servizio alle 
famiglie. 
3) Tutti i progetti vanno avanti 
nonostante le gravi difficoltà 
economiche. E' molto difficile 
trovare sponsors che accettino di 
sostenere un progetto che è 
prettamente caritativo, nel senso 
che, almeno nelle sue prime fasi, 
non ha la possibilità di avere 
entrate o di autosostenersi. Ma 
noi continuiamo a credere alla 
bontà della nostra proposta e 
all'efficacia del nostro servizio. 
In questo momento a Kibiko ci 
sono 20 ragazzi e otto ex-
alcolisti; al Boma Rescue sono 
arrivati circa 40 nuovi bambini e 
bambine; al centro di Kisumu 
Ndogo siamo arrivati ad una 
quindicina di ragazzi, più i 
giovani di strada che si 
incontrano due volte alla 
settimana. Questi primi mesi 
dell'anno sono principalmente 
mesi di lavoro di strada, cioè gli 
operatori sociali vanno per le 
strade ad incontrare i ragazzi, 
invitandoli al centro per iniziare 
il cammino di riabilitazione.  
4) Anche la scuola continua la 
sua missione, anche se i numero 
degli alunni è un po' diminuito, 
anche per il fattore elezioni: la 
gente ha avuto paura e ha 
trasferito i figli al villaggio, 
iscrivendoli a scuole fuori 
Nairobi.  
5) A Kibiko abbiamo iniziato 
la realizzazione del progetto per 
l'irrigazione a goccia, 

anticipando parte dei soldi di un 
progetto approvato l'anno scorso. 
Speriamo di poter incrementare 
la produzione di ortaggi cosi' da 
sostenere il centro e magari 
riuscire a vendere qualcosa. 
Quando arriveranno i soldi, 
faremo pure l'installazione del 
biogas per avere gas naturale per 
la cucina (e quindi limitare l'uso 
della legna, salvando le foreste 
kenyane).  
6) Lascio per ultimo la notizia 
più bella: Pauline Waithera, una 
ex-alcolista che era a Kibiko nel 
2010 e adesso è un'operatrice 
sociale part-time nel progetto del 
Napenda Kuishi per il recupero 
degli alcolisti, sarà battezzata 
questa notte di Pasqua, dopo un 
cammino di catecumenato di due 
anni. E' il compimento di un 
cammino di vita molto bello, che 
è andato molto al di là della 
semplice riabilitazione: lasciare 
l'alcol è relativamente facile, 
riempire la propria vita con 
qualcosa di bello e nuovo è tutta 
un'altra storia. Pauline ha saputo 
ricordare e accettare chi era 
veramente, e ha fatto i passi 
necessari. Grazie! 
 
A tutti voi un grosso grazie per il 
vostro aiuto e la vostra 
preghiera: che siano sempre 
segno della nostra identità più 
profonda, che ci rende davvero, 
al di là di chilometri e differenze, 
un'unica famiglia umana. 
Un abbraccio e tanti auguri. 

Stefano  
 
La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è di essere potenti 
oltre misura. E' la nostra luce, non la nostra oscurità che più ci spaventa. Ci domandiamo: Chi sono io 
per essere brillante, pieno di talento, favoloso? A dire il vero, chi sono io per non esserlo? Tu sei un figlio 
di Dio. Il tuo giocare in piccolo non serve il mondo. Non c'è niente di illuminato nello sminuirsi cosi' che 
gli altri non si sentano insicuri intorno a te. Siamo tutti nati per risplendere, come fanno i bambini. Siamo 
nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi. Non è solo in alcuni di noi: è in ognuno di 
noi. E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo agli altri la 
possibilità di fare lo stesso. E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza 
automaticamente libera gli altri. 

Marie Williamson 
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KENYA'S ANXIOUSLY AWAITED 
ELECTIONS (March 4th 2013) 

 

“Today, Kenyans have a date 
with destiny,” said candidate 
president Raila Odinga after ca-
sting his vote. He's confident 
that this time around he will 
win. Instead many analysts pre-
dict that neither him nor Uhuru 
Kenyatta, the other major con-
tender for the president seat, will 
have the majority of votes. This 
would lead to runoffs in April. 
There is also a requirement that 
the winning candidate receive 
25% of the votes in the majority 
of Kenya’s counties, which 
could be difficult because of the 
various differences and disa-
greements between ethnic 
groups.  
Many people in Kenya vote a 
candidate from their ethnic 
group. But there's also someone, 
like shoe shiner Bernard Mutua, 
who affirms: “I voted for Raila, 
it’s not fair for one tribe to rule 
us.”  
Nevertheless the ethnic differen-
ces and contrasts can be spotted 
also between the two main con-
tenders, Mr Odinga an ethnic 
Luo affirms that he was cheated 
out of winning during the last 

elections; whilst his main con-
tender, Mr Kenyatta, son of Ke-
nya's first president, is a Kikuyu.  
Significant is the fact than, even 
though Kenya's one of the most 
industrialized and democratic 
countries in sub-Saharan Africa, 

two of the candidates (Mr Ke-
nyatta for president and William 
Ruto for deputy president) have 
been charged by the Internatio-
nal Criminal Court with crimes 
against humanity.  
The affluence to the polling pla-
ces has been tremendous, star-
ting hours before dawn, with li-

nes of voters stretching for mi-
les; in the Kibera slum people 
waited up to 9 hours under the 
sun, claiming that they were ti-
red but not moving, determined 
to vote. In some places, like the 
Mathare area of Nairobi, eve-
rything went smoothly, the poll 
workers were well organized 
and it didn't take long to vote. In 
other places, instead, things we-
re more difficult, workers were 
unorganized, many polls opened 
late, and there were issues with a 
new biometric voter identifica-
tion system.  
This election is the most com-
plicated Kenya has ever held. A 
host of new positions have been 
created, like governorships, se-
nate seats and county woman’s 
representatives, in an attempt to 
change the winner-take-all natu-
re of Kenyan politics. In some 

places, the sheer number of bal-
lots caused long delays.  
Nevertheless people's and politi-
cian's fear of a new wave of vio-
lence after what happened after 
the 2007 elections (more than 
1000 people were killed across 
the country) wasn't unfounded. 
Violence hasn't hit Nairobi yet 
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but on Monday it erupted in the 
coastal city of Mombasa, where 
a gang of people ambushed a 
group of police officers and kil-
led 6 of them. Authorities im-
mediately blamed the Mombasa 
Republican Council -a fringe se-

paratist group that had opposed 
the elections and believes that 
Kenya’s coastal zone should be 
a separate country- affirming 
that they timed the attack in or-
der to exploit the elections. The-
re's been other cases of violence 

in northeastern Kenya, near the 
border of Somalia and, from the 
information so far, it seemed it 
wasn't a casualty. 

Anna Burgio

 

PRESENTAZIONE GRUPPO 
“Yes, we Kenya! Quelli del tubo”

Il gruppo Yes we can: quelli del 
tubo! nasce da un gemellaggio 
strano, di quelli fuori dal comu-
ne, anzi, dal continente!  

La Hope International School è 
una scuola di Nairobi (Kenya) 
frequentata da profughi dal 
Ruanda e dal Burundi con la 
quale il Liceo “Leopardi-
Majorana” di Pordenone ha av-
viato una collaborazione ormai 
da cinque anni. Ne sono nati via 
via ben quattro viaggi, un po’ 
mitici e un po’ avventurosi che 
hanno portato i nostri baldi li-
ceali a contatto con baracche, 
miseria, leoni, missioni.  

Ecco allora che anche 
quest’anno un numeroso gruppo 
di studenti ha afferrato la palla al 
balzo e senza perdere altro tem-
po ha investito le sue energie per 
proseguire l’iniziativa sulla scia 
delle precedenti esperienze. Per 
la nostra missione : abbiamo 
scelto come simbolo il profilo 
dell’Africa e un tubo ancora 
vuoto. Perché proprio un tubo? 
perché il tubo collega le cose, 
distribuisce, ricorda l’equità e la 
sobrietà. Giri un rubinetto ed 
esce quello che ti serve, quanto 
basta, per tutti. Ma ci serve an-

che un simbolo che ci aiuti 
a raccogliere fondi, un 
cilindro trasparente 
che vorremmo 
riempire prima 
di andare a 
Nairobi. 
Saranno desti-
nati alle 
strutture che 
ci 
ospiteranno 
per consentirci 
lo svolgimento di 
diverse attività 
presso le stesse e non 
solo.Dobbiamo costruire 
una grande tettoia per l’autobus 
delle bambine dell’orfanotrofio 
Maria Romero, dobbiamo dipin-
gere un po’ di stanze, lì da fare 
non manca di sicuro. Ci impe-
gneremo anche qui nei mesi che 
restano a parlare di questo 
progetto e gireremo con il nostro 
tubo che speriamo di poter vede-
re pieno, anche grazie al vostro 
aiuto, prima della tanto attesa 
partenza. Ci servono quattromila 
euro per materiali vari, pali, la-
miere, colori: non abbiamo il di-
splay come quelli di Telethon 
ma vi chiediamo di partecipare 
alla nostra avventura riempien-
dolo pian piano, come tutti i tubi 

che si rispettano. 

