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Siamo quelli di Yes we Kenya, cioè quelli di Hapa Tuko, cioè quelli del Liceo 
“Leopardi Majorana” (ma un po’ anche del Liceo Scientifico “Grigoletti”, ecc.). 
Insomma siamo quelli che sono andati in Kenya fra luglio e agosto a fare un po’ di 
volontariato. Nonostante qualche disavventura (incendio dell’aeroporto) e il 
rischio di finire nel mezzo di un attacco terroristico, insomma siamo ritornati tutti 
sani e salvi, felici, pieni di cose da raccontare. 
Abbiamo voluto raccontarvi questa nostra esperienza giorno per giorno in questo 
fascicoletto che riprende e arricchisce quanto abbiamo postato nel Blog giorno per 
giorno e si conclude con le impressioni dei ragazzi che hanno vissuto 

Centro Servizi Volontariato 



quest’esperienza. 
Dobbiamo ringraziare un sacco di gente che ci ha aiutato prima di partire a raccogliere soldi, vestiti, 
medicinali: dimenticheremo qualcuno ma ringraziamo intanto il Centro Servizi Volontariato di Pordenone, la 
Fondazione Crup, la Banca Popolare Friuladria, la Banca Friulovest, il Rotary Club Pordenone-Alto Livenza, 
il signor Stefano Semprini, i Papu, i Cori e gli artisti che hanno partecipato al concerto del 5 giugno (CoroKo – 
scuola di musica CEM, Coro Singing, Harmony Gospel Singers, Papis Ba, Scuola di Ballo e Danza Torre, I 
Papu) ,la Farmacia De Lucca, Medici di base, 3S Cordenons, Personale del Liceo Leopardi Majorana, Mamo 
69 + Extrano (sciarpe), le Parrocchie del Sacro Cuore, San Lorenzo, San Marco, San Giovanni Bosco, 
Sant’Agostino, i Commercianti di Cordenons, Partilandia, Associazione Il Fiume, Associazione A.V.O, Ditta 
Giuseppe Lorenzon, Assogroup, Tonio Rosset, Sara Verardo, Stefano Semprini, CSV, tutti gli amici e i 
conoscenti che hanno contribuito. 
 
Anche in Africa abbiamo un sacco di persone da ringraziare: Suor Assunta a tutte le suore del “Maria Romero 
Orphanage”, Nestor, Violette, Samuel della HIS, Maria e Leo, padre Stefano di Korogocho, Dominic Otieno di 
Why Not a Mathare, Andrea Botta di Meru, Fabrizio Cinus, Don Romano di Mugunda, Don Elvino di Sirima, 
Suor Silvia di Naro Moru, Padre Maina di Embu, Suor Jane e tutte le sue consorelle di Makuyu. Anche qui 
avremo di sicuro dimenticato qualcuno ma li abbiamo comunque tutti nel cuore. 
Un abbraccio a tutti i bambini che abbiamo incontrato in Africa, soprattutto le “nostre” bambine del Maria 
Romero Orphanage.  
 

Quelli di “Yes we Kenya” 
 
 

 



30 (+7) CHILI X 29 = ??? 
LUGLIO 16,  2013  

Sono mesi che raccogliamo materiale. Scarpe, vestiti, palloni, tute da ginnastica. Abbiamo 
decine di persone da ringraziare, della scuola, amici, amici di amici, negozi, vicini di casa. 
Abbiamo stabilito un quartier generale nella taverna del Venti che pian piano si è riempita di 
scatole e scatoloni, sacchi e borse. Due pomeriggi li abbiamo passati a fare sacchi”, cioè a 
distribuire in ventinove parti la roba, in modo omogeneo. Un po’ di scarpe, un po’ di palloni a 
testa, ecc. Un sacco di medicinali a testa… E se ci fermano al check in? Diciamo che sono per 
uso personale, circa due chili di antibiotici a testa??? Bilancia elettronica alla mano, cinese, 
abbiamo appeso sacchi su sacchi fino a esaurire tutto. La roba che serve a ciascuno di noi deve 
stare “oltre” questa, è il patto. Poi alla Delfina viene anche l’idea di portare pasta riso, 
formaggio e ciascuno si becca anche una scorta alimentare che deve pagare in termini di 
mutande e gingilli ad uso personale. Le valigie si chiuderanno?  
Ieri sera abbiamo finito la distribuzione: riusciranno i nostri eroi a chiudere le valigie??? 

 

 
DICONO DI NOI… 
LUGLIO 18,  2013 

Prima di partire un po’ di pubblicità. Non serve a noi, diciamolo, serve a spiegare cosa stiamo 
facendo, serve a pubblicizzare l’Associazione, a testimoniare un progetto della scuola che può 
interessare altre persone. I giornalisti ovviamente un po’ esagerano e qualche passaggio suona 
un po’ retorico. Non ci sentiamo “studenti da cuore d’oro” e nemmeno andiamo ad aiutare 
nessuno. Forse più modestamente ci affascina l’africa, ci affascina l’umanità, ci poniamo un 
sacco di domande e andiamo a vedere di persona dove queste domande sono più urgenti, tutto 
qui. Sappiano già che torneremo senza risposte, avremo aiutato poco gli altri, magari solo con 
qualche parola e qualche sguardo, ma avremo aiutato molto noi. Magari se in questo modo 
riusciamo a suscitare interesse, voglia di partire, sensibilità nella scuola e fuori dalla scuola, 
beh, siamo contenti. E allora anche i giornali servono a qualcosa, no?  



PRONTI, PARTENZA, VIA! 
LUGLIO 18,  2013 

 
Partenza!!! ore 16.00 tutti davanti a scuola, con genitori al seguito. Due padri 
volonterosi con auto capiente e un furgone preso in prestito, oltre al nuovissimo 
automezzo della Giulia Bozzola, e via. Non prima di aver salutato tutti,m aver atteso 
l’ultima ritardataria, caricato qualche quintale di valigie nei bagagliai. C’è anche la 
nostra preside, è venuta a salutarci e secondo noi un po’ vorrebbe venire via con il 
gruppone a farsi le vacanze in Kenya… Foto di rito, la prima con le mitiche sciarpe 
by Alessandro Morciano. Dobbiamo ancora trovare lo stile giusto, in Africa faremo 
ben altre combinazioni arcobaleno ma lo sfondo Liceo non è male.  
Partire è sempre emozionante: in questi mesi ne abbiamo fatte tante e non ci pare 
vero che il momento sia arrivato. Ripensiamo al concertone con cui abbiamo 
raccolto fondi da portare già, alla cena con delitto, all’incontro con Don Romano, a 
tutte le torte che abbiamo venduto davanti alle chiese o a ricreazione. Beh, un po’ ce 
lo siamo guadagnato questo Kenya!! 
Come sarà? Resteremo delusi, resteremo soddisfatti? Succederà qualcosa? In fondo 
non è andare come dietro casa, sono alcune migliaia di chilometri, tutto è un po’ 
inventato e non abbiamo agenzie di viaggio che ci assistano…. E l’Africa non è 
proprio come l’Italia per tante ragioni. Ma partiamo positivi, questo è fondamentale. 
Tutto andrà bene, il Dio delle gite finora non ci ha mai abbandonato… 
Arrivo a Venezia, tutto tranquillo, siamo ancora in Italia ma già la fibrillazione da 
kenya sale. Grazie a Dio non ci chiedono nulla di bagagli, merci, farmaci, e ci 
imbarchiamo in tempo utilissimo. In coda, tanto per non farci riconoscere, è tutto 
uno scambio di pesi: io do un chilo di montasio a te e tu in cambio mi dai un chilo di 
vestiti, è uguale ma il volume è diverso…. Oddio! Kenya arriviamo!! 

 

 



IN TRANSITO NELLA RICCA DUBAI 
LUGLIO 19,  2013 

 
Primo aggiornamento lampo, grazie al Terminal 3 del mega aeroporto di Dubai che 
ci offre poltrone letto per riposare e wifi free per salutare. Il primo pezzo di volo è 
andato liscio, per tutto, dai bagagli, al servizio della compagnia (causa overbooking 
dell’economy Claudia e Pia hanno volato in business class, e ringraziano!), al bravo 
pilota. Siccome è venerdì la metro fino alle 13 non va quindi in 2 taxi abbiamo girato 
la città, con i suoi 40 gradi e l’umidità a mille. Tanti luccichii, questi fantomatici 
grattacieli, ma poche, pochissime anime in giro, quindi a noi che siamo partiti per 
incontrare vite, Dubai oggi non ha detto molto… 
 
Bah, forse è il Ramadan, fatto sta che davvero l’idea è di una città fantasma. 
Grattacieli altissimi, il più altro del mondo a forma di spillone, poi il lungo mare, la 
famosissima palma, una serie di strade, quartieri letteralmente costruiti dove fino a 
ieri era oceano, a forza di rovesciare camion di terra, fino a dare la forma di palma. 
Da terra non la vedi ma dall’aereo è un incredibile monumento alla ricchezza 
sfacciata. In aeroporto ascensori megagalattici, cascate di acqua con luci colorate, 
colonne enormi decorate interamente a specchio. Un lusso che non immaginavamo, 
che ci stordisce. Così l’impatto con la miseria sarà maggiore, il confronto fra la 
ricchezza e il nulla sarà più stridente ancora. Intanto siamo rientrati in aeroporto, di 
nuovo aria condizionata. Sosta da un Mc Donald’s o qualcosa di simile, di quelli 
uguali in tutto il mondo. Il vero viaggio deve ancora iniziare… 
Ci stendiamo come possiamo sulle poltrone, qualcuno dormicchia, qualcuno cerca 
disperatamente di collegarsi a internet, qualcuno digita furibondo sul cellulare. Altri 
cambiano in diram, si destreggiano col cambio pur di comprare un panino o una 
bibita ai bar dell’aeroporto, costosi e pretenziosi. Intanto siamo circondati da emiri, 
visir, sultani: tutti girano con lunghi e pulitissimi abiti bianchi: se non ce ne fossimo 
accorti siamo nella penisola araba… 
 

 
 

 
 

 



FINALMENTE! 
LUGLIO 20,  2013 

 
Arrivati e insediati, i primi 15 si sono subito messi all’opera! Naturalmente il benvenuto 
ricevuto dalle Sisters della Maria Romero Children’s Home e dalle loro bambine ci ha subito 
infiammato il cuore e le attività più ordinarie sono diventate un momento di gioia collettiva… 
Abbiamo iniziato a mettere mano anche al Progetto Tettoia, con gli amici dell’Urafiki Center 
(in foto Leo e Sr. Assunta) sostenuti da pane africano e salame friulano! 
 
L’aeroporto di Nairobi è un po’ diverso da quello di Dubai… Moquette impolverate, un po’ di 
sporcizia qua e là, niente specchi e acqua colorata. Risale agli anni Cinquanta, un veloce 
restiling negli anni ’70 e adesso è decisamente da risistemare… magari da rifare…Meglio non 
dirlo ad alta voce, potrebbero prenderci sul serio… 
Usciamo dalla zona bagagli decisamente stanchi ma non c’è traccia di Nestor (il preside della 
HIS che deve venire a prenderci) e della corriera che dovrebbe portarci da suor Assunta.. Forse 
per telefono ci siamo capiti male, fatto sta che telefoniamo e arriva dopo un’ora. Facciamo in 
tempo a comprare schede telefoniche keniane, riposarci seduti sulle valigie, gustarci un primo 
assaggio della varia umanità che circola in Africa e negli aeroporti. Arrivano!! Saluti affettuosi, 
c’è anche Samuele, il Presidente di Consiglio della HIS, e Violette. Stipiamo i bagagli nel 
matatu e poi via, veloce attraversata della periferia di Nairobi ed eccoci da suor Assunta. E’ 
contenta di vederci, c’è stato qualche fraintendimento telefonico sul numero ma combiniamo. 
In effetti ci sono già cinque ragazzi italiani, due ragazze erano già venute qui l’anno scorso con 
la nostra Associazione. Quest’anno hanno fatto da sole portandosi dietro tre amici e la 
convivenza nell’orfanotrofio potrebbe creare qualche problema di numeri e di posti letto… E 
non solo… Avremo qualche piccolo screzio, l’atmosfera a tratti non sarà delle più distese ma 
abbiamo imparato anche a gestire questi piccoli attriti fra volontari. Bizzarro che andando con 
le migliori intenzioni non sempre si vada d’accordo, ma pazienza, siamo uomini. Prima cena 
nell’orfanotrofio, questo è l’importante, anche se le bambine sono già andate a dormire. Ma 
prima spuntino italianissimo con Suor Assunta a base di salame, vino e goccetto di grappa 
finale mentre il gruppo inizia ad ammucchiare palloni, vestiti, scarpe in piramidi che solo nei 
prossimi giorni troveranno una sistemazione. Pastasciutta un po’ veloce, ma ci voleva. Poi tutti 
a letto, stremati. Siamo in Africa, se Dio vuole!!! 

 
 

 
 

 



OPERAZIONE TETTOIA, ATTO PRIMO 
LUGLIO 21,  2013 

 
Buona domenica a tutti, carissimi! Dopo aver condiviso con le bimbe della Maria Romero 
Children’s Home la Santa Messa in Kiswahili, abbiamo avuto modo di fare una bella 
chiacchierata con le Sisters Assunta e Mary, e con l’assistente Sabine, che ci hanno 
spiegato come funziona il servizio che offrono alle loro ospiti, ci hanno parlato della 
condizione famigliare e sociale con cui fanno i conti queste bimbe e ci hanno raccontato 
alcune delle loro storie. E dopo i 5 kg di pasta e i 5 polli (siamo in 50…) è partito il cantiere 
per la tettoia, come potete vedere in picture. Terra dura, difficile da scavare, mista a 
sabbia, pietre, argilla…ma arrivati a 60 cm di profondità ti senti bene e appagato: quasi 
una metafora del nostro incontro con i nuovi amici kenyani. 
 
La tettoria deve essere lunga quasi nove metri , larga tre e mezzo, alta quattro. Abbiamo 
escluso pilastri in cemento: non abbiamo il know how, neanche una betoniera, neanche 
niente. Escluso il legno: troppo alta, poi marcisce… Grazie al ragionamento super proficuo 
fatto con Leo che di queste cose si intende assai (e lo vedremo fra qualche giorno!!) 
abbiamo optato per una struttura in profilati di ferro da tagliare a misura, saldare e 
cementare a terra. Il tutto sarà poi coperto con lamiera ondulata, secondo il più perfetto stile 
Kenya. Il buon Leo ha pensato bene anche di mandarci una manodopera indispensabile. 
Arriverà domani mattina, nel frattempo noi possiamo scavare i buchi. Si prestano tutti, 
scavare evidentemente piace, magari è un modo per avere un contatto immediato con la 
terra, per “penetrare” quanto prima nella magia di questo continente. Otto buchi profondi 
quasi un metro pian piano prendono forma, scavati con attrezzi di fortuna, non ultima la 
“banca” che non ha niente a che fare con la vanga ma è una sorta di machete che in Africa 
usano per fare qualsiasi cosa, spesso poco più di una lama con un manico stretto con strisce 
di cameradaria, un’altra cosa utilissima che troveremo ovunque, perfino venduta nei negozi 
e usata per fare le reti delle brande. Davvero la terra si sfoglia a strati e ci divertiamo a 
immaginare quale era geologica sia quella striscia marrone, quanto manchi a trovare il 
petrolio… Intanto un gruppetto gioca con le bambine: abbiamo spostato e rimesso in piedi 
l’altalena: devono averla usata parecchio perché gli ultimi anelli si sono quasi consumati a 
forza di attrito. Finalmente i buchi sono fatti e la truppa è un po’ stanca ma felice: il primo 
passettino per la tettoia è sotto i nostri occhi. 

 
 

 
 

 



Scuole sorelle! 
LUGLIO 22,  2013 

 
Stamattina ecco qui di buon ora un tipo bassetto, di ventotto trent’anni ecc. E’ l’operaio che ci 
darà una mano, è bravo a saldare ed è proprio quello che ci serve. Si chiama Bronson e in pochi 
minuti prende visione del progettino che il Ventiha elaborato ieri. Rifanno un elenco delle 
misure, di quello che serve e via con la corriera delle bambine verso la zona industriale di 
Nairobi a comprare profilati. Negozio di Indiani, qui possiedono ancora tutto loro, ma pian piano 
i C inesi stanno comprando tutti. Ci vorrebbero rifilare quello gli pare ma Bronson è piccolo e 
tosto: giriamo due tre capannoni, misuriamo, carichiamo finché la corriera sembra una 
ferramenta: lamiere, profilati, viti. Verso le dieci il lavoro si avvia: c’è chi taglia, chi sposta, 
mentre il Bronson ha ben chiare in mente le fasi del lavoro. Salda a terra le capriate, prepara i 
pezzi e sa già che in tre giorni tutto sarà finito. Al pomeriggio lo lasciamo solo, ma non si 
scompone troppo: abbiamo un appuntamento con la HIS. Ci accoglie Nestor e Samuel, i ragazzi 
ci hanno preparato uno spettacolo di danze e di musica niente male. Iniziano i bambini del primo 
anno con la recita di canzoncine e poesie in francese e inglese e con delle espressioni che 
commuovono tutti, anche i cuori più duri, e il pomeriggio prosegue con danze tipiche: le ultime, 
con splendide fanciulle di diciotto anni mandano in visibilio il venti che pare proprio contento di 
essere qui e non smette di fare fotografie. Ci coinvolgono e abbiamo la prima esperienza di ballo 
africano vissuto in diretta. Tocca anche a noi sfoderare un po’ di italianità ma non siamo troppo 
preparati e andiamo come al solito su Mameli, partigiani e villotte varie. Ci mettono addosso un 
gran pezzo di stoffa a mo’ di mantello con motivi africani e allora facciamo il primo esperimento 
di “sharping” che diventerà il motiv del viaggio: tiriamo fuori le sciarpe colorate di Alessandro e 
ci disponiamo in posa plastica per la foto di rito, mentre bambini e ragazzi della HIS ridono di 
gusto per questi pazzi italiani che fanno cose ben strane. Rientriamo in tempo per dare una mano 
al Bronson che intanto ha fatto più del suo dovere. Tutto bello ma un tocco di realtà: 
imbarazzato ci chiede un piccolo anticipo perché altrimenti non ha i soldi per tornare a casa. 
Scopriremo che abita una cinquantina di chilometri da qui…  
La sera cena con la bambine, un’ottima polenta con verdura cotta che finisce per immergerci 
definitivamente nel clima africano. Era questo che volevamo, no? Qualcuno storce la bocca ma 
per far contente le bambine mandi già la polenta mangiando con le mani, e finisci per ridere 
anche tu. 

 
 

 
 

 



Operazione tettoia, atto secondo 
LUGLIO 23,  2013 

 
LA mattina dopo di buon ora al lavoro. C’è chi lava vestiti, fa lavatrici, c’è chi va ad 
accompaganare le bambine a scuola, chi traffica in cucina per preparare qualche manicaretto che 
vari le solite pietanza delle bambine. Spedizione di Claudia e Pia ad supermercato a fare 
megaspesa. I volontari mangiano, bisogna comprare acqua a boccioni perché questa da bere non 
va troppo bene e abbiamo una certa paura del mal di pancia, già sperimentato… Un gruppettino è 
impegnato nel progetto tettoia atto secondo. Si tratta di finire di metter su le capriate, di preparare 
i pezzi delle traverse, di arrampicarsi sulle scale come scimmioni e tenere fermi i pezzi mentre il 
Bronson salda come un dannato. Il lavoro si comincia a vedere, eccome: uno scheletro enorme di 
profilati che con un po’ di fantasia comincia a trasformarsi in copertura e comincia a riempirsi con 
la corriera. Mentre ammiri la bravura e la disponibilità del nostro amico che salda in posizioni da 
acrobata rifletti sulle strutture che fanno da queste parti. Tutto è un po’ precario e certe richieste 
da queste parti le sentono proprio come delle finezze europee inutili, perfino quattro profilati che 
pretendo mi saldi come controventature… Eppure qua sta tutto su lo stesso… 
Intanto nel refettorio Claudia e company hanno messo in piedi un piccolo corso di kiswahili 
tenuto dalle bambine: è un modo anche questo per avvicinarsi a loro. Alla fine ci tocca lasciarlo 
da solo di nuovo: questo pomeriggio visita alla baraccopoli di Mathare dove ci aspetta Dominic. 
Ci andiamo in matatu, ci incasiniamo un po’ e alla fine arriviamo con un’ora di ritardo. Ma ci 
hanno aspettato e ci accolgono nel grande cortile con uno spettacolo di danze fatto dai bambini 
che rappresenta qualcosa di simile a una cerimonia di conquista della donna-matrimonio-
rapimento, boh. Ma senz’altro affascinante e curioso nella musica e nella messa in scena di 
bambini. La nuovo struttura di Why not è del tutto diversa dall’anno passato: un gruppo di 
architetti di Milano ha buttato giù tutto l’edificio in lamiera e ha rifatto una splendida struttura in 
legno, canne intrecciate e coperte di terra, secondo tecniche costruttive tipiche dei villaggi. Certo 
che a distanza di un anno bei pezzi di intonaco sono caduti e un architetto è lì di nuovo a 
impastare terra per rifare tutto… Boh.. Siamo perplessi ma forse siamo incazzati perché in 
quest’opera di miglioramento i nostri bellissimi banchi sono stati letteralmente maciullati e le 
tavole sono state riutilizzate come legname… Rifletteremo per giorni su questo accavallarsi di 
interventi e anche sul senso del nostro fare volontariato. 

 
 

 
 

 



Un giorno intero alla Children’s Home 
LUGLIO 24,  2013 

 
Oggi da mattina a sera ci siamo cimentati in varie attività qui alla Children’s Home: terzo atto 
della costruzione della tettoia, pulizia a fondo del bus delle bimbe, gardening nelle aiuole della 
struttura, ripasso della lezione di Kiswahili di ieri, oltre alle attività ordinarie (cucina, bucato, 
pulizie, accompagnare e riprendere le bimbe da scuola, assistenza allo svolgimento dei compiti). 
Insomma, stanchi ma felici vi lasciamo qualche scatto anche oggi! Lala salama!  
 