E poi “Quelli del tubo” è un 
nome che ci fa sorridere. Ci ri-
corda che non è mai il caso di 
esaltarsi troppo: umiltà e autoi-
ronia sono qualità importanti per 
lavorare in mezzo agli altri. Non 
andiamo a salvare nessuno, sia-
mo piccola cosa e anche un po’ 
sgangherata come comitiva, ma 
andiamo per capire, per vedere e 
condividere. “Non capisci un tu-
bo” sarà il ritornello che in Afri-
ca di ripeteremo per sdramma-
tizzare e sorridere, e infatti 
dell’Africa anche chi ci vive da 
anni ammette di non sapere che 
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una parte minima. Ma del tubo 
in fondo conta il contenuto, bi-
sogna riempire, versare, travasa-

re risorse, idee, sentimento, con 
entusiasmo. In questo senso 
“quelli del tubo” è 

un’espressione che ci va proprio 
bene.  

 

LA BANDA QUASI AL COMPLETO 
“Un week-end.. del tubo!” 

 
Sabato 16 e domenica 17 Marzo, 
il nostro gruppo si è riunito per 
un week-end che ci rimarrà a 
lungo nel cuore. Il luogo di tale 
esperienza è stato la base scout 
di Andreis: immersi nella natura 
di un paesaggio di montagna, 
abbiamo cercato di definire l'or-
ganizzazione del viaggio in Ke-
nya, ma soprattutto di creare un 
solido spirito di squadra. 
Siamo partiti nel primo pome-
riggio di sabato, e una volta 
giunti a destinazione e sistemati 
i nostri bagagli, ci siamo cimen-
tati in un gioco detto “dei Ma-
ghi”, ideale per favorire la cono-
scenza di tutti e per riflettere su 
quali siano i valori fondamentali 
per la costituzione di un team 
affiatato. Ciò ha fatto emergere i 
valori in cui ognuno di noi cre-
de, dandoci modo di con-
frontarci  su ciò che nella 
vita riteniamo più o meno 
importante.  
Sciolto così il ghiaccio, 
abbiamo cominciato a ri-
flettere sul logo adatto alla 
nostra iniziativa. Sono 
emerse numerose propo-
ste, ma si è concordato di 
utilizzare come simbolo la 
sagoma del continente 
africano che sostiene un 
tubo trasparente. 
Quest'ultimo sarà lo 
strumento che, riempito 
gradualmente con 
dell'apposito materiale, 
consentirà di visualizzare 
il livello dei ricavati vati ottenuti destinati ad iniziati-
ve benefiche in Kenya. Ci è 

sembrato che fosse un qualcosa 
di originale che ci permettesse di 
essere facilmente identificabili, 
in maniera simpatica, come 
“quelli del tubo”.  
Poi siamo passati al vero e pro-
prio lavoro materiale. Alcuni si 
sono dedicati alla realizzazione 
di oggetti decorativi da poter 
vendere in un mercatino, altri 
hanno realizzato varie sagome 
dell'Africa in legno da porre nel-
le scuole o in luoghi di interesse 
a Pordenone. 
Il pomeriggio è trascorso così tra 
legno, piume, colori e buon tè 
caldo. La cena è stata un altro 
momento importante di condivi-
sione. Ognuno di noi ha contri-
buito portando qualcosa e tra 
pizzette, tramezzini, e preliba-
tezze di ogni genere, abbiamo 

parlato, scherzato, e approfondi-
to la nostra conoscenza. Natu-

ralmente non è mancato il mo-
mento musicale: accompagnati 
dalle note della chitarra, abbia-
mo intonato canzoni di ogni ge-
nere vivendo uno dei momenti 
più belli di questa esperienza. 
A conclusione della serata, 
ognuno rintanato nel proprio 
sacco a pelo, abbiamo visto un 
film commovente ambientato in 
Kenya: “The Constant Garde-
ner-  La cospirazione”, un primo 
tentativo di full-immersion nella 
nostra meta! 
Il giorno seguente, dopo aver 
fatto colazione, abbiamo conti-
nuato nella realizzazione dei la-
voretti in legno e abbiamo defi-
nito i progetti e le iniziative con 
cui raccoglieremo fondi per be-
neficenza. Le idee e le proposte 
emerse sono estremamente inte-

ressanti ed originali: una 
cena con delitto, una dimo-
strazione di materassi, il la-
vaggio auto, l'organizzazio-
ne di un concerto e vendite 
di vario tipo: dagli oggetti 
fatti a mano alle torte casa-
linghe. 
Ci mancava solo uno slogan 
ad effetto da abbinare al lo-
go. Ci siamo radunati per un 
“brain storming” e la nostra 
scelta è stata unanime: 
“Yes, we Kenya!” era ciò 
che ci sembrava potes-
se   essere di felice impatto 
riassumendo originalità e 
simpatia. Il week end si è 
concluso con un pranzo tutti 

insieme e poi, a malincuore, 
siamo tornati a casa.  
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Questa uscita è stata fondamen-
tale nel creare lo spirito adatto 
per godere pienamente della me-
ravigliosa esperienza che ci ap-
prestiamo a vivere. È infatti es-
senziale instaurare un'efficiente 

clima di collaborazione e soste-
gno reciproco per poter dare 
concretamente una mano alla 
comunità che visiteremo. Parte-
cipare a questa iniziativa costi-
tuirà per tutti noi qualcosa di in-

dimenticabile nel nostro percor-
so di vita: un'altra realtà da co-
noscere e da toccare con mano 
che ci farà crescere e maturare. 

Beatrice Corazza 

 
INTERVISTA A SIMPLICE KAZE 

Dalla HIS alla Kampala University per la difesa dell'ambiente 

Simplice Kaze è un  giovane rifugiato politico del Burundi che ha studiato alla Hope International School, 
la nostra scuola gemella di Nairobi. Considerata la situazione economica della sua famiglia, l'accesso al-
l'università gli sembrava precluso e le sue speranze di approfondire il  campo di studi da lui  preferito ri-
schiavano di rimanere un sogno. 

 Grazie a una borsa di studio messa a disposizione dalla Fondazione Peresson attraverso l'intermediazione 
di Hapa Tuko,  gli ostacoli economici sono stati superati e Simplice, per l'orgoglio della sua famiglia e di 
tutti noi, è ora vicino alla laurea. Leggiamo la sua storia in questa breve intervista: 

You were born in Burundi, brought up in Ke-
nya and are now studying in Uganda. How im-
portant is your African identity to you? 
My African identity is very important, because it 
shows the originality of who I am, and makes me 
be part of my beautiful African culture.  

1.Sei nato in Burundi, cresciuto in Kenia e ora 
studi in Uganda. Come ti rapporti alla tua iden-
tità  africana? 

La ma identità africana è molto importante perché 
è depositaria dell'originalità del mio essere, mi 
rende parte della splendida cultura del mio conti-
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It ensures that I never lose my origins i.e wherever 
I am I will always know who I am and where my 
home is. I am proud of my African identity. 

 

 2.    Can you mention a memory of when you 
were a child? 
I can only remember bits of my childhood when 
my family was in Nairobi and struggling with life. 
My parents used to tell us all to study hard, finish 
high school, go to the university and get a master 
and surpass all the levels that they have never at-
tained in school and become better people in life. 
But they used to emphasize something, that we 
should never lose hope when things are not going 
our way. 

  

3.    What were you dreams when you were still 
a school boy? 
I wanted to become a leader who would change 
things in Burundi. Because I used to hear only ne-
gative comments about Burundian leaders, and that 
used to hurt me a lot. 

  

4.    Can you describe in short what you have 
been studying in Kampala International Uni-
versity? 
 I am doing a Bachelor of Science in Environmen-
tal Management. 

It consists of the study of how to become a better 
environment manager  

By first understanding all the different aspect of 
the environment i.e the different components of the 
environment and their interaction, and how they 
are being affected by natural phenomena or human 
activities, and how to come up with solutions to 
overcome them. But most importantly we facilitate 
the interaction of human being with the environ-
ment. 

  

5.    What would be the ideal way for you to put 
you imminent degree in to good use? 

I would simply put into to practice all the acquired 
skills, knowledge and related training to contribute 
in improving on the state of the environment, whe-
re I will be residing and else where. But my main 
target would be to ensure that my country (Burun-
di) gets the major benefits of all my knowledge and 

nente e garantisce che io non perda mai la mia ori-
gine. Intendo dire che ovunque mi troverò, saprò 
sempre chi sono e dove è casa mia. Sono orgoglio-
so della mia identità africana 

 

2. Potresti raccontare un ricordo di quando eri 
piccolo? 

Riesco a ricordare solo frammenti della mia infan-
zia quando la mia famiglia era a Nairobi a lottare 
per la sopravvivenza. I miei genitori ci dicevano di 
studiare sodo, finire le superiori, andare all'univer-
sità, fare una specializzazione e passare tutti quei 
livelli scolastici che a loro erano stati preclusi per  
poter essere così delle persone migliori nella vita. 