Oggi il gruppo si è diviso perché le cose da fare erano tante. Trasportare i profilati sporchi di 
grasso aveva ridotto la corriera decisamente lercia, anche se di solito non brilla di pulizia neppure 
di suo.. E allora un gruppo si è messo a tirar via i coprisedili, ha fatto le lavatrici, ha spazzato bene 
per terra e il vecchio cassone è tornato come nuovo, o quasi… 
Intanto un altro gruppo si è dato al gardening: zappa, rastrello alla mano e soprattutto mani nella 
terra hanno dato una bella sistemata al giardino che circonda la casa delle suore.  
Ieri Bronson mentre era da solo ha finito di impastare la malta e ha riempito gli otto buchi dei 
montanti che tengono su tutto. Oggi si può iniziare a montare le lamiere ondulate, ma non dopo 
una mano di antiruggine almeno alla parte alta: il resto lo lasciamo volentieri al secondo gruppo!! 
Per il pomeriggio tutto è finito, la tettoia ora è una vera tettoia! 
Intanto sul prato suor Jane va in altalena ridendo e tendo sulle ginocchia una delle bambine: una 
immagine che sarà difficile cancellare dal ricordo… E sul prato l’erba è coperta da tutti i vestiti 
della bambine messi ad asciugare.. 
La sera ceniamo con le bambine, poi alcuni di noi si mettono a fare i compiti con loro, un po’ di 
matematica, un po’ di inglese, per lo shwahili devono arrangiarsi, ahimè. E’ uno dei momenti più 
belli, queste serate a fare i compiti con loro, varrebbe la pena di venire in Africa solo per questo. 
Leggi nei loro occhi riconoscenza, interesse, speranza. Sono cose facili, a volte buffe (il pastore 
masai vende tre pecore al pastore Kabir in cambio di una mucca che costa ..) ma non abbiamo mai 
visto scuole così vere come qui. I cervelli delle bambine sfrigolano, le mani piccole piccole 
grattano sui quaderni conti, righe, pensieri… Che meraviglia, che meraviglia vedere la speranza 
che costruisce così, senza retorica, a fatica, con tante cadute e un po’ di sana fatica…. 
 

 
 

 
 

 



Immaginare la propria vita altrove 
LUGLIO 25,  2013 

 
L’incontro di oggi: Leo Murotto, immagina a 22 anni di fare l’infermiere a Torino. Poi lavori di 
notte in una clinica psichiatrica, poi di giorno impari a fare protesi di legno. Poi decidi di andare 
in Kenya a fare il volontario. Poi lasci stare le protesi e lavori come tuttofare per un casinò. 
Molli anche quello e apri dei ristoranti. Li vendi e ti dai al catering con una gastronomia. Finché 
ti stufi, te ne vai da Nairobi e metti su casa nella Rift Valley. Nel frattempo ti sei sposato con 
una volontaria di Trieste conosciuta qui in Kenya, avete fatto due figlie e ora gestite insieme un 
dispensario per i masai, che viene mantenuto producendo specialità italiane, come pomodori 
secchi. 
Oggi Leo e Maria sono due felici nonni sulla sessantina del piccolo Alessandro, che nel colore 
della pelle è una felice sintesi della loro identità italo-africana. Oggi ci hanno accolto con tutta la 
loro famiglia e i loro collaboratori, regalandoci una giornata assolutamente speciale. Il 
dispensario che hanno messi in piedi è di grande aiuto in una zona abitata da Turkana: si fanno 
visite, si seguono bambini denutriti e donne incinta, si fanno analisi per varie malattie. Ci fanno 
visitare gli ambulatori, ci fanno fare perfino le analisi del sangue in tempo reale (alla Elisabetta 
che oggi non sta troppo bene: scopriremo che non è malaria!!). 
Poi finiamo a vedere la loro casa che si trova un centinaio di metri più dietro, proprio in mezzo 
alla savana. E’ una casa meravigliosa, tirata su da Leo. Ha tante stanze in modo da garantire un 
po’ di privacy a entrambe le figlie, ha officina, laboratorio, cucina attrezzatissima. Leo che ha 
fatto per anni servizio di catering, continua a produrre pomodori essiccati, salse squisite, cibo 
per i ristoranti di Nairobi. Abbiamo modo di assaggiare tutto in un pranzo luculliano che ci fa 
dimenticare di un tratto la polenta e le verdure dell’orfanotrofio. Ci vergogniamo un po’ 
pensando alle bambine ma non ci tiriamo certo indietro!! Passeggiata per digerire in mezzo al 
piccolo allevamento di Leo, ai conigli del nipotino che vivono in una vera e propria “collina dei 
conigli”, lo spettacolo della savana bruciata per scacciare i serpenti e poi il ritorno serale a 
Nairobi lungo la strada polverosa, in tempo per vedere file incredibili di bambini che escono da 
scuola e attraversano un cavalcavia. 
 
 

 
 

 
 

 



É stato proprio un Korogocho! 
LUGLIO 26,  2013 

 
Giornatona impegnativa, fisicamente ed emotivamente! In visita a due piccole oasi da scovare 
dentro alla bolgia degli slums. Stamane quello di Dagoretti, dove abbiamo visitato un progetto di 
recupero per donne e bambini, questo pomeriggio a Korogocho, nella missione di St. John, dove i 
comboniani lavorano su più fronti. Anche senza aver lavorato siamo stanchi, stanchissimi, perché 
qui solo spostarsi da un quartiere all’altro della città a bordo di un matatu, non è mica una cosa 
da poco! Quindi tanti baci a tutti e alla prossima! 
 
A Dagoretti è stato fantastico giocare con le bambine, scambiarci i giochi. Loro ci hanno 
insegnato un gioco di gruppo che consiste nel mettere in pila su un barattolo una ventina di tappi 
di birra. Divisi in due gruppi i difensori devono colpire con una palla gli altri che cercano di 
rimettere in ordine il mucchietto. Chi è colpito viene eliminato. Noi abbiamo insegnato un gioco 
strano che consiste nell’incrociare le braccia e poi cercare di divincolarsi fino a ricostituire un 
cerchio ordinato: braccia mani piedi si avvinghiano nei modi più strani e ridicoli ma la comunione 
è davvero divertente e utile. Intanto intorno, sotto un portico una quindicina di donne lavorano a 
creare oggettini con le perline, il cuoio, la paglia, per renderli ai turisti. Un gioco di mani e di 
sorrisi bellissimo da vedere. 
A Korogocho attraversiamo lo slam e lo spettacolo è come sempre capace di devastarti dentro. 
Baracche, miseria, immondizia. Fino alla missione dove è in corso una festa del libro… Esatto, 
festa del libro!!! Un biblioteca ambulante organizzata dal ministero consente il prestito, anche 
l’utilizzo di libri per ciechi. Tanti ragazzi vanno e vengono e padre Stefano ci fa accomodare in 
una sala della missione e con pazienza ci racconta i problemi che deve affrontare ogni giorno. 
Verrà in Italia fra poco e speriamo proprio che venga a raccontare in prima persona le cose che ha 
detto a noi. Storie di miseria, spesso tragedie della miseria, ma anche storie di riscatto: qualcuno 
dei ragazzi della baraccopoli è riuscito perfino a laurearsi e qualcuno ha scelto di tornare qui a 
lavorare per aiutare altri a riscattarsi. Qui ti senti davvero vicino al niente, all’umanità nei suoi 
bisogni primordiali, la fame, il lavoro, lo sfruttamento, l’abbrutimento, l’alcolismo, la malattia 
sono cose di tutti i giorni. Ma accanto scopri anche i semi della speranza, dell’accettazione, della 
vita vera. 

 
 

 
 

 



Happy birthday a tutte! 
LUGLIO 27,  2013 

 
Giornata speciale oggi, giornata di festa! Qui le bimbe festeggiano il loro compleanno tutte lo 
stesso giorno, e oggi anche la nostra Pia ha festeggiato con loro i suoi primi 60 anni! E così 
torte, addobbi, balli, canti, e tanto tanto affetto sono circolati fuori e dentro di noi! 
 
Oggi grandi lavori in cucina per tutti: Claudia e un po’ di ragazze si sono prodotte in tre 
crostate gigantesche sbattendo uova, impastando, spalmando marmellata. Quelli che escono 
dal forno sono capolavori, monumenti alla gastronomia. Si tratta di festeggiare questo strano 
compleanno: forse molte delle bambine non sanno nemmeno il giorno esatto in cui sono nate, 
forse festeggiarle tutte nei giorni giusti sarebbe laborioso e hanno risolto così, con una festona 
che finisce per renderle tutte gemelle. Una soluzione migliore di così non potevano proprio 
trovarla. 
 
Un vero e proprio fermento oggi ha coinvolto tutti: chi nella preparazione di canti e danze, 
altri nell’organizzare gli “effetti speciali” per la serata, altri ancora impegnati in cucina. Nella 
mattinata suor Assunta ha portato a Makuyu Paolo, Pia e Claudia, per fare un sopralluogo con 
lo scopo di organizzare i lavori dei giorni in cui il gruppo al completo (tutti e 29) si trasferirà 
lì. E così i giovani volontari si sono organizzati bene e in autonomia in tutte le attività: tre 
crostate gigantesche, addobbi in ogni dove, uno splendido biglietto-cartellone per i 60 anni di 
Pia, canti bilingue e danze. Risultato: una cena speciale, con ben 60 commensali (per 
l’occasione si sono aggiunte tutte le suore della comunità). E quando poi abbiamo distribuito 
alle bimbe i regali per il loro compleanno collettivo tutta la fatica del lavoro fatto si è dissolta 
nella soddisfazione di vederle felici, felici di aver ricevuto delle penne colorate, dei palloncini, 
elastici per capelli, un libricino da colorare, due lollipop, una bustina per tenere i fazzoletti… 
cose così. 
Il trucco per la buona riuscita dell’”evento”? Fare tutte le cose, dai preparativi alle pulizie 
finali, come fossero quelle il proprio regalo per le bimbe! 
 
 

 
 

 
 

 



Un saluto col sorriso 
LUGLIO 28,  2013 

 
Una giornata movimentata, quella di ieri, tra compere, serrati duelli con i Masai per contrattare 
sui prezzi dei souvenirs e le ultime pulizie per prepararci alla partenza imminente alla volta di 
Makuyu. 
Ma c’è stato dell’altro.  
Dopo la cena, quando ormai, esausti, non pensavamo che al letto, le Sisters ci hanno chiesto di 
spostarci dal centro della sala, mentre alcune bambine hanno portato forme di cartone modellate 
come spade e zappe. 
All’improvviso un coro dall’esterno: una dozzina di ragazze, le più grandi, sono entrate, vestite di 
coroncine imperlinate e stoffe colorate. 
La “Danza della Riconciliazione”: due contadini che si azzuffano per delle incomprensioni di 
confine e che dopo essersi rivolti al consiglio del villaggio, si riappacificano con la benedizione 
di Dio. 
Ci propongono un addio colorato di ritmo, pace e affetto. 
Finita l’esibizione passiamo al saluto, o questo credevamo. 
Le piú piccole si sono lanciate al centro della stanza e timidamente hanno intonato note che ci 
hanno turbati: abbiamo capito che sarebbe stata questione di pochi giorni. Dovremo ripartire, 
dovremo lasciarle qui. Alcuni di noi hanno pianto, altri si sono sforzati di rimanere composti. 
Proposito vano, perchè pochi minuti dopo è arrivato il momento degli abbracci della buona notte. 
Una processione straziante, che ci ha finalmente aperto gli occhi su quanto ci fossimo sbagliati: 
noi pensavamo di venire in Kenya, portare una ventata d’aria fresca a bambine più sfortunate, 
ma non è stato solo questo. 
Loro ci hanno permesso di respirare la felicitá di quando basta un palloncino colorato per 
sorridere, di quando si mangia insieme, con le mani, ridendo di quei ridicoli muzungu europei 
che si sbrodolano tutti. Abbiamo ballato mentre cucinavamo spalla contro spalla, ci siamo 
specchiati nelle pentole appena lucidate e ci siamo addormentati tutti insieme sul tappetone della 
sala tv. Forse sono loro che ci hanno insegnato qualcosa.  
È davvero un addio?  
Mi piace pensare che guardando uno dei braccialettini per cui ci siamo battuti al mercato ci 
ricorderemo di cosa ci rendeva felici in queste giornate. 
E poi stasera tocca a Quelli Del Tubo esibirsi. Non è mica finita qui! 

 
 

 
 

 



Tutti al completo…finalmente!!! 
LUGLIO 29,  2013 

 
Stasera è arrivata la seconda tribù e con un bel po’ di trambusto in stile africano, tra il saluto 
del primo gruppo alle bimbe dell’orfanotrofio e la sistemazione del secondo gruppo, 
chiudiamo anche questa giornata! E domani si parte al gran completo per il giro verso nord: 
prima tappa a Makuyu. Lala salama a tutti! 
 
Fin dal mattino siamo elettrizzati perché sta per raggiungerci un altro pezzo di Italia. Strana 
mescolanza di sentimenti: li aspettiamo con ansia ma siamo anche un po’ gelosi degli spazi e 
dei rapporti che abbiamo costruito in questi dieci giorni. Vedremo di condividere quanto 
prima e di rimescolarci senza troppi attriti. Al pomeriggio il primo gruppo inizia a mobilitarsi 
per l’accoglienza. Qualcuno prepara una bella pastasciutta in cucina mentre altri vanno 
all’aeroporto per accogliere i nuovo arrivi. Claudia e Pia vanno a concordare per un alloggio 
provvisorio di una notte in un ostello di suore poco lontano da qui, gli altri si danno da fare 
con altri lavoretti, tanto per finire le cose iniziate. Domani inizierà il gran giro e la frenesia 
serpeggia. Alla fine arrivano ma la loro avventura africana inizia con un piccolo disguido: 
l’alloggio che avevamo individuato è davvero troppo … spartano e il gruppo preferisce 
dormire in qualche modo nell’autobus, annodati su se stessi, piuttosto che provare l’ebbrezza 
dell’african standard. Domani partiremo tutti, comincia un’altra avventura che ci porterà a 
visitare varie missioni, a fare il giro dietro il monte Kenya, a visitare Don Romano e Don 
Elvino. Ci sentiamo più sicuri, è arrivato un altro bel pezzo di Italia, adesso c’è la Delfina e 
Alessandro, siamo un mezzo esercito. Di pace, si intende. 
Prima di andare tutti a dormire ancora un paio di orette per sistemare bagagli, distribuire e 
smistare i materiali portati dall’Italia. Poi una cenetta veloce e via a letto. Domani ci aspetta 
una giornata lunga. 
 

 
 

 
 

 



Da Nairobi a Makuyu, sola andata 
LUGLIO 30,  2013 

 
Stamattina finalmente mega colazione col gruppo al completo. Il gruppo 2 ha dormito in corriera 
per impraticabilità della sede prevista: anche questa è Africa! Ma stamattina svegliati dal 
vociare delle bimbe incuriosite da questi muzungu che dormono in corriera, si sono subito 
dimostrati attivi e pimpanti. 
Dopo 3 ore di preparativi e centinaia di saluti Siamo finalmente partiti e arrivati qui a Makuyu 
dove l’accoglienza di suor Purin e suo Jane è stata anche questa volta piena di affetto – infatti 
faremo una tettoia anche qui. Gran scaricata di bagagli e poi via in due gruppi: uno a lavorare e 
uno in visita a questa missione, grande, bella…scuole, laboratori, orfanotrofio, dispensario, 
campi da gioco…un Paradiso! 
Makuyu è stata una meta anche del viaggio precedente. E’ un complesso creato sia dai padri 
comboniani che dalle suore della Consolata e in pratica ha tutto. C’è una scuola elementare, la 
chiesa, una scuola tecnica superiore da cui escono fabbri, elettricisti, parrucchiere, sarte, una 
stalla, una tipografia, un pollaio. Un mondo in piccolo perfettamente funzionante e capace di 
garantire una scuola a tanti ragazzi che vengono dai dintorni. Suor Purin è una suorina bassa bassa 
che viene dalle Filippine. Fa l’economa, ed è con lei che abbiamo i rapporti più stretti. Ci accoglie 
con un gran sorriso, è piena di idee e di attività per sostenere la sua comunità. Ha messo in piedi 
un pollaio con centocinquanta polli da carne e centocinquanta galline da uova. Vende i prodotti ad 
altre comunità e qualcosa ricava. La superiora invece e una suorona alta di colore, Suor Jane. 
All’inizio è silenziosa ma entro domani scopriremo che ride di gusto ai nostri scherzi, con i suoi 
denti bianchissimi. 
Il pollaio puzza terribilmente di pollaio ma ci si adatta e anche qui ci mettiamo a far buchi per 
piantare i pali. Utilizziamo dei grossi tubi che sono avanzati dopo la sostituzione dei tubi del 
pozzo artesiano. Ci siamo portati da Nairobi una scatola di attrezzi, saldatrice compresa me ne 
chiediamo in prestito una più potente ai laboratori della scuola. Aggiustiamo un po’ 
miracolosamente la flex delle suore e già a  tagliare tubi, a saldare, ecc. Suor Ivona ci ha fatto 
trovare le lamiere che le avevamo chiesto e il lavoro procede spedito, ormai siamo un team 
affiatatissimo e potremmo costruire tettoie per mezzo Kenya!! Qualche problema ci crea alla fine 
l’alloggio, soprattutto ai maschi. L’acqua è gelida e solo Alessandro ha lo stoico coraggio di 
affrontarla. Gli altri si lavano alla meglio e si tengono addosso un po’ di puzza di pollaio. La sera 
bella cena, tutti insieme: l’ambiente è sereno, ci dà un calore e un senso di famiglia. Qualcuno non 
si sente benissimo, qualche colpo di tosse per i cambi di clima, ma nell’insieme tutto a posto, il 
morale della truppa è altissimo.  

 

 
 

 



Makuyu…l’oasi felice!!! 
LUGLIO 31,  2013 

 
Dopo un’ora mezza di viaggio siamo arrivati ieri pomeriggio a Makuyu, ad accoglierci sono state 
le gentilissime suore salesiane che ci hanno mostrato il luogo in cui vivono e operano. Alcuni 
hanno iniziato a costruire la tettoia per il pollaio, il resto del gruppo ha visitato l’intera struttura, 
scoprendo i vari progetti attivi: le scuole primarie, l’orfanotrofio, le scuole professionalizzanti 
per futuri parrucchieri, sarti, meccanici, elettricisti, carpentieri, falegnami… Molto interessante è 
stato l’incontro con Giorgio che ci ha mostrato la tipografia in cui lavora insieme a molti altri 
ragazzi. Il lavoro della tettoia si è concluso il giorno seguente con alcuni ragazzi, altri si sono 
cimentati nello spennare i polli ed, infine, gli ultimi si sono dilettanti in cucina. Tra una cosa è 
l’altra è fuoriuscito in noi un look afro: i ragazzi della scuola per parrucchieri si sono resi 
disponibili a farci moltissime treccine!!!  
 
Oggi è la data fissata per la mattanza e un paio di operai di colore ficcano le povere bestie in certi 
sacchi e senza troppo complimenti con un coltello le sgozzano una alla volta in mezzo al 
boschetto di banani. In parte da un po’ bolle una pentola d’acqua sul fuoco e ci finiscono dentro i 
cadaveri prima della spennatura. Un paio di vegetariani del gruppo guardano inorriditi la scena di 
massacro Nel pomeriggio la tettoia la finiamo e siamo anche abbastanza soddisfatti del lavoro: 
servità per conservare all’asciutto i sacchi di mangime, gli attrezzi e per piccoli lavori. A pranzo e 
a cena siamo accolti meravigliosamente dalle suore che ci preparano gran pentoloni di cibi a 
buffet. Abbiamo fame e spazzoliamo tutto. Spennare 138 polli ha messo appetito. L’ultima serata 
finisce fra scherzi e giochi. Claudia lì per lì si inventa un quiz e le suore si divertono tantissimo ad 
ascoltare i nostri strafalcioni. Avevamo quasi paura di disturbare questo clima sereno con la 
nostra truppa numerosa e rumorosa ma forse ogni tanto anche loro hanno bisogno di una ventata 
di novità e di qualche risata spensierata. 
Qualcuno del gruppo ha già preso i suoi accordi: nei laboratori della scuola si faranno cucire dei 
vestiti africani con le stoffe tipiche, qualcun’altra si farà fare le treccine dalle allieve della scuola 
di parrucchiera. Qui oltretutto i prezzi sono bassissimi e val la pena di darsi una botta di 
“africanità”!! Dormirci la prima notte ci racconteranno, è un vero strazio, come se ci fosse un 
esercito di gnometti a tirarti i capelli uno per uno, e quando al ritorno le scioglierai perderai metà 
della folta chioma, ma per l’Africa e la bellezza si fa davvero di tutto!!! 

 
 

 
 

 



Sulla via del karkade: Meru 
AGOSTO 1,  2013 

Dopo aver salutato le suore salesiane di Makuyu ci siamo diretti verso Embu dove abbiamo 
visitato un altro istituto salesiano in cui ci hanno mostrato le varie attività che vengono svolte 
all’interno (istituti tecnici per formare i ragazzi). Dopo una piccola sosta durante la quale ci 
siamo rifocillati godendo del formaggio locale e di un piccolo raggio di sole ci siamo diretti 
verso Meru. Dopo il lungo viaggio e i 10 km di strada bianca siamo giunti a destinazione e 
siamo stati accolti da Andrea Botta che ci ha illustrato la “tea factory” “Meru Herbs” che 
esporta prodotti biologici tra cui: te nero, karkade, camomilla, marmellate e peperoncini. 
 
Partenza da Makuyu. Avremmo dovuto fermarci a Embu dalle consolate ma un problema interno 
all’Istituto ci ha obbligato a cambiare giro. Poco male, anche per esigenze fisiologiche ci 
fermiamo alla missione dei salesiani, sempre a Embu, poco lontano., Scelta azzeccatissima 
anche perché il posto è splendido, troviamo padre Maina che fra l’altro fa gli anni proprio oggi e 
ci portarci a fare il giro della missione. Andiamo prima in chiesa, poi giù all’azienda agricola 
dove pascolano beate una trentina di mucche. Compriamo a chilometri zero il formaggio di cui 
sentivamo tanta nostalgia, poi visitiamo la grande scuola tecnica. Si formano qui idraulici, 
elettricisti, meccanici, ma soprattutto falegnami. Dentro i grandi capannoni una schiera di 
ragazzi lavora ai torni, alle pialle, vernicia. Non è un gioco: fuori ci sono decine di letti a castello 
pronti per essere consegnati in un orfanotrofio, e hanno altre commesse in arrivo… Un’Africa 
bella, che funziona, che un bel futuro a misura d’uomo, .locale, ecosostenibile (se riuscirà a non 
cadere della padella europea alla brace cinese). Poi ripartiamo alla volta di Meru dove ci aspetta 
nel primo pomeriggio il buon Andrea. Personaggio affascinante, un bel sorriso da bresciano doc, 
venuto qui giovane come missionario, poi uscito dall’ordine per ragioni personali ma rimasto di 
fatto a mandare avanti quello che aveva creato, con il supporto del Vescovo. Dopo aver portato 
l’acqua da un torrente vicino per irrigare una vasta zona depressa ha messo in piedi un sistema di 
microcredito spingendo i contadini a coltivare prodotti locali come il karkadè, la lemon grass, il 
mango. Pian piano si è costituita una cooperativa che viene sempre più gestita in modo diretto 
dai contadini, è nato un grande essiccatoio, un capannone per la lavorazione delle marmellate di 
mango, karkadè, papaia, ananas, guava, poi un capannone per la macinatura del karkadè, la 
produzione di bustine, il packaging. I prodotti vengono mandati direttamente in Italia, in Europa 
e in Giappone: sono quelli che compriamo dall’altra metà. (continua)  

 
 

 
 

 



Auguri Pia & Zia Delfi! :) 
AGOSTO 2,  2013 

 
L’accoglienza da Andrea è stata superba: si stanno organizzando anche per accogliere questo 
turismo “sociale”, con qualche stanza per gli ospiti. Abbiamo bevuto quantità industriali di 
karkadè fresco, assaggiato marmellate di tutti i tipi e mangiato che meglio non si può!! Grazie 
Andrea!! 
 
Stamattina Quelli del Tubo si sono svegliati presto: non ci si poteva perdere il buongiorno della 
Meru Herbs! Abbiamo cantato, ballato e piantato due alberi come segno indelebile del nostro 
passaggio. Fra marmellate alla papaya e carcadè abbiamo fatto il pieno di energie e, dopo aver 
visitato un’ultima volta la piantagione, siamo partiti alla volta di Mugunda. 
Durante il tragitto ci siamo fermati diverse volte, ma la tappa più importante è stata quella a 
Nanyuki, nel centro di accoglienza per bambini orfani sieropositivi “Tumaini”; qui, alcuni 
volontari italiani ci hanno fatto capire l’importanza della sensibilizzazione in una cultura nella 
quale questo argomento è considerato ancora un tabù. 
Sosta imprevista quella di Tumaini, ma utilissima per riprendere i contatti con Fabrizio, un 
volontario che lavora da Don Romano e che nei giorni seguenti ci ha fatto praticamente da angelo 
custode portandoci dovunque. Prima di partire dall’Italia proprio con lui avevamo avuto qualche 
screzio ma qui è come se non se ne ricordasse nessuno: magie dell’Africa. Incontrare i bambini, 
vederli muovere nelle stanze o giocare a calcio nel prato, sapere che sono tutti malati di una 
malattia per cui non esiste cura… Vederli “normali”, immaginare questa maledizione… è 
difficile. Vedere il lavoro dei volontari, la prospettiva di vita che pian piano viene costruita, 
questo invece è reale questo è umano, qui sta l’uomo. 
E poi bus (grazie al nostro impeccabile Driver), buche, bufali (che in realtà erano zebre) e, alle 
21.30 da don Romano, birra e bucatini (che in realtà erano spaghetti)!  
Ah dimenticavamo!!!!!!!!!!! Stasera ci è andata di lusso.. Per i loro 18 anni, Pia & Zia Delfy ci 
hanno offerto Tusker e Pan di zucca!  
“E poi uscimmo a rimirar le stelle”.  
Don Romano come al solito arriva lì ad accoglierci con le braccia aperte, non sembra proprio di 
essere distanti settemila chilometri da casa, piuttosto ti pare di essere andato un momento a 
trovare uno zio che fa un mestiere strano, in un posto strano. Anche qui è qui per la prima volta si 
adatta immediatamente, sistema la sua roba, si appropria della branda senza il minimo problema. 

 
 

 
 

 



GIORNATA TERRA-ARIA 
AGOSTO 3,  2013 

 
Buonasera cari lettori! Giornata movimentata oggi! 
Messa all’alba per i più coraggiosi…balli, canti e domande irriverenti: ottimo inizio per una 
mattinata all’insegna del duro lavoro di pala e piccone: è infatti in corso un progetto per la 
realizzazione di un campo di atletica qui a Mugunda. 
Il lavoro è enorme: la regione Friuli, un gruppo sportivo di Pordenone hanno avviato questo 
progetto per attirare sportivi professionisti in questa zona (l’alta quota, circa 1800 metri, pare 
vada bene per gli allenamenti). Si tratta intanto di sbancare 80 cm di terra su una superficie di 
200 x 100, circa 20.000 metri cubi di terra. Da queste parti costa meno farlo a mano che con le 
ruspe per cui in sei mesi ci hanno messo al lavoro fino a 500 operai della zona: lo sbancamento 
non è ancora finito e l’aspetto è francamente un po’ desolante. Fatichiamo a vedere cosa 
succederà, discutiamo ore su questo progetto ma francamente sappiamo poco e dare un giudizio 
così è troppo facile… Certo che in trenta, in quattro ore, avremo spostato sì e no quattro metri 
cubi di terra… 
Dopo pranzo è arrivato il momento tanto atteso… LA DOCCIA! 
Finalmente profumati, dopo aver corso e cantato “Sardina-ina-ina coccodrillulá e cri cri cri e 
cra cra cra..” coi bimbi, ci siamo recati a Nyeri, dove abbiamo potuto vedere la casa e la tomba 
di B. P. (Fondatore degli Scout). 
Ma a Naro Moru suor Silvia ci aspettava… Da tre ore e mezza! Nonostante il freddo e il ritardo 
ci ha accolto e illustrato l’attività del Naromoru Disabled Children’s Home, che accoglie 
bambini dai 2 ai 18 anni affetti da disturbi motori. 
Visitiamo le camerate, i laboratori dove vengono preparate le protesi, le stanze dove si fa 
ginnastica riabilitativa: è una bellissima struttura e siamo orgogliosi quando Suor Silvia di 
ricorda che tutto è nato proprio da una raccolta fondi fatta a Pordenone tanti e tanti anni fa. Ogni 
anno, due volte all’anno, vengono qui dal Gaslini di Genova degli ortopedici, visitano i bambini, 
pianificano le operazioni a settembre e le eseguono a marzo nel vicino ospedale di Nyeri. 
Partono la mattina, medici e bambini malati, sullo stesso pullmino, e rientrano insieme la sera: 
questa pazza Africa in cui succedono tanti miracoli, piccoli e grandi!! 
Rientrati alle 21.30 cena e nanna presto, che domani… 
Vi lasciamo con un pensiero di suor Silvia: “Usaindizi wenu unatupatia matumaini na maisha 
marefu.” (Il vostro aiuto ci dona speranza e un futuro migliore) 

 
 

 
 

 



Domenica: non si lavora! 
AGOSTO 4,  2013 

 
Jambo Sana! Oggi è stata una domenica speciale per Quelli Del Tubo: stamattina la comunità ci 
ha accolti durante la messa; una messa che ci ha permesso di venire a contatto con alcuni aspetti 
di questa cultura che ancora non conoscevamo.  
Messa incredibile, di quelle africane con le donne che danzano, suonano e cantano: gli ospiti sono 
chiamati sul pulpito e salutano spiegando qualcosa di sé. Abbiamo spedito su il Venti che con il 
suo inglese “intorgolato” ha fatto un discorsetto a tratti commovente, parlando delle sciarpe, della 
pace: chissà se gli altri hanno capito qualcosa!! 
In seguito ci siamo avventurati nel parco naturale di “Olpejeta conservatory” per il tanto atteso 
Safari, fermandoci prima a livello dell’equatore. È stata un’esperienza unica, non capita tutti i 
giorni di vedere dal vivo zebre, giraffe, babbuini, struzzi, ghepardi… (anche se purtroppo elefanti 
e leoni mancavano all’appello). Ciò che ci ha contraddistinto è stato l’aver attraversato la 
savana con il nostro super-pulmino guidato dal Driver Elias. 
Rientrati come al solito molto presto per la cena (21.30 -.-), abbiamo assaggiato i chapati, una 
specialità africana. 
Dopo una costruttiva riunione plenaria, finalmente possiamo dedicarci a voi citandovi 
l’avvertimento del Ranger di “Olpejeta conservatory”: 
“The black Rino can kill. The white one no.” 
L’esperienza del safari  è una tappa che non si può saltare in un viaggio in Africa: ogni volta ci 
pare una vergognosa concessione agli aspetti più turistici e meno etici e forse per questo finiamo 
per evitare i parchi più “in” tipo l’Aberdare o il Samburu, ma per i ragazzi che vengono qui 
passare qualche ora a inseguire con gli occhi l’orizzonte a cercare un leone, una gazzella, un 
bufalo, i gridolini di sorpresa quando sbuca fuori un giaguaro, l’emozione di respirare la savana o 
di perdersi nelle strade sterrate è Africa. Africa un po’ confezionata, magari addomesticata un po’ 
ma capace di restituirti un po’ della magia che doveva avere qui ai tempi di Karen Blixen quando 
i parchi non c’erano e tutto era così. Il leone stavolta non c’è ma il ghepardo sì, e forse è perfino 
più raro: ce ne sono tre, stanno tranquilli all’ombra e ci guardano un po’ annoiati. Sostiamo anche 
nella zona recintata dove vengono messi  gli scimpanzè reinseriti in natura ed è uno spettacolo 
divertente vedere la piccola comunità che si spidocchia e ci guarda un po’ disincantata. C’è anche 
il rinoceronte cieco, tenuto nel recinto per difenderlo dai predatori, ma ormai è ora di tornare. 

 
 

 
 

 



Un giorno da Papa 
AGOSTO 5,  2013 

 
Care lettrici, gentili lettori: buonasera. Lunedì 5 agosto 2013 
Ore 7.30: sveglia, tranquilla, non “alla Venti” 
Ore 8.00: colazione con una “novità”: pane, burro e marmellata  
Ore 9.00: don Romano ci spiega, nella sua dimora, il “Mutito Water Project”. 
Ore 10.00: partenza in jeep (papa-mobile) in piedi, come “sardine-ine-ine…” alla volta della 
sorgente del progetto di don Romano. Ivi siamo stati assaliti da formiche predatrici mentre 
cercavamo di accontentare il prof. Venti nella sua smania di fare fotografie. La camminata ha 
sfaticato molti (ucciso Eliana) e, al ritorno, ci siamo riempiti di canne da zucchero kilometri-
zero. 
L’immersione nella giungla è un’altra delle esperienze che ti porti dietro: scendi e Sali in mezzo a 
vegetazioni lussureggianti, alberi altissimi, liane che penzolano. Di fatto la presa dell’acqua è nel 
parco dell’Aberdare, anche per questo ci accompagnano i custodi. All’inizio del giro due 
escrementi di elefanti, una carriola di cacca ciascuno, ci testimoniano la loro presenza reale. Bella 
scarpinata, ma finalmente la piccola diga: stavolta tutti intorno con le nostre belle sciarpe colorate 
che si riflettono nell’acqua fangosa del bacino, quanto serve per una foto da Premio Pulizer. 
Ore 13.00: pranzo con riso (che novità!), lenticchie, patate. 
Ore 15.00: visita alle scuole dei villaggi dei rifugiati kikuyu. 
La zona in cui siamo, qui da Don Romano, è proprio quella dei kikuyu, ma questi vengono da 
lontano, da una zona vicina ai laghi. Erano vicini a tribù di luo con cui tradizionalmente non 
andavano d’accordo e le elezioni del 2007 hanno provocato scontri e uccisioni. Era impossibile la 
convivenza per cui lo stato li ha trasferiti tutti 4000, bambini compresi, e messi da queste parte, 
sotto tende di stoffa. Ultimamente è stata concessa loro la struttura di una casa che dovranno 
completarsi da soli. Esistono quattro villaggi chiamati provvisoriamente con nomi biblici: 
Canaan, Sinai, ecc. Ci sono due scuole con oltre 400 bambini l’una. Li troviamo tutti all’aperto e 
giochiamo un’oretta con loro. Non hanno banchi, ce li chiedono e lì per lì decidiamo di dirottare 
qui una donazione che un nostro collega ci ha messo a disposizione in occasione delle sue nozze. 
Ore 17.00: visita alle Thompson Falls, pioggia, nebbia… = visto niente. 
Ore 20.30: cena. 
La massima del giorno: “Non si può avere tutto, perché non sapremmo dove metterlo” (Don 
Romano) 

 
 

 
 

 



Fuga a Doldol 
AGOSTO 6,  2013 

 
Mentre la maggior parte del gruppo si dirigeva verso Sirima, noi quattro salivamo sulla 
jeep in direzione Doldol. Sorpresi dal cambiamento del paesaggio, diventato via via più 
desertico (poichè non piove da gennaio), i nostri quattro avventurieri sono giunti alla 
prefissata meta, non prima di un inatteso incontro con una mandria di elefanti in libertà; ai 
gridolini del gruppetto gli autisti hanno risposto inchiodando la macchina e facendoci 
scendere per le foto di rito (avventura tra l’altro ripetuta al ritorno). Alla missione ci ha 
accolto Father Thomas, uno dei tre padri della stessa, il quale ci ha intrattenuto e mostrato 
il luogo. Qui i missionari gestiscono una boarding school che fornisce istruzione ai ragazzi 
Maasai dei villaggi adiacenti: circa un centinaio studiano alla Primary School, mentre 300 
ragazze e altrettanti ragazzi frequentano la Secondary. 
Tuttavia ci siamo interessati principalmente al progetto dell’aloe e delle perline, portato 
avanti da Sister Katia, giovane comboniana di origini pugliesi. Dopo un caffè in compagnia 
delle calorose suore, Sister Katia ci ha mostrato lo store dove è possibile acquistare i 
prodotti fabbricati dalle donne Maasai. In cosa consiste questo progetto? Grazie al clima 
favorevole e all’altitudine, in queste zone cresce spontaneamente l’aloe, così si è pensato di 
utilizzare questa pianta per fare prodotti che poi vengono venduti. In questo modo si 
rendono più autonome le donne locali altrimenti sottomesse al volere dei rispettivi uomini. 
Parallelamente si è sviluppato il commercio di monili creati con perline Maasai, sempre 
con il medesimo obiettivo. 
Come segno del nostro passaggio in questa terra sospesa nel tempo, dalla quale siamo 
rimasti sorpresi ed affascinati, abbiamo lasciato alla nostra compatriota un pezzo d’Italia 
racchiuso nella sciarpa simbolo del gruppo. 
Ringraziamo molto i nostri compagni di viaggio andati a Sirima per averci concesso 
l’opportunità di vivere questa esperienza. E un sentito ringraziamento anche ai drivers. 
Aneddoti: 
- Delfina ha deciso di farsi suora ed entrare nel commercio dell’aloe 
- Tra gli animali incontrati si annoverano, oltre gli elefanti, scimmie, cammelli, dromedari e 
babbuini 

Alessandro, Marta, Valeria e Delfina

 



C’È TANTO DA FARE! 
AGOSTO 6,  2013 

 
Serata di saluti: Quelli del Primo Tubo domani prendono il volo verso l’Italia e anche il cielo 
piange per la loro partenza! 
Coooooomuuunque, buonasera a tutti.  
Come potete notare gli articoli di oggi sono due perché il nostro gruppo ha avuto la possibilità di 
visitare due luoghi diversi contemporaneamente. Ciò ci ha permesso di arricchirci l’un l’altro e 
di confrontare le diverse esperienze vissute; noi, in particolare, ci soffermeremo sulla visita a 
Sirima. 
Don Elvino ci ha accolto con parole che ci hanno permesso di riflettere sulle differenze fra la 
cultura italiana e quella africana. Dopo averci mostrato la missione, ci ha offerto una super 
carbonara, che avrebbe dovuto darci l’energia necessaria per vincere l’importantissimo match di 
pallavolo Italia vs. Kenya… Invece non c’è stata storia.  
Ritorno da don Romano molto presto, per permettere al primo gruppo di preparare i bagagli.. Ci 
mancheranno tantissimo, ma continueremo a tenervi aggiornati su tutto ciò che succederà a chi 
continua l’avventura! 
Per stasera è tutto! Notte lettori. 
“Quella sicurezza che noi vogliamo avere di gestire, controllare, pianificare, qui non dice 
niente.” 
 
Rispetto alla visita precedente quile cose da don Elvino sono andate avanti. Grazie ad una 
collaborazione con un Rotary Club hanno sistemato delle bellissime aule, stanno facendo 
marciapiedi, bagni. Sosta indimenticabile sotto un enorme albero a cui appendiamo le siarpe 
colorate, circondati da bambini che godono un mondo a essere presi in braccio e spupazzati. 
Capitiamo in una classe fitta fitta di bambini piccoli, sei setta anni, con la maestra che li guida in 
un canto di benvenuto. Parliamo un po’ con loro, ci presentiamo, poi don Elvino ci tiene a farci 
fare il giro dell’altra sua creatura “minore”, l’azienda agricola. Di cognome fa Ortolan, è veneto, e 
non poteva che mettere in piedi un magnifico orto accanto al fiume, alimentato da una pompa 
elettrica che cosente l’irrigazione. Mucche, maiali, capre, colombi, un allevamento in piena regola 
che dà un’idea bella di quello che si potrebbe fare qui, anche su grande scala, se le risorse fossero 
gestite in modo intelligente. Sulla partita di pallavolo, come si è detto, meglio sorvolare: ma ci 
siamo divertiti, questa è la cosa importante. 

 
 

 
 

 



Ci mancava solo l’incendio 
AGOSTO 7,  2013 

 
Eccoci: siamo ancora a Mugunda quindi non siamo stati investiti dalle fiamme che avrete visto 
salire dall’aeroporto di Nairobi. Per ora da quel che sappiamo tutti i voli sono sospesi, ma nel 
pomeriggio ci sarà un aggiornamento. Nel frattempo ci mettiamo in movimento. State tranquilli, 
vi terremo informati. Nella peggiore delle ipotesi i primi 14 arriveranno con un giorno di 
ritardo o…a piedi  
 
Partiamo con tutti i nostri bei bagagli a metà mattina, dopo aver salutato tutti, don Romano in 
testa, ma a metà strada capiamo dalle notizie che non conviene correre troppo, di certo oggi non 
partiamo. Si diffonde subito un’atmosfera di incertezza: chi deve partire comincia ad 
innervosirsi, comincia un giro fitto di ipotesi, messaggi, telefonate a Nairobi. Si cerca di sapere 
qualcosa contattando gli amici, per esempio Andrea Botta che si premura di spedire subito una 
segretaria alla nostra compagnia, ma tutte le notizie sono ancora confuse. Arriviamo a Nairobi, il 
Venti parte con suor *** in missione per conto del Tubo verso la sede degli Emirates. Dopo una 
attesa estenuante di matatu, un taxi provvidenziale e un’ora di giri arriveranno alla nuova sede 
ma troveranno solo un custode che non sa nulla!! Conviene rassegnarsi, sistemarsi come si può 
nelle stanze in numero doppio grazie alla disponibilità delle suore (meravigliose!!!) e a spettare.  

 
Tutti a Nairobi!!! Viva le Sisters! 

AGOSTO 7,  2013Dunque, state tranquilli, che prima o poi torniamo! Per ora non ci sa 
dire nulla nessuno, ma siamo fiduciosi che domani avremo qualche news. Per ora disdiciamo i 
vari passaggi che ci dovevate dare. Ma tenetevi pronti Se volete provare a sentire l’Emirates 
italiana, divertitevi pure: le nostre prenotazioni erano JVEFOS e FOGKXL sul volo EK722. Nel 
frattempo suor Assunta ha mobilitato bimbe e suore per far spazio a tutta la nostra ingombrante 
tribù e gliene siamo più che grati, anche perché metterci a cercare un’accomodation stasera 
sarebbe stata un’impresa non da poco!!! Quindi un urrà per le Sisters! 
Pare chiaro che il Kenya non ci voglia mollare  
 

qui di fianco il trafiletto dell’Ansa da cui è 
ricavata anche la prima delle foto a lato 
http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/
2013/08/07/Kenya-chiuso-incendio-scalo-
Nairobi_9127302.html 
 
 

 



 All’assalto della Emirates! 
AGOSTO 8,  2013 

 
Non abbiamo grandi news, se non che qui alla Emirates di Nairobi (bellissimo ufficio in un 
building super moderno) si stanno facendo in 4 per tutti gli sfortunati che sono rimasti bloccati 
a terra. 
Anche doversi adattare all’imprevisto é una grande scuola di vita, e la nostra tribù sta cercando 
di fare del suo meglio. Al prossimo update! 
 