Ma insistevano sempre su una cosa: mai perdere la 
speranza anche quando le cose non andavano nel 
verso che volevamo 

3.Che sogni avevi quando eri ancora un ragazzi-
no? 

Sognavo di diventare un leader che potesse cam-
biare le cose in Burundi. Questo perché sentivo so-
lo commenti negativi sui politici del mio paese di 
origine e ci stavo male 

 

4.Puoi descrivere in breve che cosa stai studian-
do all'università di Kampala in Uganda? 

Sto finendo un corso triennale in Scienze Ambienta-
li. Consiste nell'imparare come avere un migliore 
controllo sull'ambiente attraverso la conoscenza 
dei vari aspetti che lo caratterizzano, cioè delle sue 
varie componenti e delle loro interazioni, e anche 
di come queste siano condizionate da fenomeni na-
turali o attività umane. Tutto ciò al fine di trovare  
soluzioni ai problemi che ne emergono.  Ma soprat-
tutto il nostro scopo è facilitare l'interazione tra 
uomo e ambiente. 
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skills that I will have acquired. 

  

6.    What are your concrete perspectives of em-
ployment after graduation? 
To be honest, it is getting harder each year to get a 
job anywhere in the Eastern Africa Region and 
African in general. It will be challenging, and very 

hard for me to get a job with my freshly gotten de-
gree with no experience in the field. People who 
have a Master’s level have an upper hand. 

For me to be in a good position of getting a 
good/ideal job related to my field of study,  I 
would need to do a specialization i.e I would need 
to do a Masters in something specific. 

 

 

5.Quale sarebbe per te il modo ideale di mettere 
a frutto la tua laurea? 

Mettere semplicemente in pratica tutte le abilità 
che ho acquisito, tutta la  mia conoscenza teorica e 
quella pratica per contribuire a migliorare lo stato 
dell'ambiente mio e di altri luoghi. Ma l'obiettivo 
principale sarebbe fare in modo che fosse il mio 
paese, il Burundi, a trarre  i maggiori benefici dal-
le abilità e conoscenze che ho acquisito 

 

6.Quali sono le tue concrete prospettive di lavoro 
dopo la laurea? 

Ad essere onesto, le prospettive di trovare un lavo-
ro in qualsiasi parte dell'Africa orientale, o anche 
dell'Africa in generale, anno dopo anno sono sem-
pre più limitate. Sarà una vera sfida per me trovare 
un lavoro con una laurea appena presa e nessuna 
esperienza sul campo. Chi ha conseguito un master 
ha un vantaggio. Per avere migliori prospettive do-
vrei fare una specializzazione e prendere un master 
in un ambito specifico. 

Simplice ha risposto alla nostre domande via mail 
dalla Kampala University dove. terminati tutti gli 
esami, sta lavorando alla tesi di laurea.  Dalla sue 
brevi parole emergono chiare l'importanza che at-
tribuisce alla propria istruzione, la volontà di met-
terla a servizio del suo paese e la consapevolezza 
delle difficoltà che incontrerà per entrare nel mon-
do del lavoro.  

 Con  lo spirito positivo e la determinazione impa-
rate dalla sua famiglia, e grazie al generoso soste-
gno della Fondazione Peresson, Simplice  di fatto 
sta per raggiungere un primo traguardo  e, conside-
rata la sua condizione svantaggiata di rifugiato, 
questa è già una grande conquista. Ci auguriamo 
che nella strada da percorrere in futuro sia assistito 
dalla stessa positività, tenacia e meritata fortuna. 

Nel ringraziare sentitamente la Fondazione Peres-
son per quanto fatto finora, noi di Hapa Tuko ci ri-
promettiamo di continuare a seguire Simplice con il 
sostegno morale e i mezzi di cui potremo disporre. 

Nella Maccarrone 

 
nelle foto: Simplice di fronte agli edifici universitari; Simplice alle prese con il risanamento di un’area ru-
rale durante il stage estivo organizzato dall'università 
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DALLE BARACCHE ALLE OLIMPIADI, 
la storia di Phiona che gioca a scacchi 

La chiamano la ‘Regina degli 
scacchi’ ma il suo nome è Phio-
na Mutesi. Classe 1993, nazio-
nalità ugandese, vive in una del-
le slum di Kampala. E’ partita 
vendendo pannocchie abbrusto-
lite per le strade di Katwe, ba-
raccopoli ugandese. Seconda 
giocatrice di scacchi del suo 
paese, l’anno passato ha parteci-

pato alle Olimpiadi degli scac-
chi, attività che una novantina di 
anni addietro faceva ufficial-
mente parte dei Giochi Olimpici. 
In quest’occasione, la giovane 
scacchista si è trovata letteral-
mente catapultata dal caldo afri-
cano al gelo siberiano e ha così 
commentato: ‘Mi avevano detto 
di procurarmi un vestito pesante 
ma non immaginavo esistesse un 
posto così freddo’. Phiona era la 
più giovane atleta in gara (su al-
tri 1000 partecipanti) ma pur-
troppo è stato impossibile chie-
derle di battere le campionesse 

di Russia, Cina e USA: ‘Troppo 
ampio il divario tecnico e troppa 
poca l’esperienza maturata dalla 
giocatrice ugandese’ (La Stam-
pa).  

Ma la sua rivincita è stata quella 
di tornare a Kampala trionfando 
ai nazionali assoluti: si è aggiu-
dicata mezzo milione di scellini 

e 150 euro. Ha speso parte della 
somma per 4 materassi e 2 letti a 
castello: ‘Ora non sono più co-
stretta a dormire per terra’.  So-
prattutto però ha avuto la possi-
bilità  di tornare a frequentare il 
college.   

Il suo successo non si ferma qui: 
in Italia è in uscita ‘La Regina di 
Katwe’, un libro di Tim Crothers 
che la vede protagonista e 
addirittura la Disney sta 
progettando un film sulla sua 
vita, sul suo sogno e sul suo 
desiderio di felicità. La notizia 
assolutamente più esaltante è 

più esaltante è l’invito di Bill 
Gates che ‘sarà lieto di invitarla 
per una partita a scacchi, quando 
Phiona verrà negli USA’. E’ in-
fatti risaputo che il celebre fon-
datore della Microsoft avrebbe 
voluto diventare un campione di 
scacchi, ma probabilmente 
avrebbe poi  gettato la spugna 
poiché ‘le sconfitte erano assai 
più delle vittorie. E a lui non 
piaceva perdere’.  

Se gli scacchi venivano conside-
rati uno sport elitario, per bian-
chi ricchi, ora centinaia di ra-
gazzi si avvicinano alla scac-
chiera, stregati dal successo di 
Phiona. Ma lei li ha scoperti in 
un’altra maniera: ‘Avevo saputo 
che un’associazione caritatevole 
cristiana organizzava un corso di 
scacchi. Non sapevo cosa fosse-
ro, né ero interessata a scoprirlo, 
ma mi bastava sapere che i par-
tecipanti avrebbero avuto per un 
giorno un pasto gratuito’.  

Poco alla volta ha imparato 
l’importanza della disciplina, 
della pazienza e della concentra-
zione ma soprattutto ha imparato 
ad ascoltare il suo intuito vin-
cente. Definisce gli scacchi così: 
‘Giocare a scacchi è come cre-
scere in una baraccopoli: biso-
gnare fare scelte giuste per so-
pravvivere. Il primo errore può 
essere fatale’.   Il paragone è az-
zardato ma efficace.  

Tratto da ‘La Stampa’ 
Cristina Mattiuzzo  
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AISA CHE VIENE DALLA NIGERIA 

Una storia durissima, a lieto fine 
Aisa nasce vent’anni fa in Nige-
ria, in una famiglia  abbandonata 
dal padre; la mamma, rimasta 
sola con due figli maschi e quat-
tro femmine, fa solo dei lavoretti 
saltuari, perciò la famiglia vive 
in ristrettezze. La ragazza fre-
quenta la scuola primaria e an-
che la secondaria ma purtroppo 
non riesce a trovare un lavoro 
per aiutare la madre. Quando ha 
sedici anni, si presentano  a lei, 
in assenza della mamma, una 
coppia di signori, un uomo 
e una donna dai modi genti-
li, curati 
nell’abbigliamento; inizia-
no la conversazione con 
delle domande di rito “Co-
me stai” Vai a scuola?” e 
poi avanzano dei compli-
menti “Come sei bella”. 
Aggiungono di sapere che 
sta cercando 
un’occupazione, che la fa-
miglia ha bisogno di aiuto, 
e quindi le propongono di 
aiutarla a trovare lavoro in 
Libia; intanto la accompa-
gnano a fare delle passeg-
giate in città, le fanno immagi-
nare di poter accedere ad un 
mondo nuovo con i soldi che  
guadagnerà. 

Aisa non sa dove sia la Libia, 
ma è felice di poter partire e mi-
gliorare le condizioni sue e della 
famiglia, spera di riuscire a vive-
re una realtà migliore, diversa 
dalla miseria in cui è immersa. 