Piccole news 
AGOSTO 8,  2013  

Ciao famiglie, amici e curiosi! Dopo due spedizioni punitive alla Emirates finalmente abbiamo 
un piccolo progresso. É stato prenotato per il primo gruppo qui impiantato a Nairobi la tratta 
Dubai Venezia, per sabato pomeriggio, con arrivo a Venezia alle 20. Restano da trovare domani 
14 posti su un volo Nairobi – Dubai. Ma siamo fiduciosi e confidiamo di spuntarla! 
Nel frattempo mezzo Kenya ci tempesta di chiamate per avere notizie del primo rientro, visto il 
segno positivo lasciato dalla nostra tribù nei vari passaggi, tutte le suore e le bimbe pregano 
per noi, e immaginiamo che anche in Italia siate con noi in questo passaggio imprevisto 
dell’esperienza! 
 
Sono giorni un po’ strani: i lavori del primo gruppo sono finiti e iniziare altro quando si può 
partie da un momento all’altro è difficile, quelli del secondo gruppo iniziano le loro cose ma 
sembrano quasi vergognarsi di poter passare il tempo in modo produttivo mentre gli altri 
aspettano nervosi. Decidiamo di allentare la tensione con un giro a Nairobi centro a fare un 
ultimo giro di spese e spesette nei negozi di souvenir… Delfina opta per la camminata a piedi, 
bella, utile per immergersi di più nell’atmosfera della città (romantico!!) ma capace di 
intossicare i polmoni di chiunque. Lunga sosta all’Uhuru park, pieno di gente, musulmani 
soprattutto, elegantissimi perché oggi finisce il Ramadam. Donne con abiti colorati, hennè 
dappertutto, uno spettacolo che ci tira un po’ su di morale. 

 
 

 
 

 



Comunicazione di servizio 
AGOSTO 9,  2013 

 
Carissimi genitori, amici, parenti, ecc…finalmente domani sera ALLE 20 a VENEZIA 
arriva il primo gruppo. Visto il cambio di data purtroppo il furgone che avevamo individuato 
non è disponibile. Quindi oltre ai genitori di Kamala (5 posti) e Talita (2 posti), i nonni di 
Giulia (4 posti), servirebbe un’altra macchina per recuperare 3 persone con i relativi bagagli. 
Attendiamo conferma da uno di voi, o qui o via sms sui numeri kenyani. Grazie! 
 

Mamma, (finalmente) ho preso l’aereo! 
AGOSTO 9,  2013 

Buonasera amici sportivi! Sullo stadio di Nairobi il cielo è parzialmente nuvoloso e 
serpeggia sul campo di gioco la tristezza per l’assenza della squadra al completo. Mattinata 
movimenta dall’azione combinata Beacco-Marchi: l’attacco frontale all’appena rosolato 
aeroporto africano fa guadagnare a “Quelli del Primo Tubo” una tanto sospirata vittoria. 
Hanno preso l’aereo! 
Schierati sul campo di gioco, seppur ancora un po’ spaesati, ci sono loro… “Quelli del 
Secondo Tubo”. 
Giornata di festa alla “Maria Romero Children’s Home”, come in tutto il Kenya: 9 Agosto, 
festa nazionale. La squadra di agguerrite bambine ha sfidato su vari fronti gli impreparati e 
fuori allenamento giocatori italiani. Oltre ai giochi di gruppo, la squadra locale ha avuto la 
possibilità di insegnare agli ospiti la dieta dei campioni: Chapati. 
È finito il Ramadan, ed è ufficialmente iniziata la seconda parte del campionato! 
Dallo stadio di Nairobi è tutto, vi lasciamo con un pensiero di una nostra giovane fan: 
“Se ambisci a volare con le aquile, perché continui a stare con i polli?” 

 
 

 
 

 



News da quelli del primo tubo! 
AGOSTO 10,  2013 

 
Finalmente si parte!!! Dovrebbe essere un finale senza emozioni, finalmente si prende 
‘sto benedetto aereo, e invece… 
E’ da due giorni che bazzichiamo con la Emirates Air Lines: la sera del 7 c’è andato il 
Venti con una su orina al seguito a insegnargli la strada, ma alle cinque e mezza era 
tutto chiuso e il guardiano ci ha detto che non è un problema della Emirates ma del 
Kenya. Il Venti si è permesso di chiedere se per la notte potevamo andare a dormire 
nel giardino del presidente Kenyatta… 
Pazienza, da Suor Assunta stiamo bene, hanno riempito l’orfanotrofio di letti, 
materassi e in qualche modo ci siamo sistemati tutti. Ma forse dopo l’incendio una 
unità di emergenza ci stava, un numero verde, un piccolo straordinario della 
Compagnia aerea per rispondere alle domande… 
Giovedì mattina ci ritornano la Claudia e la Pia ma dopo quattro ore di attesa la 
risposta è uguale. Aspettate. Just wait. Il numero dell’aeroporto non risponde, 
proviamo all’ambasciata italiana ma dopo un po’ di tentativi una tipa ci dice che 
anche loro stanno cercando di contattare la Emirates e che possiamo che farlo noi… 

Al che sorge spontaneo chiedersi a cosa serva una ambasciata se non ad assistere connazionali in difficoltà. Credo che fra l’altro vendano pagati 
benino… 
Alla televisione intanto scorrono immagini dell’aeroporto in fiamme, interviste in swahili da cui non si capisce nulla. I lavori all’orfanotrofio 
vanno avanti ma è chiaro che siamo in troppi. I lavori del gruppo nuovo iniziano e per i vecchi non ha molto senso iniziare qualcosa proprio 
adesso. 
Finiamo per proporre un giro in centro a Nairobi tanto per alleggerire la tensione. Ce la facciamo a piedi, con il Venti e la Delfina, una bella 
scarpinata di tre quattro chilometri a intossicarci di fumi di scarico, poi sosta all’Uhuru Park, giro di ultimi acquisti al city Market e rientro per 
cena con tanto di tamburi e paccottiglia varia. 
La mattina dopo ancora la Claudia e la Pia alla Emirates. Fino alle dieci non dicono niente, poi dicono di farci trovare in aeroporto a 
mezzogiorno e aspettare. Just wait, vedremo con che volo. Chiusura valigie, tutto veloce veloce, anche i saluti strazianti con le bambine e il resto 
del gruppo che resta. 
All’aeroporto un bel caos di veicoli, la facciata dell’edificio principale è nera di fumo, i segni dell’incendio sono evidentissimi. Alle partenze una 
bolgia di migliaia di persone che premono per entrare in una sola porticina che conduce alle biglietterie delle varie compagnie. Il Venti e la Pia si 
intrufolano, saltano code, prendono spintoni, litigano con quelli della security finchè sono in fila davanti al Company desk della Emirates. Tutto 
è improvvisato, la connessione cade quattro cinque volte, stanno tirando cavi, ciabatte per garantire un minimo di funzionamento. I cinesi ti 



scavalcano, si intrufolano, il Venti deve tornare indietro a recuperare passaporti mentre la Pia questiona con la signorina di turno. Finalmente ci 
siamo, si parte alle quattro… Il gruppo si mette in fila da un’altra porta, lite per la coda, primo check in ai bagagli, nuova coda, nuove liti, nuovi 
spintonamenti.Finalmente i bagagli sono partiti, sono già le due, secondo, terzo check in poi tutti al gate. Improvvisato, come improvvisata eè la 
sala d’attesa, un enorme tendone tipo Pordenonelegge, solo a forma di tenda beduina, dentro bianchissimo, in finta seta drappeggiata. Conterrà 
mille persone, forse più, sedute su sedie da teatro recuperate chissà dove. Gli schermi ci sono ma sono neri, nessuno ti dice nulla, non c’è la 
possibilità di comprare acqua, puzza di piscio, stanchezza. 
A un certo punto passa perfino il corteo del Presidente Kenyatta, e lì tutti a fotografare. Magari potrebbe scendere e salutare questi disgraziati 
sbattuti sulla pista senza niente… 
Abbiamo fane, letteralmente, e ad un certo punto il gioco che facciamo consiste nel proporci a vicenda menu sognati: “Ti immagini un piatto di 
amatriciana? un pollo arrosto?” 
Passano le ore e hai il tempo di pensare che questo in fondo non è niente: code, casino, disorganizzazione, ma cosa deve essere quando succede 
un colpo di stato, gente che si accalca per salvare i figli, la famiglia, gente sbattuta per mesi in campi profughi pieni all’inverosimile? cosa deve 
essere quando questa calca e questa incertezza di oggi sono la norma, sono la tua vita? Quando l’emergenza non più emergenza ma diventa 
normalità? 
Alle quattro e mezza si parte sul bus che ci porta all’aereo ma l’autista deve 
chiedere informazioni, non sa dove si trovi l’aereo.: speriamo bene. 
Volo normale, stanchi morti ma fra film, giochino arriviamo a Dubai. 
E qui sia lode alla Pia, un applauso collettivo alla sua sagacia e tenacia. 
Si è messa in testa che la compagnia dovrebbe fornirci alloggio in albergo 
per la notte e tanto fa, tanto briga che l’alloggio viene fuori. Di dormire a 
Dubai nessuno si sarebbe sognato mai (fa anche rima!) eppure è successo, 
con interessanti ricadute in termini di riflessioni etiche. 
L’aeroporto di Dubai è un po’ diverso da quello di Nairobi, un po’ tanto. 
Qui è tutto marmo, luci, grandeur architettonica. Spazi enormi vuoti, forse 
perché sono le due di notte, personale gentilissimo, numerosissimo che ti 
aiuta e ti dà indicazioni precise, niente più “Just wait” ma al massimo un 
gentilissimo “Wait please” prima che arrivi lo Shuttle Hotel che gratis ci 
porterà al gratuito Copthorne Airport Hotel. Fuori la temperatura alle due di 
notte è irrespirabile, credo quaranta gradi, una roba che ti prende alla gola, ma dura pochi istanti: passi dall’aria condizionata di tutto l’aeroporto 
a quella del meraviglioso bus, nuovissimo, pulitissimo, silenziosissimo che fa a pugni con i matatu di Nairobi. 
All’Hotel è tutto marmo, tutto ottone lucidato, negozi interni per turisti. Hai l’impressione che se appena dovessi uscire fuori dal free garantito 
dalla compagnia ti spennerebbero vivo. Infatti la connessione a Internet costa più di sette euro ogni mezz’ora, come scopriremo domani. 



Tutti siamo incantati, tutti sogniamo docce calde, piscine, massaggi. Le camere sono belle, pulitissime, aria condizionata ovunque, si dorme 
quasi con le coperte mentre fuori il deserto brucia tutto. L’acqua fredda letteralmente non c’è: anche se ruoti il rubinetto esce calda, all’insegna 
dello spreco più sfrenato. 
Bella nottata per tutti, lenzuola!! materassi!! moquette!! doccia!! 
La mattina dopo colazione luculliana alla faccia della Emirates. Lucullianissima!!! Letteralmente mucchi di ogni cosa in una profusione che 
unisce l’abbondanza beduina alla disponibilità finanziaria dei petrolieri moderni. Camerieri indiani, maitre di sala italiano, frutta, dolce, salato, 
tutto. I ragazzi si buttano a pesce, comprensibile. Ieri a Nairobi abbiamo fatto la fame, letteralmente… C’è chi fa il bis, il tris e anche oltre. 
Poi si riflette un po’. Come ci sta questo con Nairobi? Quanta gente manterrebbe questo breakfast in Kenya? Quanto di quello che resta nel 
buffet verrà buttato via? 
Non va,c’è qualcosa che non va. Noi ci adattiamo facilmente, al meglio ci si adatta con grande velocità… Si possono cambiare le cose? in che 
modo? La rinuncia è uno strumento? Non sarà che questo accondiscendere al meglio, questo indulgere al nostro piacere finisce per fare la 
differenza, per impedire un cambiamento reale? 
Viene fuori perfino una bella metafora della bilancia. E’ come se l’umanità fosse collocata sui due bracci della bilancia, ma pochi sono corsi 
all’estremità di un braccio e per mantenere l’equilibrio tantissimi devono accalcarsi vicino al fulcro dall’altra parte. Perché questi ultimi vadano 
un po’ verso il meglio gli altri non possono restare dove sono… E dire che tanto con la roba che si consuma qui a Dubai non si sta sottraendo 
nulla al Kenya è una ipocrisia. Dire che l’abbondanza del ricco non ruba alla miserie del povero è una ipocrisia. La lezione del Copthorne Hotel 
di Dubai è illuminante, dura ma illuminante. Non c’è volontariato senza rinuncia, non c’è riscatto di una parte senza la moderazione dell’altra 
parte, e la tentazione di godere il lusso è dietro l’angolo, è dentro di noi. Forse dobbiamo fare i conti con questa, se vogliamo fare i conti con la 
fame nel mondo. 
Uscendo mi accorgo che avevo le scarpe sporche e sul pavimento bianchissimo di marmo dell’albergo è rimasta una serie di impronte 
rossastre…Terra di Nairobi. 
 
 

   



Somewhere over the Rainbow… 
AGOSTO 10,  2013 

 
Jambo Rafiki! Quelli del tubo sono qua! Non crediate che adesso che i primi sono tornati le 
avventure siano finite! La mattinata della Maria Romero Children’s Home si riempita di 
colori! Infatti, l’arcobaleno oggi ha travolto la nostra piccola realtà: dei semplici palloncini 
sono riusciti ad infondere la gioia presente nei loro mille colori sui volti delle nostre piccole 
amiche e, di rimando, anche su di noi. Sembrerà un gesto banale, ma per noi è stata la 
conferma che qui in Africa ogni piccolo gesto porta con se un valore immenso. Eravamo 
abituati a questo tipo di frasi, nei film, nelle riviste (“un piccolo gesto lì sembra la cosa più 
importante del mondo”, …) ma forse non ci credevamo più di tanto, sicuramente non gli 
davamo la giusta importanza; l’esperienza di oggi ci ha fatto veramente capire quanto ogni 
novità, seppur piccola, riesca ad infondere un’immensa felicità in questo popolo, 
specialmente nelle sue piccole creature.  
E per fare il pieno di emozioni, ci siamo recati subito dopo al “Safari Walk”, un parco 
naturale in cui gli animali sono semiliberi (gli spazi a loro disposizione sono molto ampi, 
nonostante ci siano delle gabbie). Qui, oltre ad ammirare le varie specie animali (unica 
“attrazione” per le bimbe), noi “grandi” abbiamo potuto carpire la gioia, lo stupore, le 
emozioni che, passo dopo passo, si manifestavano nelle nostre piccole guide. 
Dopo un pranzo pic-nic, abbiamo dedicato il pomeriggio ai lavori nell’Orphanage e alla 
preparazione della cena (talmente buona, che per noi non è rimasto niente). Quindi ora ci 
aspettano “Cindarella”, lollipop e una rilassante cena al pub, per chiudere in bellezza questa 
magnifica giornata. 
Dolce notte. 
P.S. 
Mentre eravamo in Kenya vi avevamo chiesto (in calce a questo articolo): “Secondo voi, 
quanto pesa il cuore della giraffa? A chi indovina, dedichiamo il post di domani!”, ma 
nessuno ci ha risposto… La riposta comunque era 14 kg!  
 
 

 

 
 
 



“How much??” “Give me your price!” 
AGOSTO 11,  2013 

 
Ciao belli! Eccoci di nuovo qui a raccontarvi che cosa é successo oggi! 
Domenica come sempre messa! Oggi abbiamo accompagnato le bambine in due chiese 
diverse: alcune, le cresimande, alla Shrine of Mary Help of Christians in Upper Hill e le 
altre, le più piccole, alla chiesa locale. 
Riunitici tutti siamo andati allo Yaya Center, dove ci hanno cacciati dal ristorante indiano 
perché non volevamo mangiare indiano.. Quindi abbiamo mangiato cinese al ristorante 
italiano!  
Il super pranzo ci ha preparati alla “DIFFICILE GIORNATA DEL CONTRATTATORE 
PROVETTO”. 
MANUALE DEL CONTRATTATORE PROVETTO 
1. Avvicinati con cautela 
2. Dai una veloce occhiata senza farlo notare e non essere così stolto da indicare 
3. Di’ “torno dopo”, ma non promettere 
4. Fingiti disinteressato 
5. Stupisciti e ridi istericamente dopo aver saputo il prezzo proposto 
6. Decima il prezzo in questione e fagli credere che il tuo sia il migliore affare della sua vita 
7. A seconda del personaggio urla o scrivi prezzi a caso 
8. Sfodera una per volta armi: italiano; studente; volontario; rafiki; mamma Delfina! 
9. Se non accetta il tuo best price fingi di andartene: inizierà la rincorsa e accetterà la tua 
proposta! 
10. Ricorda che 50 euro non potrà mai essere un souvenir! 
Detto questo, siete pronti per affrontare una pomeriggio come il nostro ad un mercatino 
Maasai. 
“Italian is: Balotelli, Bella topa, Pizza, Capoccia, Roma, Milano” 
P.S: visto che oggi siamo a corto di foto, ecco a voi “Quelli del Blog”! 
Goodnight everybody!  

 
 

 



“How are you? How are you?” 
AGOSTO 12,  2013 

 
Il 12 Agosto è stata una data cruciale del nostro viaggio, in quanto abbiamo vissuto l'esperienza 
più forte e significativa: la visita alla baraccopoli di Mathare. Per raggiungere la periferia di 
Nairobi, abbiamo utilizzato il Matatu, un caratteristico autobus keniota. Entrarci è già 
un’esperienza: led blu sopra i finestrini, sedili fluorescenti, musica a palla e soffitto imbottito 
(scopriremo solo in seguito come si rivelerà utile in caso di buche e dossi). L’autista sfreccia 
attraverso la giungla di Nairobi, perché prendiamo gli incroci al contrario? Perché gente di corsa 
ci supera a destra? Misteri di una caotica capitale, impossibile da capire fino in fondo. 
Guardiamo fuori dal finestrino, e , avvicinandoci alla meta, è impossibile non accorgersi che 
qualcosa sta cambiando. Il Matatu inchioda di fronte ad una pompa di benzina,ci si apre davanti 
agli occhi un’immensa distesa di lamiere: siamo arrivati a destinazione. Ci divincoliamo tra 
fogne a cielo aperto e fiumiciattoli soffocati dalla plastica. I bambini sono i primi che si 
accorgono della nostra presenza, e cantilenando la solita domanda “How are you? How are 
you?” ci prendono la mano.  
Sulla sinistra ci accorgiamo di un ponte di assi di legno e lo sguardo ci cade subito sull’incisione 
“Leomajor”: avevamo raggiunto l'entrata della “Why not?”, scuola locale amica del nostro liceo. 
Qui incontriamo Dominic, il preside della scuola, che ci stringe la mano e dopo un veloce giro di 
presentazioni ci accoglie nel suo istituto. Alcuni di noi conoscevano già molto bene questo 
posto: Marta, Valeria ed Alessandro infatti, insieme ad altri ragazzi, avevano costruito due anni 
fa molti banchi di legno per i bambini delle varie classi. È evidente come l'impronta del nostro 
liceo sia indelebile in questo luogo a noi così caro. 
 Riattraversiamo il ponticello e cambiamo direzione, Dominic si è offerto di farci visitare la 
baraccopoli. Inondati da odori nauseabondi, e accompagnati da un silenzio collettivo che 
dimostrava lo sconvolgimento interiore che questa visita ci stava causando, abbiamo camminato 
tra le vie principali e le strettoie tra le baracche. Infine salutiamo Dominic, e prendiamo il primo 
Matatu per l'orfanotrofio.  
La sera, seduti in un cerchio, alcuni di noi hanno esternato le loro riflessioni, i loro pensieri, i 
loro sfoghi su questa esperienza. Non è facile darsi delle spiegazioni su tutto questo, perchè la 
baraccopoli è un luogo che lascia tante domande, ma nessuna risposta.  
 
 

 
 

 
 

 



“How much?” “To Mathare? 40 per person” “We are 15: so 30 per person” “Ok, let’s go!” 
Entrare nel Matatu è già un’esperienza: led blu sopra i finestrini, sedili fluorescenti, musica a palla e soffitto imbottito (scoprirò solo in seguito 
la sua utilità). L’autista sfreccia attraverso la giungla di Nairobi, perché prendiamo gli incroci al contrario? Perché gente di corsa ci supera a 
destra? Misteri di una caotica capitale che non capirò mai. Guardo fuori dal finestrino, mi sto avvicinando alla meta, e metro dopo metro è 
impossibile non accorgersi che qualcosa sta cambiando. Il Matatu inchioda di fronte ad una pompa di benzina, mi aprono la porta, un piede 
tocca terra, l’altro un cumulo di immondizia. Mi si apre davanti agli occhi un’immensa distesa di lamiere, mi addentro tra un “elegant hair 
Salon” e un “ganjaclub”. Mi divincolo tra fogne a cielo aperto e fiumiciattoli soffocati dalla plastica. Mentre cerco di capire come muovermi, un 
bimbo mi prende la mano “How are you? How are you?”, lo saluto e mi stacco: potrebbe perdersi. Alzo gli occhi e mi accorgo di essere nel bel 
mezzo di un match di calcio; mi defilo e passo oltre. A sinistra un ponte di assi di legno: lo sguardo mi cade subito sull’incisione “Leomajor” ed 
ecco che entro nella “Why not?”, scuola locale amica del nostro liceo. Ci accoglie Dominic,il preside, giro di presentazioni e tour dell’istituto. 
Riattraverso il ponticello e cambio direzione, sono inondato da odori nauseabondi. “How are you? How are you?”… 
La baraccopoli è un luogo che lascia tante domande e nessuna risposta. 
“Pensiamo al mondo come a una forbice: il divario del progresso pone gli uni sulla lama della ricchezza e necessariamente gli altri sulla lama 
della povertà.” 

 
Pranzo luculliano 

AGOSTO 13,  2013 
 
Buonasera! Questa sera scriveremo tutto con le o e le u perché dà l’idea di pienezza. 
Siomo pioni purchù abbomo munguato tuntussumu a pronzo. (Fino a qui ha scritto Erstoc) 
La nostra giornata è iniziata con il viaggio verso il dispensario di Urafiki, a 20 km da 
Kitengela. Qui ci hanno accolto Maria e Leo, loro figlia Lucia e il piccolo Alessandro. 
Dopo una chiacchierata con Maria e una visita al dispensario e al villaggio, ci hanno offerto 
il pranzo: e che pranzo!…non ci immaginavamo tanto ben di Dio! Aveva un non so che di 
magico, tan che la moka con cui è stato servito il caffè alla fine era ugual se non alla 
lampada di Aladino. 
Sazi, quasi rotolanti, ci siamo fatti venire a prendere da due matatu: uno guidato da Jimy e 
l’altro dall’innominato. Jimy è molto no aspetta no..dopo tre ore di viaggio siamo arrivati a 
destinazione con un bell’applauso. 
(Anche qui ha scritto Erstoc) 
Non ci prendiamo nessuna responsabilità di ciò che capirete leggendo. 
E niente massima stasera, perché dovrebbe dirla Erstoc quindi meglio di no! 
Notte.  

 
 



Aneddoti: 
- “Don’t you like us?” “Ma us non vuol dire c***?” 
- Passami il kiwi… Cioè lo zucchero! 
- Questo succo è da diluire! 
- hai mai visto un succo concentrato? Meno male che non aveva carta e penna, perchè se no 
veniva fuori un capolavoro.  
 
 
 
L'Urafiki non è solo ottimo cibo italiano, ma è anche ottimo impegno italiano. Un 
dispensario costruito dal nulla e nel nulla, che nel 2012 ha offerto cure mediche a circa 7000 
pazienti. Ci troviamo a sud di Nairobi, nella Rift Valley e si sente il cambiamento di 
pressione che ci rende un po' più assopiti; siamo nel territorio dei Masaai, ed è con loro che 
Maria, Leo, Lucia e gli altri operatori del centro hanno a che fare tutti i giorni. Sono 
principalmente donne e bambini coloro che si rovolgono a loro, a volte affrontando 
chilometri di savana per arrivare al dispensario. 
Ci rimarrano sicuramente impressi la passione che spinge gli addetti ai lavori ad offrire 
prima di tutto un ambiente ospitale che venga incontro alle esigenze di tutti e poi tutta la 
professionalità acquisita in anni di lavoro, ma soprattutto la dedizione che ha spinto i nostri 
connazionali a portare avanti questo progetto senza arrendersi e credendoci fino in fondo. E' 
un bell'esempio di collaborazione tra persone locali che hanno modo di imparare una 
professione e mzungu disposti ad insegnarla; un piccolo scorcio di come sarebbe bello 
camminare insieme per raggiungere un benessere condiviso. 

 
 

 
 

 



L’Africa è donna 
AGOSTO 14,  2013 

 
“E se dovessi descrivere con un aggettivo l’animo di questo popolo, quello sarebbe: coraggio.” 
Questo è stato uno degli esordi di Padre Stefano durante la nostra chiacchierata nel cuore della 
baraccopoli di Korogocho. 
Trasportati da un rumoroso matatu anche oggi siamo stati catapultati,nel giro di pochi kilometri, 
in una delle realtà di questa metropoli kenyana. L’impatto questa volta e’ stato diverso rispetto 
alla visita di Mathare: migliore?peggiore? Chi può dirlo. 
In questa visita alla “Saint John’s Church” c’è stata offerta un’opportunità non da poco: Padre 
Stefano,dedicandoci un po’ del suo tempo,ci ha aiutato a trovare, almeno in parte, risposta alle 
nostre numerose domande. 
Ricevere spiegazioni da un uomo che nella forma e’ uno di noi, ma nel cuore si sente ormai 
parte di questa terra, ha aiutato ancor di più il nostro cercare di comprendere. 
La realtà indistinta che, ai nostri occhi, può essere una baraccopoli non rispecchia la sua essenza. 
Nella stessa Korogocho ci sono realtà, situazioni, famiglie molto diverse tra loro: c’è chi nasce 
in baraccopoli, chi ci resta, chi se ne va e chi, pur potendo volare molto lontano, decide di 
rimanere, di restare li’ per la comunità. 
Ciò che Padre Stefano ci ha tenuto a sottolineare e’ la tenacia di molte di queste persone; andare 
avanti, sempre e comunque. 
Un’altro aneddoto interessante e degno di nota e’ dato da alcuni numeri: all’interno della 
Baraccopoli il 60% delle famiglie e’ costituto da una ragazza madre, il 20% da donne rimaste 
vedove e solo il restante 20% assume invece la forma di ciò che noi, occidentalmente parlando, 
definiamo “una normale famiglia”. Sono numeri che fanno riflettere e,sempre riportando le 
parole del Don, non possiamo certo biasimarlo quando,senza alcuna esitazione, ha esordito 
dicendo che “l’Africa e’ donna”. 
Una mattinata ricca e preziosa quella di oggi, incoronata da uno shopping tutto colorato tra le 
vie, un po’ tempestose, del caratteristico “City Market” a Nairobi. 
Un grande abbraccio alla nostra Italia, alla nostra casa e ai nostri cari che, pur non camminando 
insieme a noi con il corpo, lo fanno col pensiero. 

 
 

 
 

 



Sapore d’Italia… 
AGOSTO 15,  2013 

 
Ciao a tutti! 

Siamo partiti alle 8.00 prendendo un matatu, il 111, diretti alle ‘Ngong Hills. Qui ci 

attendeva padre Stefano (sì, quello di ieri) che, caricatici tutti sul retro di una jeep, ci ha 

portati al centro di riabilitazione per bambini di strada e adulti alcolisti di Korogocho 

“Kibiko”. Dopo aver fatto un veloce tour di questo magnifico luogo immerso nella natura, 

guidati da Scholastica, ci siamo riuniti per rivolgere ogni nostra domanda a Colett, un’altra 

Social Worker del centro. Lei ha raccontato quanto difficile fosse insegnare ad un ragazzino 

di strada a vivere come un bambino normale, come uno studente, un figlio, un bambino con 

dei compiti e delle responsabilità verso se stesso e verso gli altri. Ci hanno colpiti molto 

l'impegno dei social workers (soprattutto la speranza, la voglia di fare qualcosa, di non 

arrendersi che Colette aveva negli occhi mentre parlava) e la solidarietà che esiste fra i 

collaboratori (che spesso sono stati a loro volta aiutati a Kibiko) e i ragazzi. Per pranzo, altri 

volontari italiani presenti al centro ci hanno preparato un’ottima pizza. Ancora una volta ci 

stupisce quanto la presenza di volontari italiani sia così forte in Kenya. Non ci aspettavamo 

di trovare un impegno così vero e così costante da parte dei nostri connazionali e questo ci 

rende davvero contenti. Rientrati, abbiamo giocato con le bimbe e abbiamo mangiato fagioli, 

patate, ceci, mais e spezzatino (che, per la cronaca, affiancavano anche la pizza del pranzo -

.-” ). 

“The most difficult thing is to change a human being”. 

 

 
 

 
 

 

 



Balance the ball, balance the ball! 
AGOSTO 16,  2013 

 
Serata frizzantinaaaaaaaa! 
Le bambine erano pronte a varcare la soglia di una bellissima sala allestita apposta per loro! 
Cena a base di Pizza, Patatine, Plum cake (che in realtà era una crostata!) e Palloncini, il tutto 
condito con un Pizzico di Pazzia! 
La pizza è stata preparata da noi con tanto amore (<3) nel corso della giornata. La crostata pure. 
Le patatine no; le abbiamo comprate! I palloncini sono stati gonfiati dall'ossigeno interno a noi! 
Il pizzico di pazzia è congenito! 
Dopo cena, via ai canti e ai balli e ai giochi. 
- "If you're happy and you know clap your hands…" 
- "Balance the ball, balance the ball…" 
- L'inno ( a breve il pubblicheremo il testo!) 
- "Domani" 
- Canzoni varie in inglese delle bimbe  
- Gioco "whisky, soda and rock 'n' roll" 
- Balli a piacere! 
È stato un bellissimo modo per salutare le bimbe che domani torneranno a casa per le vacanze di 
questo trimestre!  
Questa sera non abbiamo nessuna citazione particolare, però vogliamo dedicare questo spazio 
per un saluto a tutti quelli che ci seguono: 
Ciao!  
 

 
 

 
 

 



INNO UFFICIALE DI HAPATUKO 
AGOSTO 17 ,  2013  

 
Intro: 
Nants ingonyama baghiti Babà, 
Sitiuhm, ingonyama 
Syio Nqòba. 
Ingonyama Neng Wenemabala x 3 
RAP: 
Da Suor Assunta noi stiamo, 
E con le bimbe giochiamo 
Poi c’è Fredrik che guida 
e arriva Helias che lo sfida 
Costruiamo la tettoia 
E scacciamo la noia 
Anche i polli spenniamo 
e tante buche scaviamo  
Jambo Rafiki 
Quelli del Tubo son qua 
Rafiki Salama 
Che bella l’Africa! 
(Rit) siam volontari 
che un safari faran 
“HAPATUKO” siam 
In Kenya 
Hakuna Matata! 
(Parlato) “Ma cos’è che dicevi di quel 
leone prima? Era quello del nostro 
safari?” 
Nants ingonyama baghiti Babà, 
Sitiuhm, ingonyama 
Syio Nqòba. 
Ingonyama Neng Wenemabala x 3 

RAP: 
Un carcadè saporito 
Meru Herbs ci ha servito 
Poi andiamo lontano 
Raggiungiamo Don Romano 
Scappiamo di fretta 
Che Suor SIlvia ci aspetta 
Per andare alla sorgente 
Abbiam sudato veramente 
E se vuoi stupirti assai 
Vai a Doldol con i Maasai 
La sconfitta di Sirima 
Non si merita rima! 
Rit. 
 

 



Goodbye… 
AGOSTO 17,  2013 

 
Cari lettori, buonasera! Vi scriviamo mentre stiamo aspettando la nostra ultima cena ufficiale in 
Kenya: siamo seduti in un locale all’aperto in centro a Nairobi; immersi in musica dal vivo, 
pollo e patatine, e tanta buona Tusker; in poche parole: una sagra! 
Allora…. La giornata di oggi, già particolare in sé, è stata movimentata da un’alternanza di 
momenti belli e momenti tristi. In mattinata il “gruppo E.R.”(quelli interessati all’ambito 
medico) si è recato presso il “Neema hospital”, costruito in particolare per le persone delle 
baraccopoli vicine; qui Gabriele BEACCO, l’amministratore, dopo averci brevemente spiegato 
gli aspetti tecnici del progetto, ci ha guidati per la struttura, mostrandoci i diversi reparti e 
permettendoci di vedere il grande aiuto che l’ospedale fornisce. Vuoi mai che qualcuno di noi 
abbia trovato un’occupazione per il suo futuro?! 
Nel frattempo noialtri abbiamo salutato le bimbe che, alla spicciolata, lasciavano l’orfanotrofio 
per due settimane di vacanza. Con gli occhi lucidi le abbiamo abbracciate e baciate una per una. 
In pochi giorni, grazie a loro, abbiamo vissuto un’insieme di emozioni contrastanti, ma 
significative: ci hanno fatto ridere, cantare, gioire, piangere ma soprattutto riflettere sui valori 
che caratterizzano la nostra vita e l’uso che noi facciamo di essi. Ogni istante trascorso con loro 
rimarrà sempre nei nostri cuori. 
Il pomeriggio è passato alla scoperta degli angoli della capitale: tra tele Masai e perline colorate 
per gli ultimi regali da portare in Italia, seguiti da una visita veloce alla cattedrale e giungere 
infine qui! 
“That chicken is for me!” 
Ecco, è arrivata la cena! Vi lasciamo con la frase del giorno. 
Lala Salama!  
“Take your time, think a lot, think of everything you’ve got for you will still be here tomorrow, 
but your dreams may not.” 
 
 

 
 

 
 



L’ultimo post – Parte 1 
AGOSTO 18,  2013 

 
Buonasera amici ascoltatori, benvenuti all’edizione serale del TgKenya! 
Subito per voi le news flash della giornata. 
Cucina creativa per QuelliDelTubo: il riso avanzato si trasforma in croccanti polpettine; verze e 
pasta contornano il pranzo. 
Yogurt rigenerante al Junction Mall: merenda originale prima della partenza. 
Saluto alle suore: le padrone di casa ringraziano e benedicono il viaggio. 
Baci e abbracci: arrivati all’aeroporto i Mzungu salutano le bimbe con occhi gonfi di lacrime. 
Picnic in tendone: dopo il check-in si scopre il “sontuoso” rimedio all’incendio del 7 Agosto. 
Arrivederci Nairobi: le impeccabili hostess degli Emirates accolgono i passeggeri con un sorriso 
smagliante. Il viaggio ha inizio.  
Chiudiamo questo Tg con alcune immagini significative della partenza.  
Non dimenticate di seguire la prossima edizione: Quellideltubo al Dubai Airport!  
 
 
“Non può essere vero, non voglio credere che stiamo partendo”-- “E se mollassimo tutto e 
riprendessimo il prossimo volo per Nairobi?” -- “Ci sarà qualche Sister disposta ad ospitarci!”  
Mentre attendiamo l’imbarco del volo per Venezia, distesi nella sala d’attesa dell’aeroporto di 
Dubai, ci riesce difficile credere che tra poche ore toccheremo il suolo italiano. 
La prospettiva di tornare alla nostra solita vita non è poi così allettante: tutti quei Mzungu per 
strada, il cellulare, i Social network, internet.. Ciò che prima ci sembrava indispensabile si è 
trasformato in qualcosa di cui possiamo volentieri fare a meno. Queste tre settimane sono stata 
un’occasione per staccare la spina dal mondo, e per lasciarci trasportare dalle emozioni. 
Proviamo ad immaginare la miriade di domande che ci rivolgeranno parenti ed amici al nostro 
ritorno: come potremo mai riassumere ciò che abbiamo vissuto? Quali parole potranno 
veramente descrivere ciò che abbiamo provato? 

 
 

 
 

 



L’ultimo post – Parte Seconda 
AGOSTO 19,  2013 

 
 Col sorriso sulle labbra scorreremo le foto che hanno immortalato quei momenti magici che non 
scorderemo mai, e velati di nostalgia racconteremo con entusiasmo del viaggio più incredibile 
della nostra vita. Descriveremo il pittoresco paesaggio montagnoso di Mogonda, le immense 
distese della Rift Valley, la maestosità del monte Kenya; luoghi che hanno fatto da sfondo 
all’incontro di persone ammirevoli e coraggiose, che ogni giorno combattono per migliorare una 
realtà apparentemente senza speranza. Ricorderemo divertiti l’adrenalina durante le spericolate 
corse in Matatu e di come in orfanotrofio ci sentissimo veramente a casa. Il pane tostato e il burro 
la mattina, l’Ugali condiviso con le bimbe (rigorosamente mangiato con le mani), la cucina che ha 
dato vita alle ricette più stravaganti, l’appuntamento serale per il blog. 
Ma forse tutto questo non basterà perché questo mondo parallelo al nostro, per essere veramente 
compreso, deve essere vissuto sulla propria pelle.  Guardando il cielo rosso di Nairobi, prima di 
salire sul l’aereo, abbiamo avuto la certezza che questo non potrà mai essere un addio. Non 
sappiamo ciò il futuro riserverà, ma il nostro compito adesso è quello di portare in Italia quel 
messaggio profondo che il Kenya ha inciso nei nostri cuori.  Ma i veri viaggiatori partono per 
partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre 
“Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole. Charles Baudelaire 

 

 
Al ritorno 

 
10 giorni che siamo tornati tutti e che vi abbiamo dato tregua. Ma dopo avere recuperato i contatti 
con questa parte del mondo rieccoci già in movimento, con un ritmo africano, è vero, ma 
determinati a portare qui un po’ del bello che abbiamo trovato lì. Quelli del tubo si sono già riuniti 
quasi tutti e 29 per mettere in cantiere incontri allargati, attività di sensibilizzazione, ecc… 
In attesa di darvi comunicazioni precise circa quando, dove e soprattutto cosa faremo, eccovi  un 
po’di foto da vedere, anche per potervi preparare un sacco di domande a cui non vediamo l’ora di 
rispondere!!! 
Galleria Flickr Yes We Kenya 2013 (trovate le nostre foto su - http://www.flickr.com/photos/clmb 
 



LA TRAGEDIA DEL WESTGATE MALL 
 
Al ritorno, pochi giorni dopo l’inizio della scuola, poche settimane dopo la fine della nostra avventura, i giornali e le radio ci riportano 
tragicamente a Nairobi. E’ stato preso d’assalto dai terroristi di Al Shabaab un grande magazzino poco lontano dalla zona in cui si trova 
l’Orfanotrofio. Claudia con suor Assunta c’era stata almeno quattro volte a cambiare soldi, era nel nostro giro. Riportiamo, senza 
commenti, alcuni trafiletti delle agenzie di stampa, per aggiungere anche questa nota terribile al racconto della nostra Africa. 
 

Kenya. Attacco terroristico a shopping mall: almeno 22 morti 
 
Un gruppo di uomini armati ha preso d’assalto oggi un centro commerciale di Nairobi 
frequentato da numerosi stranieri asserragliandosi nella struttura a più piani. 
I morti sarebbero almeno 22. E’ probabile che si tratti di un’azione terroristica. Gli 
assalitori (almeno una decina), hanno affermato alcuni testimoni, avrebbero permesso 
ai visitatori di fede musulmana di lasciare l’edificio. e tra loro parlerebbero il somalo o 
l’arabo. Le forze speciali sono sul posto e stanno tentando di neutralizzare i cecchini 
del commando che si sono appostati all’interno del mall    http://it.euronews.com 

 
 

Kenya: assalto al centro commerciale, almeno 39 morti 
 
Più di diciotto ore dopo l’assalto, un commando di terroristi è ancora asserragliato all’interno 
del centro commerciale Westgate di Nairobi. 
Non si sa quanti siano gli ostaggi ancora nelle loro mani:qualcuno dice sette, altri parlano di 
un massimo di sedici persone. Del commando, si dice che sia composto da una decina di 
persone, e tra questi almeno tre donne, e sarebbe legato alle milizie Shabaab somale, che 
hanno rivendicato l’attacco.  
Uno degli ostaggi liberati però fornisce un altro elemento: “Ho visto un ragazzo arabo, 
piuttosto robusto, un arabo, non un somalo, e teneva una pistola e tutto. E poi ho visto che si 
cambiava i vestiti, che si nascondeva lì, e così quando siamo stati salvati è uscito con noi”.  
La polizia conferma che gli ostaggi sono stati separati, e sono trattenuti in più luoghi 
all’interno del centro commerciale. I piani superiori sono stati ripuliti, e cinque ostaggi hanno 
potuto essere liberati.  
In salvo anche alcuni italiani che erano rimasti bloccati all’interno, e che sono stati salvati 

 
 



dalla polizia.  
Niente da fare invece per almeno 39 persone, secondo l’ultimo bilancio ufficiale.  
Il commando, secondo i racconti dei testimoni, è entrato sparando all’impazzata: 
commercianti, commessi e clienti sono caduti già nell’atrio, prima che la polizia circondasse 
l’edificio. Tra i morti ci sono anche cittadini francesi, britannici e canadesi, oltre a un somalo 
residente in Italia. Almeno 150 i feriti. Uno dei sequestratori, ferito e arrestato, è poi deceduto 
in ospedale. 

 
 
 

Nairobi, assalto al Mall: blitz delle forze israeliane, si lavora al negoziato 
 
Il gruppo islamico somalo al-Shabab continua a seminare morte e terrore nel centro 
commerciale Westgate Mall di Nairobi dove sono stati sparati altri colpi d’arma da fuoco. “La 
situazione è delicata” – ha detto il ministro dell’Interno del Paese, Joseph Ole Lenku – 
“stiamo facendo tutto il possibile per salvare vite umane.” Le forze di sicurezza hanno fatto 
irruzione nella notte e hanno tratto in salvo già cinque ostaggi. In azione sono entrate anche le 
Forze speciali di Gerusalemme. Esperti israeliani sono al lavoro con le autorità del Kenya per 
studiare “una strategia negoziale.” Ma il gruppo islamico ha già avvertito il governo somalo: 
“Nessun negoziato.” 
La testimonianza di quei momenti di orrore nel racconto di una donna francese: “Un’altra 
donna francese che conosco è stata ferita alla gamba, l’hanno portata in ospedale dove si trova 
ancora. Non ho sue notizie, non so come stia. I due bambini di 5 e 8 anni hanno visto i 
terroristi sparare alla propria madre. Siamo tutti scioccati, un attacco del genere non si era mai 
visto qui.”  
È stato raccolto, intanto, l’appello a donare il sangue lanciato dal governo di Nairobi che sta 
cercando di identificare gli attentatori. Nel commando ci sono anche delle donne, conferma il 
presidente del Kenya Uhuru Kenyatta. Tra le vittime accertate ci sono tre cittadini britannici, 
due canadesi e due francesi. 
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LE RIFLESSIONI DI CHI È ANDATO… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





C’È ANCHE CHI RITORNA 
 
Ormai sono giunto al mio secondo viaggio in Kenya nell'arco di due anni. La prima volta, appena uscito dalla 
maturità, senza idee di quello che sarebbe stato il mio futuro, decisi di scappare in quel continente tanto sognato 
quanto lontano.  
Sentivo Africa e pensavo a una realtà abbandonata a se stessa, rassegnata, schiacciata dal peso del mondo, lì in 
attesa di essere salvata. Poi mi si affacciò la possibilità di andarci e, allora, pensai “Wow, vado a cambiare le 
cose!”; ciò che mi rimase, tuttavia, fu solo una gran confusione, la sensazione di aver sbattuto violentemente la 
testa contro un muro. 
Vai lì pensando di poter fare la differenza, ma ti rendi conto di quanto sei misero, inutile e fragile, tant'è che sei tu 
a cambiare, inesorabilmente. Ti ritrovi lì con solo un imponente senso di sopraffazione e impotenza. Addio alle 
parole, così scontate. Silenzio. 