Le viene però raccomandato di 
non parlare assolutamente con 
nessuno, soprattutto non con la 
mamma, perché non le permette-
rebbe  di allontanarsi da casa.  
Per assicurarsi il suo silenzio le 
tagliano un ciuffo di capelli, uno 
di peli pubici e dalla  bocca rac-
colgono della saliva: formano 
una “pozione” e dicono che gli 
ingredienti  permettono loro di 
creare una “magia” per cui se 
racconterà qualcosa  impazzirà e 

tutti la prenderanno per  pazza e 
non le crederanno mai. La ra-
gazza pensa che il suo silenzio 
serva  solo per raggirare il veto 
della mamma, e segue i due sen-
za nessun timore, felice anche 
del fatto che i due le comperano 
vestiti, scarpe, tutto il necessario 
per un lungo viaggio. Infatti per 
andare in Libia in auto impiega-
no  mese, fermandosi a dormire 
negli alberghi  e pranzando nei 

ristoranti. Intanto le assicurano 
che dopo tre mesi di lavoro potrà 
tornare in Nigeria dalla mamma,  
portarle i soldi per mandare 
avanti la famiglia. Aisa ha  con 
sé il certificato rilasciato dalla 
scuola, un Istituto per il turismo, 
poiché pensa di essere impiegata 
in un’occupazione  alberghiera, 
almeno come cameriera,  al pas-
saporto avevano pensato loro, 
fornendone uno falso. All’arrivo 
in Libia, nella loro casa,  i due 

cambiano atteggiamento: modi 
bruschi, violenti; avvertono Aisa 
che le spese del viaggio vanno 
pagate subito, e comunicano 
quale sia il lavoro: prostituzione. 
La ragazza piange, si dispera, 
vuole tornare a casa, ma i due la 
picchiano e non le permettono di 
uscire di casa, la tengono rin-
chiusa e può incontrare solo i 
clienti, dai quali non può sperare 
aiuto: molti di essi sono violenti 
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essi stessi, ubriachi, reietti dalla 
società, fuorilegge. Aisa parla 
solo con Dio, gli chiede di darle 
la forza di sopportare, di non 
farle sentire il dolore del degra-
do fisico e morale cui è sottopo-
sta, di poter continuare a sognare 
una fine di quella condanna, di 
ritornare dalla mamma o almeno 
di  tornare a  vivere libera. Prova 
a rifiutarsi, ma sono botte ad 
ogni ora del giorno e della notte, 
non le danno da mangiare, le 
fanno patire la fame. L’inferno  
dura tre anni, Aisa non sa come 
ha fatto a non abbandonarsi alla 
disperazione. Nel 2011, in feb-
braio, scoppiano le sommosse 
popolari a cui segue un conflitto 
amato, che vede opposte le forze 
fedeli a Gheddafi agli insorti del 
Consiglio Nazionale Libico. Se-
gue l’intervento della NATO e il 
clima del paese è di guerra, 
quindi i due “carcerieri” e Aisa 
riescono a partire con 
un’imbarcazione stipata di cin-
quecento poveri disperati: esuli 
politici, persone in cerca di lavo-
ro, donne incinte, bambini, e 
purtroppo tante ragazze nella 
stessa situazione di Aisa. Si 
viaggia alla volta di Lampedusa, 
i documenti dei tre vengono fatti 
sparire in mare, l’intenzione è di 
presentarsi alle autorità italiane 
come una famiglia di  rifugiati 
politici. Aisa conosce un ragaz-
zo, parla con lui che la crede con 
i genitori e la tratta gentilmente, 
vive nella sua mente un interval-
lo di serenità, pur nella tremenda 

situazione in cui si trovano tutti i 
passeggeri. La traversata dura 
due giorni, poi dall’isola le per-
sone vengono mandate in varie 
parti d’Italia; i nostri partono in 
pullman alla volta di Ivrea, dove 
vengono ospitati in un Hotel. In 
Italia la coppia ha fratelli e ami-
ci, tutti sfruttatori della prostitu-
zione, soprattutto stanziati in 
Campania. Iniziano così dei 
viaggi rapidi da Ivrea a Napoli 
dove la ragazza è di nuovo co-
stretta a prostituirsi. Nell’hotel 
dove soggiornano vive anche il 
ragazzo conosciuto 
nell’imbarcazione e Aisa rimane 
incinta, compera il test di gravi-
danza ma non dice niente a nes-
suno, vuole tenere il segreto per 
sé, spera che la vita che è in lei 
l’aiuti a uscire dall’incubo, che 
sia un segno dell’aiuto di Dio. 
Forte di questo pensiero sfida la 
sorte e  rivela che non può più 
prostituirsi perché aspetta un 
bambino. Il risultato è che la 
picchiano a sangue per lunghe 4 
ore, all’interno della camera 
d’albergo, poi la cacciano fuori, 
in corridoio, dicendole di dormi-
re per terra, fuori dalla porta. 
Questa punizione è  provviden-
ziale, infatti nel corridoio passa 
il Direttore dell’albergo, allar-
mato dai rumori provenienti dal-
la stanza e dal pianto sommesso 
ma continuo della giovane. La 
invita a recarsi nel suo ufficio e 
con fare gentile riesce a farsi 
raccontare l’accaduto. Aisa si 
sente al sicuro,  con fiducia parla 

lungamente e si abbandona alla 
speranza; l'angelo salvatore av-
verte la polizia, la ragazza viene 
chiusa al sicuro in bagno e la 
coppia viene interrogata e  arre-
stata. Ad Aisa viene comunicato 
che deve tagliare ogni rapporto 
con le persone che conosce, che 
deve accettare di essere portata 
in un luogo sicuro, dove può vi-
vere di nuovo da persona libera 
e partorire il suo bambino te-
nendolo poi con sé, il pegno è di 
non confessare le peripezie alla 
madre, lo potrà fare in un secon-
do momento, quando la polizia 
riterrà sicuro un suo ritorno a ca-
sa. 

Ora Aisa è felice, ha i documen-
ti, ha la sua bimba, fra poco avrà 
un lavoro, ha parlato con la 
mamma tranquillizzandola sulla 
sua salute, aspettando di essere a 
tu per tu per  confidare le pene 
subite. I suoi occhi sorridono, il 
passato non è dimenticato ma è 
un incubo da relegare con i cat-
tivi ricordi, la speranza di una 
vita migliore è a portata di mano 
e con la speranza tutti i senti-
menti leggeri di una giovane che 
si affaccia alla vita da persona 
libera. 

Interviste a cura  
di Gabriella Panizzut  

 
(la foto utilizzata ovviamente 
non è relativa ad Aisa ma ha sol-
tanto scopi grafici) 
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 PAPA FRANCESCO, GUARDA ALL’AFRICA! 
( pensando a povertà e pace) 

Il nuovo Papa  ha affermato che la 
scelta del nome Francesco  vuole 
significare la centralità del suo 
impegno per la pace, 
dell’attenzione alla povertà. 
Naturalmente il richiamo è rivolto 
alla figura  di San Francesco di 
Assisi e allora  proprio alla luce 
della testimonianza e della rifles-
sione di San Francesco  vanno de-
clinati i significati di povertà a 
pace. 
Sono parole e concetti che non si 
esauriscono nella dimensione  sto-
rica e sociale, ma  vanno interpre-
tate in chiave religiosa, teologica, 
simbolica. Si tratta in ogni caso di 
simboli  concreti, capaci  di ali-
mentare la vita spirituale ma an-
che di modificare la realtà  della 
vita  terrena degli uomini. 
Papa Francesco ha certamente  
presenti nell’intelligenza e nel 
cuore  le situazioni dell’America 
Latina   e più in particolare 
dell’Argentina: le clamorose dif-
ferenze sociali. le inaccettabili in-

giustizie, la diffusione della po-
vertà sono certamente davanti ai 
suoi occhi così come  gli sono no-
te le vicende  della violenza di dit-
tatori e di movimenti rivoluziona-
ri. 

Ma ora è Papa della chiesa uni-
versale e in qualche misura è una 
autorità morale che  si rivolge  a 
tutti gli uomini ed allora certa-
mente non può non  rivolgere una 
attenzione particolare  all’Africa. 
Riteniamo  interessante riportare  
l’avvio di un articolo  di Gian-
franco Ravasi pubblicato domeni-
ca 17 marzo sul “Sole 24 ore”: 
“In quei giorni si trovava a Troa-
de, una città portuale  
dell’Anatolia che si affacciava 
sull’Egeo. A notte fonda una voce 
era risuonata nella sua mente du-
rante un sogno: era un europeo 
che  supplicava in greco ‘ Vieni in 
Macedonia e aiutaci’. Protagoni-
sta di questa vicenda  intima che, 
però,  segnerà la storia 
dell’Occidente, è l’apostolo Paolo  
che, spinto  da quell’appello, 
dall’Asia approderà in Euro-
pa……In questa scena emblema-
tica si può idealmente rappresen-
tare l’impegno che attende Papa 
Francesco  e l’intera Chiesa: usci-

re dal grembo protetto, ove pure è 
necessario sostare, per entrare nel-
le metropoli, varcare le soglie del 
tempio, ove è certamente  indi-
spensabile vivere la diretta comu-
nione con Dio, ed entrare nella 

piazza, anzi nella rete sociale, vir-
tuale, economica culturale che 
avvolge il nostro globo.” 
Noi vogliamo interpretare le paro-
le di Ravasi nella prospettiva del  
nostro discorso: “ Prendersi cura 
dell’Africa”. 
Chi ha più bisogno di pace se non 
l’Africa, ancora oggi sconvolta da  
innumerevoli guerre? Dove abita-
no i più poveri dei poveri se non 
in Africa? 
Ma nelle parole di Ravasi e nella 
storia  che egli  prospetta non c’è 
solo una attenzione  ad allargare 
geograficamente l’interesse del 
cristianesimo  verso il mondo “ 
europeo”, c’è anche  il richiamo al 
dialogo profondo e proficuo che il 
cristianesimo originario, legato  
alle comunità e alle esperienze 
culturali ebraiche e  del mondo 
dell’Asia Minore, ha saputo intes-
sere con la cultura greca, con la 
cultura latina. E’ nata non solo 
una nuova esperienza religiosa, 
ma anche una nuova cultura non 
più locale ma universale. 
Noi riteniamo che oggi  il mondo 
occidentale, e anche la Chiesa che 
per secoli con questo mondo qua-
si si è identificata, debba aprirsi 
alle altre culture: al dialogo, al 
confronto, all’integrazione in una 
prospettiva di reciproco  arric-
chimento, abbandonando gli at-
teggiamenti  di superiorità non so-
lo economica ma anche culturale 
che hanno connotato le stagioni 
del colonialismo. 
L’attenzione all’Africa  non può e 
non deve  esaurirsi nello sfrutta-
mento delle risorse minerarie e 
agricole; deve  diventare anche  
attenzione profonda  alla ricchez-
za di umanità  di cui l’Africa è vi-
va testimonianza. 
E vogliamo sperare che il nuovo 
Papa Francesco possa contribuire  
a questo cammino. 

Sergio Chiarotto
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ARCHITETTURE D’AFRICA 
La meraviglia delle cattedrali di fango 

 

Cosa ci viene in mente quando 
parliamo di un campo come 
l’architettura, in realtà un’arte 
importante per tutti noi sempli-
cemente perché ci viviamo ogni 
giorno,? Di solito a un occiden-
tale arrivano con rapidità alla 
mente immagini di grattacieli, 
ponti, o anche poligoni irregolari 
che hanno a che fare molto con 
l’estetica e poco con la funzio-
nalità, se non addirittura poco a 
che vedere con la statica (basti 
pensare ai ponti di Calatrava ri-
spetto a Rialto…). 
Purtroppo il nostro immaginario 
si ferma all’età moderna, e viene 
circoscritto esclusivamente al 

mondo occidentale. Senza nean-
che parlare del fatto che, guar-
dando indietro alla storia italia-
na, ci accorgiamo che non dob-
biamo le nostre fortune a archi-
tetti asiatici o americani, bensì a 
una tradizione antica, figlia 
dell’Impero romano, della Gre-
cia, della classicità. Bisogna pe-
rò riportare i piedi per terra e 
pensare al fatto che l’architettura 
non è solo una questione di 
grandi progetti come templi, 
arene, terme, centri congressi, 
ponti, ecc., ma è soprattutto fon-
damentale per il luogo in cui 
abitiamo, per le nostre case. E 
dobbiamo anche ricordarci che 

l’architettura non può essere 
considerata una questione da ri-
solvere tra geometri. Se guar-
diamo alle case tipiche del Me-
diterraneo, ci accorgiamo che 
sono, come i templi greci, im-
mutate e immortali. E sono sem-
plici. Si potrebbero considerare 
all’apparenza dei cubi bianchi, 
ma generalmente non si ritengo-
no brutte, non ci sono problemi 
di estetica. E inoltre sono fun-
zionali. 
Forse tutti questi vantaggi deri-
vano dal fatto che non esiste co-
pyright per queste case, non esi-
ste un architetto che le ha pro-
gettate. Quasi sicuramente que-
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ste case sono state realizzate da 
chi ci ha poi abitato dentro, e 
forse questo fa la differenza. 
Anonimi costruttori, probabil-
mente analfabeti, che hanno uti-
lizzato per necessità le risorse 
locali. E questo non vale solo 
per noi del Mediterraneo della 
sponda europea. Vale anche per 
quelli dell’altra sponda, gli afri-
cani. Che naturalmente al Nord 
assomigliano a noi nel modo di 
costruire, ma nel cuore del con-
tinente nero si differenziano, di 
certo almeno per i materiali. Le 
case in Africa sono per la mag-
gior parte fatte di fango. E 
all’interno di esse le temperature 
sono gradevoli, come nelle case 
mediterranee.  
Fabrizio Caròla ha dedicato la 
propria vita ad inventare tecni-
che e una specifica arte di co-
struire che si accordano con le 
risorse africane. Nel 1973, vi-

vendo nel Mali come esperto di 
progetti di sviluppo, notò che “la 
maggior parte del personale in-
viato in Africa a colmare il diva-

rio tecnologico possiede un ba-
gaglio culturale e umanistico 
piuttosto limitato. 
L’insufficiente preparazione del 
personale induce ad introdurre in 
Africa, senza alcun discernimen-
to, i prodotti più assurdi della 
nostra civiltà. La qualità di que-
sti prodotti, portata in Paesi che 

sono ancora mal preparati a ri-
ceverli, peggiora ulteriormente 
la situazione”. 
 

Qui nella foto sopra un’aula 
scolastica realizzata in giunchi 
intrecciati e sostenuti da travi in 
legno. 
 
Bisogna anche considerare che 
le case in fango possono essere 
riparate da eventuali danni con 
una semplicità sconosciuta a noi 
occidentali:  
 
E passando dalle case alle archi-
tetture più complesse, si può ri-
cordare la famosa moschea di 
fango in Mali (in foto), patrimo-
nio dell’Unesco e risalente al 
1910. Pare che la moschea di 
Djenne, questo il nome, sia stata 
attaccata militarmente 99 volte 
da un sovrano locale, prima che 
questi rinunciasse ad espugnarla. 

Fabiano Naressi II B cl 
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THE CONSTANT GARDENER 
La cospirazione 

 

Ormai la decisione è presa. Stu-
denti e professori imbarcati in 
questa avventura che ci porterà 
in Kenya nel corso di luglio. Il 
percorso di preparazione al 
viaggio è iniziato due settimane 
fa, quando buona parte di noi si 
è ritrovata nella casa scout di 
Andreis (PN) per un weekend di 
organizzazione, pianificazione, 
lavoro e molto altro. Sì, molto 
altro, perché Yes, we Kenya – 
quelli del tubo (questo il nome 
che accompagnerà la nostra de-
legazione quest’anno) non è solo 
lavoro, ma è anche apprendi-
mento, cultura, esperienza e 
condivisione. Ecco quindi che al 
termine della prima giornata di 
lavoro, riuniti in una grande 
stanza, ognuno nel proprio sacco 
a pelo, abbiamo deciso di vedere 
un film che ci immergesse nei 
luoghi e nelle problematiche del-
la meta della nostra avventura (il 
Kenya); la scelta è ricaduta su 

The constant gardener. 
La cospirazione. 
Il film, propostoci dal 
professor Venti, ha come 
tema centrale la speri-
mentazione illegale di 
farmaci sulla popolazio-
ne africana ad opera del-
le multinazionali farma-
ceutiche. Tratto dal ro-
manzo “Il giardiniere 
tenace” di John le Carré, 
il film di Fernando 
Meirelles si apre con la 
scoperta, da parte di un 
funzionario diplomatico 
britannico in Kenya, 
Justin Quayle (R. 
Fiennes), della morte 
della propria moglie, 
Tessa (R. Weisz), uccisa 
in mezzo al deserto, nel 
corso di un viaggio di 
lavoro. Inoltre, il suo Inoltre, il suo accompagnatore 