 Effettivamente, alla luce anche del secondo viaggio, l'Africa che ho visto io è un Paese abbandonato a se stesso e schiacciato dal peso del 
mondo, ma è un Africa combattiva, decisa a riscattarsi, tutt'altro che rassegnata.  
Lì ho compiuto un viaggio più introspettivo che fisico (sì, mi è stato necessario raggiungere l'emisfero opposto per farlo) che mi ha permesso - 
sembrerà banale ma è così -  di riscoprire alcuni valori che adesso considero essenziali e, soprattutto, di riscoprirmi. 
Ora come ora, se dovessi trovare un aggettivo che descriva l'Africa, direi 'contraddittoria'. Già, una contraddizione dietro l'altra, a un livello tale 
che, inizialmente, provavo persino rabbia nel non riuscire a trovare spiegazioni, risposte. Poi ho cambiato il tipo di domande e ho accettato la 
mancanza di risposte... È inutile, l'Africa non si può capire o, perlomeno, attualmente io non ne sono in grado. 
 Ci hanno detto che l'Africa è Donna. Ecco, penso all'Africa costretta a portare il peso della gran parte del resto del mondo, curvata e 
violentata da esso, e vedo le donne d'Africa ricurve sotto quel Sole grande intente a raccogliere riso, a seminare, a coltivare e a trasportare 
pesanti carichi sui loro capi mai chini, ma sempre rivolti verso l'orizzonte. L'Africa cammina a testa alta. 
C'era una ragazza, in orfanotrofio, che ho avuto modo di conoscere un po' di più rispetto alle altre. Lei, con un passato che ella stessa definisce 
'amaro come il limone', che guarda avanti, sogna e vuole combattere per realizzarsi; lei, come tante altre persone così, è la mia idea di nuova 
Africa. 
 Quando sono atterrato in Kenya la prima volta, quando dal finestrino dell'aereo ho sentito il sole africano sulla mia pelle, quando ho 
calpestato quella terra rossa e respirato quella polvere, in ciascuno di questi momenti mi è parso di riaffacciarmi nuovamente alla vita, di 
cominciare solo allora a respirare. Abbracciato e inondato dal meraviglioso ed indescrivibile cielo della buia notte africana, protetto e accolto da 
quella terra materna che percepisco così vicina, mi sono sentito vivo e a casa. E nei nuovi incontri, negli occhi delle persone le cui strade ho 
incrociato, ebbene, sentivo di trovare sempre nuovi e diversi fratelli. Ecco anche perché sapevo che quella non sarebbe stata la mia ultima volta 
in Africa: così sono tornato, probabilmente anche per necessità, infatti credo che si torni in Africa per andare a riprendersi, per recuperare ciò è 
stato lasciato in sospeso. 



Tornerò ancora in Africa, un giorno, questo è certo: una volta che ci metti piede, resti là... In qualche modo ci rimani. In ciascuno dei due viaggi 
ho perso me stesso, parti diverse di me: sarò, pertanto, costretto a tornarci in continuazione per ritrovarmi, se mai ciò sarà possibile. 
 Il Kenya mi ha cambiato, inutile negarlo. Ha influito pesantemente sulla mia scelta universitaria, mi ha convinto che è la strada giusta, ma, 
soprattutto, ha scosso le mie fondamenta e continua a far vacillare le mie certezze, mi ha lasciato molto, moltissimo amaro in bocca, ma 
altrettanta e più forte ammirazione e desiderio di vederla risorgere mentre continua a camminare, bruciata e appesantita.  
Una delle cose più semplici, se vogliamo 'banali', che mi ha lasciato l'Africa (le altre preferisco tenerle per me e, in ogni caso, non sarei in grado 
di esprimerle adeguatamente con le parole) è una nuova filosofia di vita, che vorrei riuscire ad applicare ogni giorno: è la filosofia del 'Pole Pole'; 
in kiswahili significa “piano piano”. Gli africani hanno un rapporto molto particolare col tempo, sembra che non ci sia mai fretta, nemmeno in 
mezzo alla caotica Nairobi durante l'ora di punta. Il camminare, il parlare, l'agire... tutto è sempre pole pole. Un proverbio africano rivolto agli 
occidentali, infatti, recita: “voi avete gli orologi, noi abbiamo il tempo”. È esattamente così che voglio affrontare la mia vita, senza orologi, pole 
pole. 
 In conclusione vorrei dare questo consiglio a chiunque voglia considerarlo come tale: viaggiate, girate il mondo senza trovare scuse 
inconsistenti, fatelo finché potete e senza dover arrivare tra alcuni anni a guardarvi indietro con rimpianto: non è vero che non c'è tempo o che 
non basta mai. Si dice che le esperienze fatte, soprattutto in giovinezza, saranno quelle che ci accompagneranno per tutta la vita, che ci 
plasmeranno. Il viaggio è un investimento, dunque investite nella vostra vita, abbiate una bella vita. 

Alessandro Giacinta 
TEACH THE MIND, TOUCH A SOUL 

 
Un’impressione personale sul viaggio in Kenya, questa è stata la richiesta dei nostri accompagnatori. Qualcosa di 
apparentemente semplice, ma che mi ha personalmente messo in difficoltà; riuscire a racchiudere in poche righe 
non solo un’esperienza di tre settimane che mi ha permesso di conoscere e crescere e le relative emozioni ad essa 
collegate, ma riuscire a far comprendere, anche se in parte, tutto ciò a chi legge. Vorrei, infatti, anche se per pochi 
minuti, far sì che tutti possano entrare con l’immaginazione in questo favoloso mondo quale l’Africa. Perché in 
fondo possono esserci tutte le immagini, le informazioni e le idee comuni su questo continente, ma nulla può 
fartelo comprendere e amare come il viverlo. 
Ovviamente parlo in particolar modo del Kenya e dei suoi abitanti, che nel giro di poco tempo sono riusciti ad 
abbattere qualsiasi tipo di pregiudizio e preconcetto che affollavano la mia mente e al loro posto farmi capire una 

delle cose che più mi rimarrà di questo viaggio: smetterla di programmare tutto, di farsi mille idee su come una cosa potrebbe essere o non 
essere, smettere di crearsi aspettative prima di intraprendere qualcosa, soprattutto un viaggio verso una nuova cultura. Avere il coraggio di vivere 
“hakuna matata” (senza pensieri), perché alla fine raramente le cose sono come noi ce le aspettiamo o come vorremmo che fossero, l’importante 
è viverle per poi arrivare a capire che la maggior parte delle volte sono più le cose che riceviamo che quelle diamo. Prova effettiva di questo è 
stato appunto il viaggio intrapreso in Kenya.  



Certo, all’inizio non è stato semplice o immediato, essere costantemente immersi in una cultura così diversa da quella in cui sono cresciuta, mi 
faceva sentire diversa e per la prima volta in alcune occasioni ho davvero provato la sensazione di essere diversa e indesiderata. Ma poi incontri 
persone così ben disposte a raccontarti storie così diverse tra loro e ognuna con qualcosa da trasmetterti e con il tempo inizi a sentirti a tua agio, 
inizi a immergerti completamente dentro a questo mondo e a tutto ciò che esso può darti. Inizi a capire la necessità di apprezzare la vita 
nonostante tutto, a capire su quali sciocchezze si basano a volte la nostra quotidianità e la cultura occidentale; a comprendere che alla fine di 
tutto sono loro ad aver aiutato te in una delle cose più importanti: liberare la mente dalle nostre abitudini e riempirla di ogni sguardo, gesto, 
sorriso e parola ricevuti. 
Tornando in Italia, tutto ciò è amplificato. Per il primo periodo ero davvero frastornata, mi sentivo un po’ come i primi giorni in Kenya, solo che 
ero a casa mia, con la mia famiglia e miei amici, ma l’unica cosa che desideravo era tornare in Africa, poter vivere altre esperienze e provare 
altre emozioni; rivedere i bimbi con il sorriso sempre stampato in volto, le donne con i loro vestiti colorati e le loro voci favolose e tutti con 
questo ritmo nel sangue che ti lascia senza parole; così come la consapevolezza della loro situazione e il coraggio e la determinazione che mai li 
abbandona. Il desiderio era quello di rivivere come vivevamo lì, mangiare le stesse cose e fare le stesse cose anche qui, perché mi sembrava più 
giusto e più bello così. 
Adesso è passato ormai un mese dal mio rientro in Italia e nonostante il ritorno alle abitudini sia necessario, nei momenti meno facili o in quelli 
in cui la nostalgia si fa particolarmente sentire penso al giorno in cui abbiamo portato le bimbe dell’orfanotrofio al “safari walk”; il loro 
meravigliarsi davanti agli animali o nel giocare con dei semplici palloncini. Ripenso al loro modo di affrontare la vita e a prendere tutto “pole 
pole” (piano piano) e ripenso alla loro buona notte, perché per quell’attimo, durante il loro abbraccio, tutto era perfetto. 
Ho letto una frase in una classe a Makuyu che racchiude ciò che ha significato questo viaggio per me: “Teach the mind, touch a suol”, insegnare 
alla mente, toccare l’anima; è esattamente ciò che il Kenya ha fatto con me, perché credo che l’Africa possa cambiarti in piccoli aspetti o gesti, 
ma ciò che è più importante, se davvero vissuta l’Africa senza neanche che tu te ne accorga, ti migliora! 

Chantal Fabris 
UN MONDO IN CONTRADDIZIONE 

 
Quando mi è stato detto di scrivere un articolo sulle impressioni ed emozioni che mi ha lasciato l'Africa, mi sono 
ritrovata un po' spaesata. Non è facile imprimere su carta quel calderone di emozioni che questa esperienza mi ha 
lasciato. Ogni luogo, ogni volto, ogni gesto mi ha impresso sensazioni e pensieri diversi, ma soprattutto mi ha 
lasciato troppe domande a cui non ho saputo dare risposta.  
Riflettendo su quale aspetto avrei scelto di raccontare, mi sono accorta che tutte le perplessità che il Kenya ha 
sollevato nella mia coscienza ruotano attorno al medesimo concetto: “contraddizione”. 
Non riuscivo, e tutt'ora non riesco, a spiegarmi come nella povertà più nera possano essere installati cartelloni 
pubblicitari che propongono modelli di vita così tragicamente lontani dalla realtà kenyota, ma che evidentemente 
riscuotono successo. Emblematico è il caso della CocaCola: in un contesto drammatico come quello della 

baraccopoli, mi sono accorta di come quel logo universale rosso e bianco sbucasse troppo spesso tra i rifiuti che soffocavano il paesaggio. Non 



dimenticherò mai le parole di Suor Assunta: nonostante le famiglie fatichino a comprare qualcosa con cui sfamarsi, nessuno rinuncia a possedere 
un cellulare. Che poi ovviamente non viene mai usato, dato che non ci sono soldi per ricaricarlo. In effetti, camminando per le vie di Nairobi, file 
e file di baracchini vendono ogni tipo di cellulare ed accessorio tecnologico. E quegli slogan e marchi che traboccano nei nostri centri 
commerciali, incorniciano i negozietti di una capitale a migliaia di kilometri da qui. 
Il capitalismo e, di conseguenza, il consumismo del mondo occidentale si è riversato inesorabilmente sulla società africana. La tradizionale 
struttura basata sull'appartenenza alle varie tribù si ritrova imprigionata nel vortice della globalizzazione. L'esempio più concreto che mi viene in 
mente, è l'irreversibile esodo di persone che dai villaggi in campagna si spostano in città, trascinandosi nell'inesorabile destino del degrado della 
baraccopoli. In questo modo migliaia di persone lasciavano la tranquillità della tradizione e delle genuinità umana, per addentrarsi nella 
soffocante Jungla urbana. A quale prezzo pagare il sogno di quel patinato modello europeo, impresso sulle riviste ed in televisione?  
Le contraddizioni di questo meccanismo sono così evidenti, che risulta impossibile non riflettere sul nostro ruolo nei confronti del mondo. Noi 
Mzungu di Pordenone, che abbiamo scelto di vivere il Kenya, dovremmo portare l'Africa in ogni attimo della nostra giornata. Ma non solo col 
pensiero, bensì con piccoli azioni concrete che possono cambiare qualcosa dall'altra parte del mondo. Ad esempio evitando gli sprechi, 
insegnando la tolleranza e, cosa ancora più difficile, evitando quei prodotti che sappiamo essere devastanti nel terzo mondo e che ledono i diritti 
umani.  
Perchè quelle contraddizioni che il Kenya vive non sono altro che le conseguenze delle scelte dei “paesi industrializzati” in cui viviamo, e che 
troppo spesso non si prendono le proprie responsabilità.  
 

Beatrice Corazza 
"SMILE. YOU'VE BEEN IN KENYA" 

 
19 settembre 2013. Ore 15:06. Esattamente un mese fa, a quest'ora, preparavo i bagagli per tornare in Italia. Un 
mese fa continuavo a piangere perché non riuscivo ad immaginare di svegliarmi il mattino seguente senza quella 
terra rosso fuoco, quei sapori, quei colori, ma soprattutto senza quei sorrisi. Il 28 luglio sono partita con 13 persone 
che ho imparato a conoscere e che hanno condiviso con me un'esperienza che, sarà banale e scontato dirlo, mi ha 
davvero cambiato la vita. Scendere dall'aereo e toccare finalmente quella terra che da tanti anni volevo vedere, mi 
ha fatto provare un senso di libertà sconosciuto fino a quel momento: già quella sera ho capito che non sarebbe stato 
un semplice viaggio, ma la possibilità di ri-conoscere e ritrovare me stessa, lontano dallo stress e da tutte quelle 
preoccupazioni che poi avrei capito essere vane e insignificanti; un modo per scoprire l'Africa con le sue meraviglie, 
il suo sole, ma soprattutto la sua gente. Gente che davanti agli ostacoli non fugge mai, bensì combatte, con il sorriso 

di chi ha capito l'importanza della vita. Ogni esperienza, ogni incontro, hanno lasciato in me qualcosa di indescrivibile e forte, ma le persone che 
non riuscirò mai a dimenticare sono quelle bambine. Così piccole e così mature, sono state capaci di farmi vedere la vita da un'altra prospettiva, 
mi hanno insegnato ad essere grata per tutto ciò che ho, ma mi hanno anche costretta a pormi domande che tuttora rimangono senza risposta. Per 
esempio, perché un bambino che nasce a Nairobi non ha diritto alle stesse cure, alla stessa protezione, alla stessa istruzione di un bambino che ha 
la fortuna di nascere a Pordenone? E perché nello stesso paese esiste una minoranza di ricchi corrotti che vive e mangia sulla povertà e la 



sofferenza della maggior parte della popolazione? Ma soprattutto, com'è possibile che tutto questo accada in decine di paesi sotto gli occhi di un 
mondo che rimane fermo, immobile, senza fare nulla? O meglio, quasi nulla. Devo dire che persone come Don Romano e Padre Stefano, realtà 
come Meru Herbs e Tumaini mi hanno fatto tornare a credere nell'esistenza del bene nel mondo, cosa che non trovavo più in giro ormai da un 
po'... “E se dovessi descrivere con un aggettivo l’animo di questo popolo, quello sarebbe: CORAGGIO.” Queste parole esprimono nel migliore 
dei modi tutto ciò che ho imparato da questa esperienza. E ancora una volta torno a casa ricevendo tantissimo, ma con l'impressione di non aver 
lasciato nulla. Volontariato sì, ma alla fine quelli che ne escono arricchiti emotivamente e moralmente siamo noi. Noi possiamo migliorarci e 
imparare da ciò che abbiamo visto e vissuto, ma alle persone che abbiamo incontrato abbiamo lasciato qualcosa? È una domanda che mi faccio 
ogni giorno. E ti rimane un vuoto entro che dopo un mese non si è ancora colmato. Ti senti "Muzungu" in una città che non è più tua. Continui a 
pensare che stavi meglio lì, col tuo ritmo "pole pole". Torni in Italia e da subito ti accorgi di come le persone si lamentino per qualunque 
sciocchezza: il traffico, il tempo.. Cominci a notare il menefreghismo inconsapevole di gente che non sa cosa voglia dire non avere acqua pulita e 
un tetto sotto il quale dormire. E ti chiedi: ero anche io così? Certi comportamenti iniziano ad infastidirti talmente tanto che vorresti solo 
prendere l'aereo e tornare indietro. In fondo però, sai che chi ti circonda non ha nessuna colpa. Sai che il problema, o la fortuna, è che tu hai visto 
troppo e adesso non sei più capace di rimanere indifferente. Ti senti incompresa.. Potresti passare ore a raccontare cosa avete fatto, dove siete 
stati, chi avete incontrato... Ma nessuno riuscirà mai a capire ciò che hai dentro. Prima di partire ci era stato detto che quando vai in Africa, lasci 
lì una parte del tuo cuore. Mi sento di dire che è davvero così e che un giorno tornerò a riprendermelo, o forse, riprenderà lui me. Per ora, l'unica 
cosa da fare è stringere i denti, riprendere i ritmi frenetici di una vita che dobbiamo cercare di riconoscere come nostra e ovviamente sorridere, 
per aver avuto l'opportunità di conoscere un posto e delle persone che ci hanno cambiato nel profondo. 

Eliana Hysollari 
UN’AFRICA DA OSSERVARE 

 
La maggior parte delle persone, quando deve partire per l’Africa, si fossilizza nelle immagini, nelle informazioni 
che vengono inviata dalla televisione e da altri media. Per questa esperienza però, io, mi sono imposta di non 
crearmi immagini iniziali, di non avere pregiudizi perché ero consapevole mi avrebbe rovinato tutto il viaggio. Una 
volta arrivata lì però, mi resi conto che le aspettative erano inevitabili, nel momento in cui le negavo in realtà mi si 
erano già create nella mente. 
Per i primi tre giorni tutto ciò intralciò la mia esperienza, ero convinta di coronare il mio sogno d’infanzia, ovvero 
andare in Africa, di sentire quelle scintille che mi ero dannatamente immaginata e invece niente; tre primi giorni 
piatti, senza sentire farfalle o rane allo stomaco.  
Non appena iniziammo a girare Nairobi, le prime scintille iniziarono a farsi sentire: entrare in contatto con le 

persone, vedere i loro stili di vita, le loro abitazioni; tutto ciò ha cominciato a coinvolgermi, a farmi sentire viva all’interno dell’esperienza e più 
andavamo avanti con i giorni, più posti visitavamo, più i miei occhi si riempivano di immagini, di cose da portare in Italia.  
Quando sono tornata a casa molti mi hanno chiesto “cosa porteresti in Italia del Kenya?” e io subito rispondevo e rispondo ancora oggi “i 
sorrisi”. 



Forse è la cosa che mi è rimasta più impressa oltre i paesaggi; lì raramente trovavi persone tristi o arrabbiate, tutti sorridevano e ti contagiavano 
anche se tu eri sommersa da pensieri di svariata origine, loro riuscivano a farti sorridere, con un semplice gesto. A dire il vero questa cosa, da un 
lato mi ha fatto anche molto incazzare perché la televisione in Italia e nel mondo, non mostra tutto ciò. I media si focalizzano nel far vedere le 
immagini di bambini tristi o arrabbiati ma perché? Non ho mai visto, in tre settimane, dei bambini tristi o senza sorriso, nemmeno per la strada e 
continuavo a chiedermi se, a questo punto, ai media importasse veramente di quella realtà o solo del guadagno che quelle immagini riuscivano a 
dare.. 
Vorrei portare questo elemento qui, nel nostro paese perché è raro che la gente ti sorrida, spesso non ti salutano nemmeno e credo che qualche 
sorriso in più farebbe bene a tutti, ci farebbe svegliare con l’umore più rilassato e forse anche con più voglia di vivere.  
Come detto prima le vere scintille sono iniziate girando, soprattutto nel viaggio verso Meru; quel piccolo viaggio è stato un surplus di emozioni. 
I paesaggi si, sono uguali a quelli che si vedono nelle foto, non c’è dubbio, ma non sono comparabili. Viverli è diverso che vederli: viverli ti fa 
sentire libera, ti fa venir voglia di costruire una casetta in mezzo a quella vallata e osservare giorno e notte il nulla che ti sta affianco. Inoltre, in 
questo spostamento abbiamo visto una mandria di babbuini correre liberi, in cerca di cosa non lo so: forse cibo, femmine, forse si spostavano 
semplicemente, non ha importanza; fatto sta che in quel momento mi sono sentita all’apice del mio sogno, in quel momento mi sentivo di 
appartenere a quella terra e sarei voluta rimanere lì ad osservare quella meraviglia per mesi. 
Il nucleo dell’esperienza, per come l’ho vissuta io, è stata l’osservazione; l’unica cosa che mi ero predisposta prima di partire era di non creare 
legami veri, di non focalizzarmi solo su delle persone perché una volta tornata a casa sarebbe stato difficile andare avanti senza di esse; ma allo 
stesso tempo mi ero imposta di fondere dei legami fortissimi con quella terra, una terra stupenda, che continuo a sognare.  Ovviamente con il 
senno di poi, rimpiango il fatto di non essermi goduta di più la popolazione, di non aver creato legami ma essermi limitata a osservarli nel loro 
insieme; forse è l’unico punto che rimpiango ma allo stesso tempo sono consapevole di cosa ho sbagliato e cosa devo recuperare appena tornerò 
nella mia seconda terra.  
Le immagini, le persone, i paesaggi, le giornate e le piccole cose sono difficili da esprimere raccontando e scrivendo, molte cose non le abbiamo 
ancora metabolizzate nemmeno noi, ed è proprio per questo che credo che tutti, e intendo proprio tutti, almeno una volta nella vita dovrebbero 
fare un’esperienza simile; per capire se stessi, per conoscersi, per interiorizzare un’altra realtà… per crescere!  
Jambooo!! 

Talita Moro 
 

PARTIAMO DALLA FINE... 
 

Partiamo dalla fine... Uno degli episodi che mi é rimasto più impresso e che secondo me, nella sua semplicità, 
racchiude tutte i sentimenti e pensieri positivi che ho fatto miei durante questa esperienza é...il lancio della lanterna!  
Una delle ultime sere, mentre le bambine dell'orfanotrofio guardavano un cartone animato, abbiamo deciso di fargli 
una piccola sorpresa, per dargli la buonanotte in maniera diversa.  
Piano piano, senza farci scoprire, abbiamo scritto tutti i nostri nomi su una lanterna di carta. 



Radunate tutte le bambine nel cortile ci siamo raccomandati di esprimere un desiderio nel momento in cui la lanterna avrebbe preso il volo. 
Le bambine sono emozionatissime e noi probabilmente ancora di più!  
Finalmente il pallone si alza in cielo e dopo un urlo di sorpresa misto alla felicità generale ci si sposta tutti a seguire con lo sguardo il volo. 
Le reazioni poi furono diverse: é questo che mi porterò sempre dentro. 
Tutte erano molto concentrate ad esprimere il proprio desiderio, sorridenti, c'era chi pregava, affidando il proprio desiderio a Dio, chi voleva 
farsi prendere in braccio per continuare a seguire la lanterna anche dopo essere scomparsa dietro il primo tetto, come se volesse rincorrerla e 
volar via con lei, chi semplicemente rimaneva assorta a contemplare questa chiazza luminosa che si allontana... 
Per me l'Africa é stato tutto questo: attesa, sorpresa, felicità, sorrisi, preghiera, voglia di andare oltre, voglia di veder realizzati i propri desideri. 

Giulia Morciano 
“MAMMA, POSSO ANDARE IN AFRICA?” 

 
Tutto è iniziato due anni fa, quando un giorno dopo scuola torno a casa e dico a mia mamma: “Posso andare in 
Africa?” Vi lascio immaginare qual è stata la sua reazione! Ed è così che tutto è iniziato e per la prima volta ho 
messo piede in suolo keniota, dove ho lasciato un pezzo del mio cuore, sia due anni fa che quest’anno.  Perché 
l’Africa ti cattura, ti entra nelle ossa, nel cuore e nella mente. E’ un mondo difficile da spiegare a chi non c’è stato, 
soprattutto perché è complicato, se non impossibile, da capire anche per chi là c’è andato.  
In molti mi hanno chiesto se quest’anno fosse andata meglio o peggio rispetto a due anni fa, ma non credo sia 
possibile fare un confronto perché, per quanto le due esperienze possano sembrare simili, in realtà per me sono state 
molto diverse. Credo dipenda soprattutto dal fatto che io sono cambiata, sono più matura e quindi ho avuto modo di 
vedere le cose con occhi diversi: alcune mi sono apparse più chiare, mentre altre ancora più colme di domande e 

contraddizioni. Ecco “contraddizione” è una delle parole che metterei in elenco per descrivere ciò che si vede passando per le strade di Nairobi: 
passare da un centro città ricco per poi fare 500 metri verso la periferia e trovarsi nella miseria, o alzare gli occhi e vedere il cartellone 
pubblicitario di una multinazionale che dice “Take your happiness in your table” crescere in mezzo ad una baraccopoli.  
E poi ci sono loro, le persone, che nonostante magari non abbiano soldi a sufficienza per arrivare a fine settimana o a fine giornata, le vedi 
andare in giro sempre a testa alta, con dignità e soprattutto con il sorriso. Questo mi ha fatto molto riflettere perché mi sono davvero resa conto di 
quante volte noi ci struggiamo e siamo disperati per cose che in realtà sono futili, senza renderci conto che i “nostri problemi” se lo vogliamo 
davvero in qualche modo si possono risolvere. 
Che altro dire se non che al mio ritorno ho portato a casa un bagaglio molto più pesante dei 30kg concessi dalla Emirates, perché pieno di 
emozioni, volti, sorrisi, luoghi, odori, paesaggi, terra rossa, canti e grida dei bambini, di lacrime, tristezza, nostalgia… 
Se un paio di anni fa mi avessero detto che sarei andata in Kenya non ci avrei mai creduto e invece sono riuscita ad andarci per ben due volte. Di 
questo non posso che dire grazie ai miei genitori, agli organizzatori, ai miei compagni d’avventura e a tutte quelle bellissime persone incontrate 
durante questa fantastica esperienza.  
La voglia di tornare in terra africana rimarrà sempre viva e perché no, magari anche per un periodo più lungo di tre settimane… 

Valeria De Gottardo 



TANTI SOSTANTIVI PER UN CONTINENTE 
 
Prima di partire credevo che “Africa” implicasse i concetti di disagio e povertà. 
Ora, quando penso all’Africa, la prima parola che mi viene in mente è SORRISO: dei bambini, delle mamme, degli anziani. Di fronte ad ogni 

avversità. 
Quanto è lontana l’Africa dal nostro mondo? Un sacco! Ma non con una connotazione negativa, bensì positiva: il 
nostro mondo, a differenza del loro, è fatto di cose futili che in realtà non servono a nulla. Cose materiali, di cui 
loro non sono nemmeno a conoscenza, che qui per la maggior parte delle persone, soprattutto per i giovani, sono 
indispensabili. 
Al continente nero spesso si associa (questo l’avevo fatto anch’io!) la parola MISERIA: in realtà, finchè non la si 
vive direttamente, non si può capire fino in fondo quante e quali siano le vere problematiche. 
La cosa che mi ha fatto più indignare sono state le baraccopoli: un vero e proprio shock! Una città enorme 
immersa nel fango e nella sporcizia … una situazione inimmaginabile! Ciò che più mi ha fatto riflettere è stato 
vedere come alcune persone riescano a sopportare il peso di una vita in questo luogo e in questo stato, nonostante 

alcuni abbiano la possibilità di lasciare questa realtà per qualcosa di migliore.  
Un altro sostantivo che associo all’Africa è sicuramente la parola DONNA: è importante ricordare che gran parte delle famiglie sono composte 
solo da madre e figli. E’ solo la figura femminile a portare avanti la vita economica ed educativa dei propri bambini. 
La cosa che mi ha resa più felice è stata vedere che tutti gli sforzi compiuti dai gruppi di volontariato (e da noi in questa esperienza) vengono 
ricambiati con il loro amore e il loro affetto. 
Il regalo più grande che questo viaggio mi ha donato è il bellissimo ricordo di una persona che porterò per sempre nel cuore: Sara, la bambina a 
cui mi sono più affezionata. Con i suoi occhi mi ha trasmesso molte più emozioni di chiunque altro. Non dimenticherò mai nemmeno Padre 
Stefano che mi ha trasmesso coraggio e una forza di volontà che appartiene a pochi, guadagnata durante la sua esperienza nelle baraccopoli. 

Annalisa Buoro 
 

COME HO IMPARATO A TAGLIARE IL CAVOLO CAPPUCCIO 
 
Ah. In Africa dobbiamo andare, eh? In Kenya. 
Nairobi, mi han detto. Quanti chilometri? Seimila e passa. 
Beh, sembrava così lontano. Sì, una decina di ore di aereo intramezzate da uno scalo a Dubai, ma adesso siamo qui.  
Pelo patate con 34 bambine, proprio in mezzo a quella Nairobi che avevo sbirciato sull’atlante, curioso di dove mi avrebbero portato il mio 
pazzo papà e questa combriccola “del tubo”. 
“MARIA ROMERO – CHILDREN’S HOME” dice il cartello all’entrata.  



Un orfanotrofio per bambine con infanzie difficili, sì, mi ricordo che durante gli incontri preparatori mi era stato detto. Ma non mi avevano mica 
parlato dei loro bellissimi 32 denti che mi hanno abbagliato non appena le abbiamo conosciute. E non mi avevano neanche accennato nulla 
riguardo alle manine che, appena arrivati, esausti per il viaggio, facevano “ciao-ciao” dalle finestrelle delle loro stanzine. 
“Vedrai, Ale, vedrai che sarà un’esperienza che ti cambierà”, mi aveva avvisato papà, reduce da 3 o 4 viaggi, ormai. 
Io, forse come tutti, annuivo, un po’ passivamente a dire il vero, non sapendo cosa aspettarmi. 
Pensavo che avrebbe fatto caldo e in valigia ho messo una sola felpa. 
Ma il caldo non c’è, nossignore! A 1800 metri non c’è Equatore che tenga. 
Pensavo che quelle bambine sarebbero state diffidenti nei miei confronti. 
Invece un tubo, il primo giorno già balliamo in cucina, al ritmo della loro musica folk (tutta bonghi e djembè), mentre mi insegnano a tagliare il 
cavolo cappuccio per il loro piatto del martedì, il famigerato “Boga e Ugali”, quasi una polenta accompagnata da verze stufate con pomodori ed 
un tripudio di erbe. 
Pensavo anche che sarebbero state felici dei regalini che abbiamo portato: i vestitini, dei colori, dei giocattoli. 

E ancora una volta no, altro che felici. ESTASIATE, ecco come sono rimaste le nostre “piccole”. 
“Piccole” tra virgolette, perché come faccio a definirle piccole, se hanno un cuore così grande? 
“Ale, vieni a vedere un film con noi!”, “Ale, vieni che ti presento le mie compagne di classe”, “Dai, Ale, cantaci 
ALELE CHIKATONGA!”. 
Tutto un “Ale di qua, Ale di là…”  
Mai un attimo di pace. Perché quel posto è meglio della pace. Loro sono contente di passare del tempo con noi. 
Senza tante storie: hanno un sorriso grande così quando facciamo i compiti con loro e almeno il doppio quando 
abbiamo sfornato la crostata per il loro compleanno. 
 
“Esprimete un desiderio, bambine, che adesso lanciamo la lanterna in cielo!” 

Sicuramente chiederanno la felicità, un futuro sicuro, il principe azzurro, o magari una bella famiglia in cui stare, delle amiche di cui fidarsi. 
Questo è quello che noi “muzungu” europei abbiamo chiesto per loro.  
“Vogliamo che rimaniate ancora con noi!” ha detto una delle più piccole, l’ultimo giorno. 
 
“Siamo spiacenti di informarvi che il volo EK**** è stato cancellato a causa di un incendio dilagato nella zona arrivi dell’aeroporto Kenyatta, vi 
preghiamo di contattare la vostra compagnia per prenotarne un altro”, che tradotto in termini pratici significa “Ehi ragazzi, ci fermiamo altri tre 
giorni al Maria Romero!”. Certo, significa anche aspettare 8 ore in mezzo alle piste di atterraggio, significa dover lavare altri vestiti perché non 
ne abbiamo portati a sufficienza per questi imprevisti e anche un’infinità di problemi per tutto il Kenya, posso solo immaginare il danno 
economico causato da un evento così terribile. Ma le bambine non l’hanno vista solo così: sono felici che noi rimaniamo ancora un po’ con loro e 
che il loro desiderio si sia realizzato. 
Come si fa a non credere ai miracoli? 

Alessandro Venti 



LA TERRA DELLE LIBERAZIONI 
 
Ho sempre creduto che l’Africa fosse un po’ la terra delle “liberazioni”, tutti quelli che ne tornavano erano più leggeri, più sorridenti, più sereni. 
 
Dopo un anno in cui le solidità della mia vita sembravano sbriciolarsi a poco a poco fra le mie dita, ho deciso di partire. Partire significava 
lasciarmi tutto quanto alle spalle; significava non pensare più a me, alle mie sofferenze e alle mancate occasioni, ma dedicarmi anima e corpo 
agli altri, mettermi in gioco, significava anche cambiare. 

 
Così la terra delle “liberazioni” mi ha accolta a braccia aperte. 
Da subito è stato come se Mama Africa mi avesse svuotata dai passi svelti della gente e  dalle parole dette senza 
umiltà, quelle che spuntano fuori solo per far rumore. 
Piano piano mi ha fatto conoscere le sue bellezze; spesso rimanevo basita dalla profondità con cui il popolo 
africano porta avanti valori forti, come il rispetto dell’ospite e la solidità familiare, senza farsi travolgere dal 
progresso, dalla tecnologia e la fretta che ha ormai invaso la parte del mondo occidentale. Anche nella “casa” di 
Suor Assunta questi valori sono ben visibili. 
Se mi distendo sul letto vedo loro, le bambine della “Maria Romero Children’s Home” di Nairobi, sento le loro 
risate, vedo la loro energia infinita nel muoversi e nel rendersi disponibili ad aiutare la più piccola di loro. 

Il loro sorriso. Lo vedo ancora qui davanti a me, impresso nei miei occhi. Indelebile. 
Sembra quasi che con quell’inarcare  le labbra e mostrare i denti ti stiano dicendo tutto quanto, tutta la loro storia, la loro esistenza è li davanti ai 
tuoi occhi. Quegli occhi così simili ai miei, ma con una profondità diversa tale che ti impedisce di vederne il fondo. 
E poi sento le loro manine, colore diverso dal mio certo, ma cosa si cela dietro quelle dieci dita? La morbidezza della pelle di qualsiasi bambino, 
già indurita dai piccoli lavoretti che le bambine svolgono quotidianamente (lavarsi la divisa, aiutare a tagliere e pulire le verdure, spazzolare le 
scarpe).   
Ogni bimba ha una sofferenza eppure non smettono mai di sorridere, di raccontarsi, di scrutare con quei loro occhioni grandi il mondo che le 
circonda. Con quel loro continuo esplorare stanno cercando un appiglio, un compagno che possa ascoltarle, coccolarle, abbracciarle anche 
solamente per poche ore, per pochi giorni. 
E così mi sono sentita in obbligo di diventare quella sorella maggiore che tanto aspettavano, capace di ascoltare e consolare.  
Quando la sera prima della nostra partenza ho deciso di parlare con una delle più grandi per farle sapere la maturità che portava dentro di sé, il 
coraggio con cui aveva affrontato certe situazioni, che con gli occhi lucidi spesso mi aveva raccontato, e la determinazione che doveva tirare 
fuori per poter affrontare il suo instabile futuro, ho capito che non avevo solamente ascoltato, non avevo solamente fatto mie tutte quelle piccole 
storie e quelle loro grandi sofferenze, ma avevo dimenticato tutto il magone che mi ero trascinata dietro per mesi e mesi prima di partire. 
I miei tormenti paragonati a tutto ciò che avevano vissuto queste piccole creature sembravano piccoli e insignificanti e non trovavo più nessuna 
motivazione per cui avrei dovuto portarli ancora con me. Attraverso gli abbracci, le parole e a volte anche le lacrime che ho condiviso con le 



bambine, mi sono resa conto che nella mia vita mancava determinazione e coraggio nel prendere certe decisioni e nel superare certe situazioni; 
ho capito che è meglio sorridere agli altri per lasciare che la vita ti pervada dalla sua energia, per farti respirare il vero senso e il vero motivo per 
cui vale la pena lottare ogni giorno. 
Dopo più di un mese dal mio ritorno in Italia so che i bambini sono sicuramente stati la principale causa della mia liberazione ed ora più che mai 
sono convinta di voler dedicare la mia vita a loro; una sorta di ringraziamento silenzioso che faccio a quelle bambine così apparentemente 
lontane. 
 
Questa esperienza in Kenya ha fatto di me l’ennesima vittima del rinomato mal d’Africa; in me non ha solamente lasciato un segno indelebile, 
che di sicuro rimarrà lì per tutta la mia vita, ma mi ha rigenerata, mi ha cambiata, mi ha travolta. L’Africa è così, ti plasma e non ti lascia più 
come prima.  

Valeria Biagianti 
 

L’AFRICA CHE PENSAVO DA BAMBINA 
 
Da bambina pensavo che l'Africa si trovasse al di là delle montagne, che fosse una terra deserta popolata da bestie 
feroci e da “giganti neri”. Immaginavo vi fosse sparsa qua e là qualche tribù, costretta a vivere in piccole palafitte per 
sopravvivere agli attacchi dei grandi e pericolosi felini.  
Pensavo fosse una terra pericolosa e che, una volta raggiunta, non si potesse più tornare indietro.  
Non avevo tutti i torti, una volta andati in Africa è difficile ritornare a casa. 
Il continente nero ti prende l'anima, ti ruba i pensieri, ti destabilizza. Ma soprattutto ti apre gli occhi: ti mostra una 
realtà diversa, talmente affascinante che quasi “acceca”. 
L'Africa è tutto, è povertà, ricchezza, miseria, frenesia, bellezza ma è anche ingiustizia. Vige la regola del più forte, 
non c'è molta speranza per i più deboli, bisogna trovare sempre la forza per sopravvivere, per respirare ancora.  

Eppure ce la fanno in tanti, bambini, donne e uomini che ogni giorno riscoprono in loro la capacità di vivere. Immunità genetica al male o 
semplice forza di spirito?  
Loro hanno la voglia di vivere, lo si percepisce dai loro sguardi, hanno voglia di riprendersi quello che spesso la loro stessa secca terra ha cercato 
di toglierli, hanno voglia di rivedere i loro compagni, di sentire sotto i piedi il solletico della sabbia, di sentire il suono dei clackson, di ascoltare 
le urla dei venditori di biglietti per i matatu, di sentire il profumo dei mandasi ancora caldi.. 
Questo è ciò che io ho trovato in Africa, la voglia di vivere nonostante tutto. Che non è cosa da poco. Noi viviamo in una società in continuo 
mutamento, alla continua ricerca di qualcosa di più, in perenne sviluppo tecnologico che spesso ci porta alla perdita della consapevolezza di cosa 
già possediamo, ad una sorta di malcontento e di insoddisfazione perenne. Ritrovare invece, in coloro che possiedono poco o nulla, la generosità 
di un'offerta, la soddisfazione nel donare, è stato per me fonte di grande gioia e emozione. 



Quando dico che la realtà africana ti apre gli occhi, intendo dire proprio questo, cioè che ti rende, volente o nolente, consapevole della povertà 
emotiva e umanitaria a cui la nostra società sta andando incontro. Ti fa realizzare come il valore che stiamo dando al denaro, agli oggetti, alla 
materia stia superando il valore che diamo a noi stessi, alla vita e al prossimo.  
Ho riscoperto in questo viaggio il valore di un sorriso, di un piccolo gesto, di una semplice parola, o di un semplice “jambo rafiki”.. 
Devo ringraziare l'Africa per l'immensa opportunità che mi ha concesso, per la grandezza delle cose che mi ha trasmesso e per avermi accolta.  
“il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi” cito Marcel Proust, e devo ammettere che a me 
l'Africa ha ridato la vista. 

Elena Romanin 
LO SPARTITO 

 
Scrivere su un viaggio è un compito molto arduo, metterebbe a dura prova qualsiasi viaggiatore proveniente da 
qualsiasi meta. Mi prendo la responsabilità di dire che scrivere su un viaggio in Africa raddoppia, se non triplica, 
la difficoltà. Riuscire a racchiudere sensazioni, colori, odori, emozioni in forme dall’inchiostro nero su una carta 
bianca è una capacità riservata ai più grandi, un dono più unico che raro. 
Con tutti i miei limiti di comunicazione, cerco di rispondere in queste poche righe alla domanda più frequente: 
“Cosa ti sei portato a casa da quest’esperienza?”  
Inizio dicendo che l’Africa mi ha fatto comprendere la linea sottile che esiste tra l’agire e il non agire. Per noi si 
tratta il più delle volte di “aver perso l’occasione”, ma lì chi sceglie di sopravvivere invece di vivere in prima linea 
nella sua vita, letteralmente, muore. 

Un altro importante arricchimento, forse il più grande, è stato nel capire quanto la nostra infelicità sia del tutto relativa. Non intendo il luogo 
comune di pensare “apprezzo il cibo che ho, perché ci sono i bambini che muoiono di fame”, no, la cosa ha una vastità maggiore. Ciò a cui mi 
riferisco è  la nostra totale incapacità di accorgerci che, inevitabilmente, ci rende perennemente insoddisfatti. 
In Africa non si può scegliere, in nessun modo. Noi, dall’altra parte, siamo così abituati, in quanto “spiriti liberi”, a librare ovunque solo 
volendolo che ci dimentichiamo il valore di ogni nuova attività che facciamo, ogni nuova esperienza che viviamo, e finiamo per non accorgerci 
di quanto meravigliosa sia la nostra vita. Riconosco io stessa, metaforicamente parlando, di essere stata “sbadata” per molti anni e quindi, a 
maggior ragione, dico “grazie” a questo viaggio.  
Eravamo trenta “Muzungu” che con l’eco dei loro battiti hanno avuto il privilegio di duettare, anche solo per una canzone, con il bellissimo 
suono di questa madre terra.  
Prima di partire mi è stato detto: ”In Africa si riceve più di quel che si dà”, e pensate io che stupida…non ci avevo creduto. 
 