Arnold Bluhm (H. Koundé), 
medico presso le popolazioni del 
luogo, sembra scomparso: forse 
erano amanti, lui l'ha ammazzata 
ed è scappato. Nel corso delle 
indagini, Justin rinviene una 
strana lettera a nome del collega 
diplomatico Sandy Woodrow e 

inizia ad insospettirsi; comincia 
così a fare delle proprie indagini, 
parallele a quelle della polizia, 
ma viene inoltre da quest’ultima 
fermato mentre ricerca un ragaz-
zino la cui sorella era morta in 
ospedale lo stesso giorno del 
parto di Tessa, e sospetta vi sia 
un legame tra la somministra-
zione di farmaci sperimentali al-
la popolazione e l'omicidio della 
moglie. A sostegno di questa sua 
convinzione va anche la succes-
siva scoperta di una lettera che 
Tessa aveva scritto a Bernard 
Pellegrin, capo di Justin e alla 
guida del Foreign and Com-
monwealth Office, riguardante 
l'illegalità dei test di un farma-
co per la tubercolosi, sviluppato 
dalla multinazionale KDH. Le 
indagini di Justin lo portano ad 
escludere l’omicidio passionale, 
nel momento in cui scopre sco-
pre che Bluhm (il cui cadavere 
viene ritrovato dilaniato appeso 
a un albero) era omosessuale. 
Come risposta nell'avanzare di 
queste sue indagini, viene ri-
chiamato a Londra, e il 
suo passaporto viene revocato; 
ma grazie al cugino avvocato e 
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attraverso documenti falsi, Justin 
riesce a tornare in Africa e ad 
arrivare alla verità: la moglie è 
stata uccisa da banditi su manda-
to di Pellegrin, preoccupato che 
Tessa mandasse a monte le spe-
rimentazioni del farmaco KDH. 
Justin, conscio della verità, si la-
scia ammazzare dai banditi in 
mezzo al deserto. Ma nel corso 
dei suoi funerali a Londra, dopo 
le parole fredde e ipocrite di Pel-
legrin, prende la parola l'amico 

avvocato, il quale legge in pub-
blico una lettera confidenziale 
che il diplomatico corrotto aveva 
inviato a Sandy e che Tessa ave-
va rubato, nella quale esplicita-
mente ammetteva le sperimenta-
zioni e la pericolosità della don-
na; Pellegrin viene così sma-
scherato in pubblico. 
Spenti computer e proiettore, ci 
siamo addormentati, nel silenzio 
diffuso, un po’ colpiti dall’aver 
appreso un ennesimo crimine 

della ricchezza nei confronti del-
la povertà ma resi più forti nelle 
nostre convinzioni, nella voglia 
di portare in quei luoghi qualco-
sa di buono e utile e nel deside-
rio di imparare il più possibile 
da quelle popolazioni che seppur 
sfruttate non smettono mai di 
lottare e di camminare a testa al-
ta, col sorriso in volto. 

Matteo Ghione

 

BLOOD DIAMOND 
La triste storia dei Diamanti di sangue 

“Civil war rages for control of 
the diamond fields. Thousands 
have died and millions have be-
came refugees. None of whom 
has ever seen a diamond.” Così 
inizia “Blood diamond”, un film 
che parla della guerra civile in 
Sierra Leone negli anni ’90, 

scoppiata per il controllo dei 
diamanti. Riteniamo che debba 
essere raccontato, perché nono-
stante sia un film, ciò che accade 
non è tanto diverso da quello che 
accade nella realtà che milioni di 
persone hanno vissuto ogni 
giorno. 
Sierra Leone. Fine anni Novan-

ta. L’ex mercenario Danny Ar-
cher (Leonardo Di Caprio) du-
rante la guerra civile contrab-
banda diamanti; l’ennesima trat-
tativa con il R.U.F., ribelli del 
Fronte rivoluzionario, non va a 
buon fine e Archer viene arresta-
to sul confine con la Liberia, fi-

nendo in prigione. Qui la sua vi-
ta si intreccia con quella di So-
lomon Vandy (Djimon Houn-
sou), pescatore separato dalla 
famiglia dopo l’irruzione del 
R.U.F nel suo villaggio e co-
stretto a lavorare per cercare 
diamanti, che permetteranno 
l’acquisto di armi. Solomon cat-

tura l’attenzione di Archer dopo 
che egli viene accusato dal capo 
dei ribelli di essere riuscito a 
trovare un diamante di grande 
caratura e a nasconderlo prima 
che il governo distruggesse la 
riserva di diamanti. Una volta 
liberi entrambi, i due uomini 
stabiliscono un accordo: Archer 
aiuterà Solomon a ritrovare la 
propria famiglia e in cambio egli 
gli mostrerà il luogo in cui è sta-
to nascosto il diamante. 
L’impresa è possibile grazie an-
che alla terza protagonista del 
film: Maddy Bowen (Jennifer 
Connelly), giornalista appassio-
nata, in Africa nella speranza di 
ottenere qualche informazione 
riguardo al commercio illecito di 
diamanti; informazione che Ar-
cher le promette in cambio del 
suo aiuto, per farli arrivare fino 
a Kono. Dopo il ritrovamento 
della famiglia di Solomon, in un 
campo profughi in Guinea, in-
sieme ad oltre un  milione di 
persone, si scopre che il figlio 
maggiore Dia (Kagiso Kuypers), 
è stato reclutato dai rivoluzionari 
durante un’irruzione: egli è 
diventato uno dei tanti bambini 
soldato presenti in Africa. Ha 
inizio così il viaggio dei due 
protagonisti, pieno di pericoli, 
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attacchi, feriti, morti e ingiusti-
zie. Devono riuscire a liberare 
Dia, a trovare il diamante, a 
scappare dai rivoluzionari e dal 
governo, anch’essi alla ricerca 
del famoso diamante. E sperare 

di uscire da tutto ciò  senza ri-
manere uccisi. Alla fine trovano 
il nascondiglio dei rivoluzionari 
e programmano un bombarda-
mento, grazie all’aiuto dei mili-
tari; sono anch’essi però 
all’interno del villaggio perché è 
lì che si trova il figlio di Solo-
mon. La vita di tutti è in perico-
lo, c’è chi farebbe di tutto per il 
diamante e chi per la propria 
famiglia. 
Il finale, che corrisponde alla 
parte più emozionante e riflessi-
va del film, ovviamente non ver-
rà raccontato in questo articolo, 
per non rovinarlo a coloro che 
hanno interesse a guardare il 
film, per imparare, emozionarsi, 
indignarsi, ma soprattutto per ri-
flettere esattamente come ab-
biamo fatto noi. Esso infatti non 
è solamente un buon film 
d’azione, ma è soprattutto 
un’occasione per avere almeno 
un’idea di ciò che è successo du-
rante quella guerra civile; per 
poter prendere consapevolezza 
del fatto che ciò che accade in 
paesi lontani da noi, spesso è più 
vicino di quanto si possa credere 
nonostante la maggior parte del-

le persone non conosca quasi 
nulla al riguardo. Perché è così 
che funzionava il commercio di 
diamanti illegali provenienti dal-
la Sierra Leone: i contrabbandie-
ri vendono i diamanti a venditori 

oltre confine, questi corrompono 
i doganieri e si certifica che i 
diamanti vengono dalla Liberia e 
che possono quindi essere le-
galmente esportati; in India ven-
gono mescolati con i diamanti 
provenienti da tutto il mondo e 
diventano diamanti come tutti 
gli altri. Ma non lo sono, perché 
quei diamanti sono costati una 
mano, un braccio, la famiglia o 
la stessa vita a migliaia di perso-
ne comuni che con tutto ciò non 
c’entrano nulla; persone come 
noi che hanno avuto la sfortuna 
di trovarsi nel mezzo di una 
guerra di interessi.  
I blood diamonds rappresentano 
ancora oggi un problema molto 
importante. Questi diamanti, 
detti anche "conflict diamonds" 
sono utilizzati nei paesi africani 
dai ribelli per pagare le armi, 
spesso importate da USA ed Eu-
ropa, che serviranno poi a finan-
ziare il conflitto coi governi. Per 
recuperare tali gioielli grezzi, i 
ribelli non rispettano i diritti 
umani, uccidono e schiavizzano 
gli uomini delle popolazioni lo-
cali. 
Il commercio di diamanti insan-

guinati e il relativo sfruttamento 
ebbero inizio in Angola, e prese-
ro piede poi in Sierra Leone, Li-
beria, Costa d'Avorio, Congo e 
Zimbabwe, senza mai cessare 
d'esistere. 
Oggigiorno vi sono comunque 
diverse associazioni, prime fra 
tutte l'ONU e Amnesty Interna-
tional, che combattono contro 
questo sistema di commercio il-
legale e disumano. 
Il film insegna proprio che, una 
volta consapevoli di ciò che ac-
cade, bisogna fare qualcosa. An-
che nel proprio piccolo. Il gior-
nalismo, la denuncia, sono un 
altro fattore importante che ci fa 
capire che forse una speranza di 
cambiare le cose esiste ancora. 
Nel nostro piccolo perciò, pos-
siamo compiere anche noi un 
passo verso l'eliminazione di 
questa realtà: non comprare 
gioielli dei quali non si conosce 
la provenienza. Essere sicuri che 
il gioielliere di fiducia non sup-
porti il commercio di diamanti 
insanguinati.  
Vogliamo concludere l’articolo 
così come l’abbiamo iniziato, 
con una citazione tratta dallo 
stesso film. 
“In January 2003, forty nation 
signed “The Kimberley Pro-
cess”, an effort to stem the flow 
of conflict diamond. But illegal 
diamonds still find their way to 
market. It is up to the consumer 
to insist that a diamond is con-
flict-free.  Sierra Leone is at pe-
ace. But there are still 200.000 
child soldiers in Africa.”  
Non bisogna avere paura di con-
tinuare ad urlare le ingiustizie 
che avvengono nel mondo; an-
che se nessuno sembra ascoltare, 
non si deve tacere. MAI. Una 
parola può sempre fare la diffe-
renza. 
 
Chantal Fabris, 5^As Leo-Major 
Eliana Hysollari, 5^M Grigoletti
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Erik Orsenna, Madame Ba, Tea 

Marguerite Dyumasi, coniugata 
Ba, classe 1947, è un’insegnante 
nel Mali, nell’Africa nord-
occidentale. Deve aiutare suo 
nipote Michel, trasferitosi in 
Francia con la promessa, poi di-
sattesa, di divenire un astro del 
calcio, e di fronte a sé ha il for-
mulario 13-0021 da compilare, il 
modello per chiedere un visto di 
breve durata. Però gli spazi con-
cessi per rispondere alle doman-
de sono scarni e richiederebbero 
risposte asciutte. Comincia allo-
ra a dedicare ad ogni quesito 
(cognome, nome, sesso, nazio-
nalità, professione …) uno o più 
capitoli e, attraverso se stessa, 
racconta un pezzo d’Africa, una 
realtà culturale che neppure pos-
siamo immaginare. 
“La vita è una, signor presiden-
te. Chi la fa a pezzetti troppo 
piccoli non riesce a coglierne il 
volto. Cosa sa del deserto chi 
guarda soltanto un granello di 
sabbia?”. 
Marguerite è figlia di Ousmane, 

un caposquadra presso una cen-
trale idroelettrica, che, ad ogni 
umiliazione da parte degli inge-
gneri francesi cui è sottoposto, 
reagisce narrando alla primoge-
nita e agli altri 11 figli la storia 
della sua famiglia. 
La chiama “lezione d’orgoglio”. 
Porta Marguerite presso un 
gruppo di sassi, “la massicciata 
dei giganti”, quelli su cui gli an-
tenati attraversavano il fiume per 
non bagnarsi quando erano della 
“giusta statura” quando cioè 
“dominavano i bianchi”. 
Gli avi abitavano in Palestina in 
amicizia con il patriarca Abra-
mo. Possedevano campi e ar-
menti, ma furono presi dalla 
“malattia della partenza”. Diretti 
verso Ovest, una sera si ferma-
rono e accesero il fuoco presso 
un masso rosso che cominciò a 
sciogliersi: Dio aveva donato lo-
ro il rame e ne aveva fatto dei 
fabbri. La mamma di Marguerite 
invece è gesere, una “tradiziona-
lista”, la casta che preserva la 

memoria del passato e consiglia 
chi governa. Ma i fabbri non so-
no meno importanti. Sono gli 
artigiani della parola, coloro che 
forgiano il discorso e richiamano 
l’opera creatrice di Dio. 
 Cosa scrivere invece sotto la 
voce Paese? 
 
 “Quanti paesi ha in sé un essere 
umano, veri paesi nel senso del 
dizionario: ‘territorio abitato’, 
‘realtà data’? Due, tre, cinque? 
E’ colpa mia se la vita è ricca? O 
il formulario francese non serve 
a niente, o altrimenti dovrebbe 
tenerne conto”. 
C’era una volta il regno di Wa-
gadou … racconta Marguerite: 
era l’anno mille all’incirca e un 
uomo veniva da Oriente  seguito 
da molti soninke. Arrivò in un 
luogo ove dimorava un potente 
serpente nero con cui venne a 
patti: il mostro avrebbe avuto 
una vergine ogni anno e in cam-
bio i soninke avrebbero potuto 
stanziarsi a Wagadou. Il serpen-
te Bida promise che per 5 volte 
l’anno sarebbe piovuto oro e ci 
sarebbe stata pioggia. Ma una 
volta il fidanzato di una delle 
vergini destinate a Bida gli reci-
se la testa: da allora il territorio 
ha perso il suo bene più prezio-
so, l’acqua, e il deserto lenta-
mente e inesorabilmente avanza.  
D’altronde “l’acqua collega fra 
loro i pezzi separati del mondo 
[…] l’acqua guarisce dalla soli-
tudine” 
Così, insomma, si è smarrito il 
Paradiso.  
L’Europa. Anche quella potreb-
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be essere un Eden. Raggiungerla 
diventa il nuovo sogno africano. 
Sulle camionette, con le sigaret-
te e la droga, partono le speranze 
che poi però, nel viaggio, si in-
frangono. 

“Ho visto passare (a tutta veloci-
tà) i pick-up degli aspiranti im-
migrati: brandivano il pugno, si 
sarebbero detti dei conquistatori; 
ho visto tornare i respinti, ho vi-
sto la maggior parte vacillare 
posando il piede sulla sabbia. 
[…] Per cinque giorni e cinque 
notti, ho sentito, vere o false, le 
storie più tristi del mondo: “So-
no stato stuprato”, “Mi hanno 
fatto prostituire”, “Ho fatto il 
soldato dai dieci anni in poi”, 
“Dieci fratelli e sorelle aspettano 
il mio denaro”…” 
C’è poi la questione “coccodril-
lo”. No, non l’animale. Un altro 
mostro, uno terribile che colpi-
sce in Mali il 92% delle donne, 
il 60% addirittura sotto i 5 anni. 

E’ la mutilazione genitale inflitta 
alle bambine per le ragioni più 
svariate: iniziare all’età adulta le 
adolescenti, favorire la fertilità 
(!), obbedire a presunti dettami 
del Corano, soggiogare la ses-
sualità femminile. Conseguenze 
di lungo periodo sono la forma-
zione di ascessi, calcoli, infezio-
ni, forti dolori nelle mestruazio-
ni e nei rapporti, maggiore vul-
nerabilità all'infezione da 
HIV/AIDS, epatite e altre malat-
tie veicolate dal sangue. 
 “Ma cosa devo mettere dopo la 
F? “50%”, dato che quel giorno, 
in mezzo alle mie cosce, il mio 
sesso si è ritrovato dimezzato?” 
Eppure Madame Ba rivendica 
continuamente la sua femminili-
tà. 
 
“ Una donna africana è sette vol-
te donna: 
Discende in linea retta dalla 
prima di loro, Lucy. 
Le sue parti basse, asportate e 
infibulate, riassumono tutte le 
torture inflitte alle donne fin 
dall’inizio delle ère dalla muta 
degli uomini. 
Dall’alba fino a notte, essa lavo-
ra senza posa mentre suo marito 
seduto sotto l’albero chiacchiera. 
Più di ogni altra al mondo, par-
torisce. Viene da pensare che il 
suo utero sia la dimora migliore 
per il seme maschile. 
Più di ogni altra al mondo, è ge-
losa. Senza smettere, beninteso, 
di sorridere ipocritamente alle 

sue rivali concubine. 
Più di ogni altro al mondo, il suo 
culo con l’età, raggiunge circon-
ferenze record. Dea sovrana del 
grasso, rende ridicole in eterno 
le diete delle vostre esangui 

compagne. 
Più di ogni altro essere al mon-
do, le catastrofi la prostrano sen-
za mai, mai abbatterla.” 
 
Madame Ba è l’Africa insomma 
o un pezzetto d’essa. Raccontata 
da una maestra, da una nonna, 
da una moglie, da una figlia del 
Mali. 
 
Eppure a scrivere è un uomo, un 
francese, un consigliere di Mit-
terand tra 1983 e ‘84, un filosofo 
ed esperto di finanza, Érik Or-
senna.  
Ma, giuro, non ve ne accorgere-
te. 

Stefania Savocco 
Liceo “Grigoletti”
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GLI ITALIANI IN AFRICA 
Capitolo 4 – Opere italiane, i lavori pubblici. 

 
Tra le terre che l'Italia aveva 
conquistato in Africa (Eritrea, 
Somalia, Libia) agli inizi del XX 
secolo, la Libia era quella forse 
che si trovava in condizioni ur-
banistiche migliori, ma in nes-
suna delle colonie si può dire 
che ci fosse un vero e proprio 
assetto urbano. I coloni italiani, 
insediati dai primi decenni del 
Novecento, sono stati a lungo 
rimpianti dai superstiti autoctoni 
di quell'epoca per la generosità e 
l'impegno da essi profusi nel 
miglioramento e nella moder-

nizzazione dei luoghi: un impor-
tantissimo intervento italiano è 
stato infatti, tra gli anni Venti e 
gli anni Trenta, la realizzazione 
di una rete stradale di circa 1100 
km che collegava Etiopia e Eri-
trea, la strada Asmara – Addis 
Abeba (soprannominata “Via 
della Vittoria”), costeggiando 
l'Acrocoro Etiopico. Era, per 
l'epoca, un'opera di enorme im-
portanza perché rappresentava la 
prima rete infrastrutturale mo-
derna in quei territori; essa col-

legava le due principali città del-
l'Africa Orientale Italiana e il 
porto di Massaua, era comple-
tamente asfaltata e, con ponti e 
gallerie, si sviluppava su ben 
nove arterie (con uno sviluppo 
di 4400 km circa),  
 La strada venne costruita in soli 
tre anni, grazie all'opera di mi-
gliaia di lavoratori etiopi e ita-
liani e alla fine del 1938 (anno 
in cui fu completata) venne atti-
vato su questo percorso un ser-
vizio settimanale di autobus 
(della Società Nazionale Tra-

sporti F.lli Gondrand) che im-
piegava cinque giorni per com-
piere il tragitto. La strada è an-
cora oggi la principale via di 
comunicazione fra la capitale 
etiopica e il nord del Paese.  
Altre opere di eccezionale valore 
sono state le linee ferroviarie di 
Massaua – Asmara e Asmara - 
Biscia che costituiva il prolun-
gamento verso ovest, dove c'era-
no, lungo i fiumi, zone con una 
produzione agricola molto ricca. 
La costruzione della prima fer-

ferrovia iniziò nel 1887 e quella 
della seconda nel 1913 per con-
cludersi intorno al 1928. La li-
nea Massaua – Asmara fu co-
struita per collegare la capitale 
Asmara (collocata su un altipia-
no interessante dal punto di vista 
agricolo) alla città di Massaua 
(principale porto dell'Eritrea). 
La linea Asmara – Biscia, se-
condo i progetti, avrebbe dovuto 
raggiungere il Sudan Anglo – 
Egiziano e i confini dell'Etiopia 
però, a causa di tensioni con la 
Gran Bretagna, in seguito alla 
Guerra di Etiopia (1935), i lavori 
si fermarono a Biscia.  
Nei primi anni di servizio, la fer-
rovia si limitò a trasporti merci 
per poi attuare un servizio viag-
giatori grazie all'introduzione 
delle littorine (automotrici die-
sel).  
Ai giorni nostri la linea Massaua 
– Asmara è l'unica linea ferro-
viaria etiopica funzionante; si 
stanno valutando progetti per la 
riapertura dell'altra linea, caduta 
in disuso nel dopoguerra con 
l'annessione dell'Eritrea all'Etio-
pia e danneggiata nella guerra di 
indipendenza eritrea.  
Importanti opere architettoniche 
furono fatte in Libia tra il 1912 e 
il 1925 da giovanissimi architetti 
e ingegneri italiani; dopo lo 
sbarco degli italiani in Libia, il 
governo italiano mandò l'inge-
gnere Luiggi a Tripoli per elabo-
rare progetti di alcune opere 
pubbliche. Luiggi presentò un 
piano regolatore che prevedeva 
la conservazione della città vec-
chia (Medina) attorno alla quale 
sarebbe nata la città nuova con 
ospedali, palazzi, banche e al-
berghi; altro progetto importante 
fu quello della risistemazione di 
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Bengasi che, all'epoca, era in 
condizioni disastrate (senza fo-
gne, acquedotti, strade) poiché i 
turchi non investivano denaro e 
manodopera in opere urbanisti-
che.  
Sotto la guida del governatore di 
Tripoli, Giuseppe Volpi, venne 
valorizzato il patrimonio archeo-
logico restaurando molti simboli 

della città: il castello, le mo-
schee di Tagiura e Zanzur e l'ar-
co di Marco Aurelio. Signifi-
cativo fu anche l'intervento ita-
liano nel ripristino di siti archeo-
logici come le città di Leptis 
Magna e Sabratha. La prima, 
posta tra Tripoli e Misurata e 
conquistata dai Romani nel 146 
a.C., fu riportata alla luce e al-
l'antico splendore grazie al lavo-
ro italiano; la seconda, vicina al 
confine con la Tunisia, sorta nel 
VII secolo a.C. conobbe un certo 
splendore come via carovaniera 
fino al suo declino nel VII seco-
lo d.C. per l'arrivo degli arabi. 

Sempre il governatore Volpi 
inaugurò la manifattura tabacchi 
prima di lasciare il posto al ge-

nerale De Bono che portò a ter-
mine alcuni lavori precedente-
mente avviati come la sede della 
Banca d'Italia, un nuovo ospeda-
le, il palazzo del governatore e il 
teatro “Miramare”. 

Italo Balbo (durante il governa-
torato in Libia), con l'intento di 
costituire una corte neorinasci-
mentale, chiamò in Libia diversi 

artisti ferraresi tra cui Achille 
Funi al quale si devono gli affre-
schi del palazzo del Governatore 
e quelli della Chiesa di San 
Francesco. 

Merita ricordare infine che nel-
l'A.O.I.  vennero introdotte dagli 

italiani delle norme per la prote-
zione di alcuni animali e per la 
caccia: occorreva infatti avere 
licenze particolari, bisognava 
usare solo armi da fuoco di un 
certo tipo, erano vietati trappole 
e veleni, erano tutelati i nidi, i 
branchi, le femmine di moltis-
sime specie, le uova e i cuccioli.  

C'erano anche alcune specie di 
animali (come alcuni elefanti, 
giraffe, rinoceronti, asini, mu-
floni, dugonghi, marabù, avvol-
toi...) di cui era assolutamente 
vietata la caccia e la molestia in 
qualsiasi modo. Tra le opere 
eseguite dall'Italia in ambito 
faunistico c'è anche la creazione 
di riserve e parchi naturali e leg-
gi contro le esportazioni di avo-
rio e trofei. 

 

Giulia Stoppa III Ac 

 

nelle foto la Ferrovia Asmara 
Massaua, una Littorina con fa-
scio littorio e una veduta di Lep-
tis Magna 
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L’AFRICA A PIEDI 
La grande storia di Abebe Bikila 

 
Roma. 1960. Le olimpiadi sono 
quasi concluse. Manca solo la 
cerimonia di chiusura, di cui fa 
parte anche la maratona. 42 chi-
lometri e 195 metri. Pochi an-

noverano tra i favoriti un ragaz-
zo di ventott’anni, etiope, Abebe 
Bikila. Ha iniziato a correre solo 
quattro anni prima, relativamen-
te tardi, ma ha già alle spalle al-
cune vittorie, a partire dalla ma-
ratona di Addis Abeba del 1959. 
Lo conosceranno molto bene in 
seguito. Vince, stravince, imba-
razza gli avversari, concedendo-
si anche una corsetta di defati-

camento terminato il grande 
sforzo dei 42 chilometri. Vince 
scalzo, senza scarpe. Quando gli 
chiederanno perché, egli rispon-
derà: “Volevo che il mondo sa-
pesse che il mio paese, l’Etiopia, 
ha sempre vinto con determina-
zione ed eroismo”. 
Bikila diventa un eroe non solo 

nazionale, ma anche di tutta 
l’Africa, in quanto la sua è la 
prima medaglia conquistata alle 
olimpiadi dal continente africa-
no. La prima di una lunga serie. 
Egli inaugura una scuola di 
mezzofondo e fondo in tutta 
l’Africa, e da lì decine di altri 
atleti dal continente nero si im-
porranno nelle maratone più im-
portanti di tutto il mondo. 
Dopo la vittoria nella maratona 
olimpica di Tokyo nel 1964, Bi-
kila parteciperà anche a quella 
del ’68 a Città del Messico, riti-

randosi a causa del’età (aveva 
infatti 36 anni quell’anno) e di 
guai fisici. 
Nel 1969, a causa di un inciden-
te in macchina, rimane paraliz-
zato alle gambe. Ma non si ar-
rende. Il secondo messaggio che 
Abebe Bikila lancia all’Africa e 
al mondo intero è ben presente 
nella sua partecipazione alle pa-
raolimpiadi del ’72 di Monaco. 
Non vince, ma partecipa, come 
recita il motto delle olimpiadi, 
nella gara di tiro con l’arco. Il 
messaggio che manda è “mai ar-
rendersi, non è mai finita”. 
Finirà i suoi giorni ad Addis 
Abeba nel 1973, spegnendosi il 
25 ottobre. Lui è morto, ma i 
suoi insegnamenti, oggi sono 
messi in pratica da Etiopi e Ke-
niani su tutti, che ad ogni mara-
tona sono gli uomini da battere. 
Bikila fu il simbolo dell’Africa 
che si liberava dal colonialismo 
ed imperialismo europeo che 
l’aveva soggiogata per secoli. 
Questa vittoria su tutto il mondo 
fu un primo segnale che l’Africa 
non era una gabbia di schiavi, 
ma un paese di uomini come 
noi. 
 

Filippo Menegotto 

 

 

 
Nota di redazione: ci perdonerete anche questa volta errori e impaginazioni approssimative. Questa volta siamo anche un po’ 
in ritardo a causa della Pasqua. Miglioreremo! 
Una nota per gli articolisti: chiunque può inviare del materiale alla redazione su hapatuko@libero.it oppure a 
paoloventi@libero.it (stile giornalistico, e magari una o due immagini). Ci raccomandiamo però che il materiale sia … perso-
nale, cioè rielaborato da fonti che inevitabilmente ciascuno deve consultare. Non è accettabile materiale scaricato da Internet e 
non rielaborato!! In ogni caso è onesto citare la fonte, magari citandola all'interno del testo. Ricordatevi di allegare sempre an-
che una foto o due relative all'argomento in questione, se si tratta di interviste magari una foto della persona intervistata. Grazie 
a chiunque vorrà partecipare a questa piccola impresa! Il settimo  numero uscirà a fine aprile. A presto!! 