India Turcatel 
 



PER QUALCUNO SARAI SEMPRE UN “MUZUNGU” 
 
Due  mesi fa partivo per l’Africa ignara, e allo stesso modo, entusiasta per ciò che andavo a fare: sapevo che questo viaggio non mi avrebbe 
cambiato la vita, non mi avrebbe reso un’eroina, una persona da ammirare per l’esperienza che mi stava aspettando, ma sapevo e tutt’ora sono 

convinta che questo viaggio mi avrebbe riempita di consapevolezza, affetto e colori.  
L’Africa, semplicemente, ti entra dentro, ti resta nel cuore e nell’anima: ancora adesso a distanza di mesi 
dall’arrivo la mia mente è invasa dai ricordi,  dagli occhi e dai sorrisi delle bambine della “Maria Romero 
Children’s Home”, l’orfanotrofio di Nairobi che ci ha ospitato per i primi dieci giorni del nostro viaggio. 
L’orfanotrofio accoglie 34 bambine dai cinque ai quindici anni, tutte con un passato, nonostante la loro età, 
piuttosto difficile: violentate, sfruttate e abbandonate,  molte prive di famiglia e dell’amore materno.   
Nonostante il Governo africano non aiuti queste strutture, Suor Assunta, insieme alle altre Sorelle,  accoglie tutte le 
bambine, cercando di offrirle una possibilità ma soprattutto la speranza di una vita migliore, lontana dalla strada, 
lontana dalla droga, lontana dall’alcool, lontana dal loro passato. 
Con il compimento della maggiore età le ragazze sono obbligate ad abbandonare la struttura, lasciando così quella 

bolla di sapone che le protegge, per imbattersi nella vita reale. 
La vita reale è quella che vedi camminando per le baraccopoli: nel momento in cui cammini e osservi le persone, ti senti inadeguato, inutile, e 
allora cerchi di darti una risposta del perché la vita possa essere anche questo, ma capire è impossibile e ti limiti semplicemente a guardare, ad 
assorbire il più possibile.  
Devi stare attento dove metti i piedi, alle persone che ti guardano. Ti osservano alcuni con uno sguardo speranzoso altri invece con fastidio e 
disprezzo perché il nostro gruppetto di bianchi rappresenta ai loro occhi tutto ciò che sfortunatamente loro non potranno mai essere. 
Prendi atto che per qualcuno di loro tu sarai sempre un “muzungu” (uomo bianco).  
Questo viaggio mi ha fatto capire quanto in realtà il mondo in cui sei cresciuto sia molto piccolo per comprendere le cose davvero. Solo 
viaggiare ti fa capire quanto il diverso possa essere meraviglioso. 
Il mal d’Africa, ve lo posso assicurare, esiste veramente.  

Elisabetta Stella 
 

DIFFICILE RITORNARE… 
 
E’ a questo mondo dell’emisfero boreale che non so abituarmi più. E’ alle strade ordinate, agli autobus senza musica, ai negozi con le vetrine 
lucenti, alle mele piuttosto che ai manghi, alle pompe d’acqua, al camminare a passo veloce, all’avere la dispensa piena, agli appartamenti 
piuttosto che agli alberi, alla musica occidentale, alla doccia sempre a disposizione, a tutte le cose che ci costringono a fare, alle formalità, agli 
uomini bianchi, alla puntualità, all’impeccabilità nel vestire, alle frivolezze, alla freddezza del cuore dell’uomo del nord che non so abituarmi 
più.  



E ripenso a me distesa dentro al sacco a pelo, a Mugunda, con il freddo che mi congelava le ossa, la notte che 
scendeva ad abbracciare la montagna, e le stelle che come candele si accendevano sopra di me; la Croce del sud 
brillava nei miei occhi, la Via Lattea divideva il cielo in due metà che facevano a gara per la bellezza; intorno a 
me la giungla e respiravo aria di libertà, aria di speranza, aria di quella natura infinitamente grande che mi faceva 
sentire infinitamente piccola. E c’era silenzio, quel silenzio che non fa paura ai coraggiosi, quel silenzio che si fa 
sentire come il grido più acuto, quel silenzio di cui in quest’angolo di mondo civilizzato non facciamo mai 
esperienza. Sentivo le gocce d’acqua nell’erba inumidirmi un po’ e infondo non mi interessava, volevo solo che il 
sonno non si facesse sentire per restare a godermi la grandezza di questo tutto ancora un po’. Le stelle 
accarezzavano la giungla ed insieme a questa anche il mio volto, ma se solo avessi potuto mi sarei distesa nel 
cielo tra una e l’altra di quelle lucenti perché lo spettacolo più grande l’avrei visto da là ammirando questa terra 
che ha come stelle i sorrisi della gente, come costellazioni le foreste e le savane e come voce le percussioni degli 

djembes che suonano al ritmo del cuore d’ogni uomo d’Africa.  
Alice Pezzutti 

L’AFRICA CHE NON TI CHIEDE NULLA 

Ho avuto paura, prima della partenza, di non riuscire a soddisfare le miei mille aspettative. Non sapevo cosa stessi cercando in particolare, o cosa 
dovessi trovare una volta atterrata dall'aereo  Dell’Africa avevo in mente i comuni cliché che si attribuiscono a un 
qualunque paese povero, sperduto e fuori dal mondo. L’unica certezza che mi trascinavo appresso era che quella 
terra  avesse qualcosa di importante da comunicarmi, doveva necessariamente avere qualcosa da sussurrarmi, 
parole che mi sarei portata dietro a vita. Fui subito attratta dalla gente, sempre in movimento, ma mai di fretta. Il 
tempo è concepito in modo diverso, non ci sono molte distrazioni, telefoni che squillano ininterrottamente, agende 
piene di appuntamenti a cui non si può assolutamente mancare. Gli occhi che ti seguivano dall'esterno dell’autobus 
ti accompagnavano con lo sguardo finché si girava l’angolo. I bambini, così curiosi e spavaldi, con quel sorriso 
sempre pronto a far capolino e quelle mani agitate al vento gridando “muzungu!” . Luogo lontano, che ti offre la 
sua essenza più vera e pura, te la lascia sfiorare mentre lavori la sua terra rossa, o percepire con i suoi forti odori di 
vita quotidiana. E una sensazione straziante di non capire ti pervade l’animo, mentre ti interroghi su perché di cui 

non avrai mai risposta, quando noti delle azioni ovvie e necessarie che si dovrebbero compiere ma che lì non sembrano neanche essere prese in 
considerazione. “Uomo bianco, se tu sei venuto qui pensando di fare qualcosa per me, stai perdendo tempo; ma se sei venuto per sentirti libero 
come me, allora benvenuto.” Africa, una terra non chiede nulla, ti offre i suoi frutti migliori in cambio di niente, o meglio, in cambio della 
libertà. Non mi sono mai sentita così utile, utile e viva come mai prima d’ora. Il semplice preparare la colazione al mattino, lo svegliarsi presto 
per accompagnare le bimbe a scuola, aggiustare una porta, pulire la dispensa, lavare i piatti a ritmo di musica.. Azioni ordinarie, che qui, nel 
nostro mondo, sembrano soltanto fatiche inutili, quando in realtà sono fatiche utile che ti riempiono la vita. Avevo voglia di fare sempre di più, 
come quando un argomento ti colpisce e fai il possibile per approfondirne le conoscenze; così, mi sentivo: bisognosa di dare tutta me stesse 



ovunque ce ne fosse bisogno. Qui non succede troppo spesso di sentirsi in quel modo, la prepotenza con la quale la gente richiede ad ogni costo 
qualcosa da te cancella quell'immenso valore da attribuire ai piccoli gesti.. Ora sento il “mal d’Africa”. Prima della partenza qualcuno mi disse: 
“La valigia più è piena, e più pesa. La vita più è libera, e più la si può riempire”. Concludo così il mio racconto, augurandomi che alla mia 
prossima, indiscutibile e garantita esperienza in Africa, possa partire con meno preoccupazioni, cercando invece di catturare il più possibile tutto 
ciò che incontro, dal vecchio che cammina per strada, al bimbo che ti corre incontro e ti saluta come se fosse la persona più felice al mondo, 
nonostante la brutta situazione familiare, e mille altre avversità che la vita gli abbia sfortunatamente fatto incontrare. Grazie Africa, grazie per 
avermi spalancato gli occhi, per avermi aperto il cuore, e per avermi fatta sentire libera. “ASANTE SANA” 

Federica Furlan  

COME CAMBIA L’IDEA DI AFRICA 
 
Per me, prima di partire l’Africa era un insieme di immagini abbastanza scontate, quelle che pensa la gente quando si parla di questo paese. 
La cosa che più mi ha colpita è stato il sorriso dei bambini che abbiamo incontrato per strada, anche in situazioni poco piacevoli.   
Facendo questa esperienza, mi sono posta molto spesso domande a cui ancora adesso non ho trovato risposta, forse perché una risposta 
soddisfacente non esiste per questo tipo di domande… non è facile spiegarsi perché ci sono bambini che sono costretti a cercare nella spazzatura 

qualcosa da mangiare o che cominciano fin da molto piccoli a lavorare per aiutare la propria famiglia. 
Se tornassi in Africa cercherei di approfondire alcune cose che, forse per paura, ho lasciato in sospeso… 
Mi ricorderò sempre dei bambini nelle baraccopoli in cui siamo andati, che ci sono corsi in contro e ci hanno 
chiesto “ how are you?” ( come stai?)… loro che chiedono a noi come stiamo, con il sorriso sulle labbra e con 
addosso solo una maglia rotta e sporca… 
Dopo aver vissuto questa magnifica esperienza che mi ha permesso di conoscere persone stupende, la mia idea di 
Africa è cambiata… ora quando penso a questo paese mi vengono in mente i paesaggi, i bambini che giocano con 
quello che trovano e sono contentissimi ogni volta che vedono qualcuno, un popolo pieno di speranze e di risorse… 
non possiamo pensare di andare a cambiare la loro vita, dobbiamo rispettare le loro abitudini e la loro cultura… 
quello che possiamo fare è rispettare questo popolo e aiutarlo ad esprimersi al meglio.  

Federica Corazza 



L’AFRICA È TORNARE DOPO DUE ANNI 
 
L'Africa è scoperta, di se stessi soprattutto, di come il tuo corpo reagisce alle situazioni, ai luoghi, agli odori e ai colori. A quei colori che ti 
colpiscono appena scendi dall'aereo, o meglio da quando sei ancora in aereo e se sei fortunata riesci a vedere giù dal finestrino: il rosso della 

terra, quel rosso che non scorderai più e che ti rimarrà negli occhi; il verde della vegetazione, vivo, acceso, 
naturale. 
Poi scendi e senti parlare lingue diverse dalla tua, sei spaesato e spaventato. Ma senti qualcosa che ti sale dai piedi, 
che ti penetra dalla pelle, che ti entra nei polmoni: è l'Africa. Le paure svaniscono e le preoccupazioni non ci sono 
più. Senti di essere tornato a casa, quella casa che non hai mai visto ma che ti sembra tua da sempre, quella terra 
sconosciuta ma che ti conosce bene, fin troppo. E senti che sei tu, senza filtri e senza maschere, tutto ti arriva 
diretto, come una carezza e a volte come un cazzotto, dritto allo stomaco. Non puoi nasconderti e non puoi 
chiudere gli occhi, sei totalmente immersa in questa realtà che ora è un pochino la tua. Passano i giorni, e ti 
dedichi sempre di più alle persone, ascolti storie, racconti, e ritrovi pezzettini di te ...i tuoi occhi nelle persone che 
ti guardano, le tue parole fra le tante che ti vengono dette e che a volte feriscono come spine; quei frammenti che 

pensavi di non avere, ma che in realtà avevi solo lasciato in questa casa sconosciuta.  
L'Africa è tornare dopo due anni e vedere che quasi nulla è cambiato, soprattutto i tuoi sentimenti verso quella terra che ti ha accolto senza voler 
indietro nulla. L'Africa è rendersi conto che ci sono parti del mondo che abbiamo dimenticato, che ci fa comodo lasciare "indietro", senza capire 
che quelli a perdere siamo noi. Stiamo perdendo la capacità di amare l'altro semplicemente perchè è un essere umano, un tuo fratello da scoprire, 
stiamo perdendo il gusto del tempo lasciato scorrere per non esserne schiavi, il desiderio di fermarlo e dargli il giusto valore, il saper correre 
dietro alle cose davvero importanti, dietro a quelle per cui vale la pena ansimare e lottare. 
L'Africa è tornare a casa e non riuscire a spiegare a parenti e amici ciò che si è provato, l'amore per quella terra, che non potrà mai essere mia, 
come io non sarò mai sua. Ma da esterna posso apprezzarla maggiormente, posso capire le abissali differenze che non mi lasciano dormire la 
notte per paura di perdere le stelle che fuori, là, nel frattempo, si vedono, e continuano a brillare per tutti. Ma c'è chi può e vuole vederle e chi 
invece, spaventato, preferisce abbassare lo sguardo e nasconderle con luci artificiali e smog. Sta qui la differenza, noi europei ci siamo abituati a 
non avere più le stelle a portata di mano, mentre in Africa le usano come coperta per custodirci i sogni. 

Marta Grego 
 

FINALMENTE L’AFRICA 
 

Africa? Cosa? No, non posso! È una realtà troppo lontana, c’è troppa sofferenza, c’è troppa povertà... non fa per me. 
Questo è quello che potrebbero pensare molte ragazze e ragazzi della mia età. Ma la mia risposta all’Africa è stata SÌÌÌ!!  
Da un po’ di tempo sognavo di andare in Africa; non per turismo, non per visitare città o vedere villaggi dove tutto sembra perfetto, no! Volevo 
vivere l’Africa per vedere, capire e assaporare quella terra piena di contraddizioni, perfetta e imperfetta, ricca e tremendamente povera, piena di 



gioie ma anche di sofferenza.  
Alla fine il mio sogno si è realizzato. Siamo arrivati a Nairobi di notte, un po’ frastornati... saliti sull’autobus cercavo di guardarmi intorno, 
volevo provare a capire dov’ero, ma era tutto buio, si sentivano le buche e i clacson e si vedevano mille luci che ci venivano incontro.  
Poi la terra rossa, gli odori forti, i colori avvolgenti, le grida dei bambini che ti chiedono come stai, gli sguardi incuriositi delle persone che 
incrociavi per strada, tutto ti sembra così strano, così diverso.  
Non è semplice spiegare a parole cosa ti succede quando vieni travolto da tutto questo, non è semplice spiegarlo a persone che non hanno potuto 
vedere tutto quello che ho potuto vedere io, perchè una spiegazione logica non c’è.  
Il tutto è come un gomitolo di emozioni che si srotola a partire da una domanda “Come è stato il rientro?” Non sono rientrata, credo di essere 
rimasta lì, seduta per terra in mezzo alle tante baracche ad ascoltare le canzoni cantate dai bambini, ad osservare i volti di un mondo che non mi 
appartiene ma di cui vorrei far parte. Cammino lungo le strade che di strada non hanno nulla, calpestando le innumerevoli immondizie e le tante 
cianfrusaglie buttate là, eppure quelle strade ti conducono, ti guidano...è la Terra che ti invita a scoprire, a sapere, a cogliere tutto ciò che ti dona.   
E tutto intorno riecheggia disperazione, sofferenza, povertà... ma allo stesso tempo anche allegria, gioia, voglia di cantare e di danzare; sembra 

impossibile, ma è possibile.  
In tutto ciò l’Africa è stata per me: senso di casa, famiglia e calore ma anche maestra di consapevolezza, uno 
“scossone” che mi ha avvicinata a tutti quei valori fondamentali che nella nostra società occidentale sono oramai 
scomparsi, che invece tanto accompagnano questa bellissima terra, che mi ha aiutata a vivere con reale coscienza 
del mondo che ci circonda e delle grandi difficoltà dalle quali cercano di scappare i kenyani.  
Non sono ancora rientrata e non so se voglio rientrare, non posso!  
Faticherò a scrollarmi dagli occhi il ricordo di un cielo che sembra avvolgerti e che non finisce mai, così vicino da 
poterlo toccare, di stelle che sembrano lì quasi a volerti abbracciare. Ho vissuto giorni e dormito notti nella speranza 
che tutto ciò non finisse mai e sperando che il giorno della partenza fosse il più lontano possibile. Però la vita di 
ogni giorno, il dover fare i compiti assegnati, il dover essere sempre pronti per un’eventuale interrogazione o 

verifica, il dover risvegliarsi ogni giorno consapevoli di non farcela perché affrontare difficoltà a volte più grandi di te, mi ha già presa, mi ha 
strappato a quelle manine che mi facevano mille treccine, a quei sorrisi sinceri che mi riempivano di gioia, a quegli occhi riconoscenti del nulla 
che gli ho dato, a quelli odori nauseanti a cui mi sono abituata da subito, ai miei vestiti sporchi e spiegazzati e ai mille sguardi incuriositi 
cercando di capire da quale strano paese provenivo.  
L’Africa mi ha insegnato molte cose, mi ha insegnato il piacere delle piccole cose, che per quanto minuscole e insignificanti, lì sono in grado di 
strappare ad un bambino e ad un adulto il sorriso più radioso in cui ti sia mai imbattuto. L’Africa mi ha insegnato la generosità, la condivisione. 
L’Africa è forza, coraggio, fatica, piegati dal peso dei sacchi o dalle matasse di legno portate sulle spalle. 
Ora, mentre sto scrivendo queste parole, vedo uomini, né bianchi né neri, semplicemente uomini, che spogliati della loro pelle e da ogni 
pregiudizio, ballano insieme sotto lo stesso cielo, a piedi nudi sulla stessa terra rossa contro ogni ingiustizia e sofferenza.  
Asante sana Africa 

Kamala Barbera 
 



AFRICA BAMBINA 
 

In cosa mi ha cambiato l’Africa? Sono settimane che cerco di dare una risposta a questo interrogativo ma non riesco a strutturare nella mia mente 
(e tanto meno ora in queste righe) un pensiero conciso e unico; se provo a rispondermi, comincio a dilagare, a trovare infinità di piccole e grandi 
cose che ora faccio ma prima non facevo, accorgendomi che oramai sono connaturate in me e si snodano, nella mia mente come nei miei 

comportamenti, in modo automatico e istintivo (grazie a Dio, oserei aggiungere!). 
Quindi ho dovuto concentrarmi per trovare di che scrivere qui. Decisamente una delle cose che mi hanno segnato 
maggiormente, vuoi per il rapporto stretto avuto con le bambine della Maria Romero Children’s Home, vuoi per gli 
infiniti incontri con giovani creature avuti nel nostro peregrinare, riguarda lo status ed il ruolo sociale che giovani 
(soprattutto giovanissimi) hanno nella cultura africana. Di sicuro certe situazioni e certi comportamenti sono 
condannabili ed assolutamente da modificare, ma per fortuna ultimamente si sta procedendo nella giusta direzione e 
non mi pare questo il luogo per soffermarsi su ciò. Di contro, ho potuto però apprendere moltissimi stili di vita, 
abitudini, vere e proprie regole di comportamento che, se ci fossero (ancora?) anche nel nostro mondo occidentale, 
forse ci sarebbe una gioventù migliore.  
Pensate che, secondo la cultura dei luoghi che abbiamo visitato, un bambino, intorno ai 5 anni, dev’essere già 

autosufficiente riguardo ai bisogni primari della vita (cucinare qualcosa, vestirsi, lavarsi…); oppure che il fratello maggiore, qualsiasi età egli 
abbia, aiuta il minore o i minori, e lo fa senza la richiesta o l’imposizione del genitore, bensì per istinto naturale e per amore fraterno. Potrei 
continuare a lungo ma vorrei citare anche alcuni episodi per me impressionanti (in positivo, non si fraintenda) accaduti all’Orphanage di Nairobi, 
ove oltre alle regole della tradizione vigono anche regole imposte dalle educatrici della struttura: bambine dai 5 ai 14 anni che seguono alla 
lettera un foglio appeso al muro con i compiti settimanali a ciascuna di esse affidati, senza che nessuno urli o infligga ordini; che si alzano da 
tavola, dopo un pasto, andando a lavare i piatti come se fosse (e lo è!) la cosa più naturale del mondo; che si alzano dal letto la mattina e 
sistemano autonomamente le coperte, per poi vestirsi, lavarsi, preparare e fare colazione, dunque salire sul bus per andare a scuola… alle 6.30; 
oppure che non battono ciglio nel momento in cui l’educatrice spegne la televisione allo scoccare delle 21.00, anche se il film non è ancora 
finito, ed anzi si raccolgono in preghiera per poi andare a dormire… 
Ho avuto modo di provare esperienze, episodi, emozioni (perché no?) simili in quantità nelle misere (in fatto di giorni) ma ricchissime (in fatto 
di conoscenze) tre settimane kenyote, che ancora oggi mi vengono alla mente e mi fanno sorridere, con un po’ di nostalgia. 
Cos’accadrebbe se esportassimo un “bambino medio occidentale” (chiedo scusa per la mercificazione) in quella cultura? E se esportassimo 
quella cultura in Occidente? Vorrei poter dire “ai posteri l’ardua sentenza”… 

Matteo Ghione 
 



IL MIO VIAGGIO NEL CUORE DELL’ABARDARE 
 
È domenica, don Romano riesce a finire la Messa “presto” (un’ora e mezza, anziché le solite 3 ore) e così abbiamo il tempo per andare alla fonte 
del Mutitu Water Project. Questo è un progetto che ha permesso di portare acqua corrente dalla catena dell’Abardare ai diversi villaggi, 
attraverso una fitta rete di tubi. Per me non era la prima volta che visitavo quelle zone, avevo già un’idea della strada e del cammino che avremo 
dovuto affrontare per arrivare al bacino dove viene convogliata l’acqua, eppure qualcosa era cambiato, forse il mio modo di vedere le cose e il 
mondo. Da dove si lascia la macchina alla fonte sono 3 ore di cammino, immersi nella foresta vergine dell’Abardare. Le ore passano 
velocemente perché ci si perde a guardare incantati i raggi di sole che passano tra le foglie, sembra quasi di nuotare in un mare di un verde 
intenso e brillante. Gli sherpa con il machete tagliano i rami per tracciare il sentiero e ci raccomandano di stare attenti alle foglie di ortica.  
Casualmente qualche giorno prima avevo letto le pagine di Cuore di tenebra di Joseph Conrad in cui veniva descritta la foresta del Congo, mi 
sembrava che quelle parole avessero preso vita: il caldo umido non c’era, ma i colori e quelle sensazioni di piacere e paura allo stesso tempo si. 
Più camminavo, più riflettevo.  

Le immagini del primo viaggio che avevo fatto nel 2006 con la mia famiglia e del secondo, quello che stavo 
vivendo con il gruppo Yes we Kenya (Y.W.K.), si mescolavano e affioravano in continui flash-back. Mi veniva in 
mente il colore rosso della terra, dei capelli e dei vestiti masai, un’etnia arretrata per noi occidentali. Eppure 
nonostante le maniate, capanne di fango e sterco, nonostante siano un popolo di pastori che vive da milioni di 
generazioni del lavoro della propria terra, hanno il cellulare (simbolo della cultura occidentale moderna) e viene 
spontaneo chiedersi il perché di questo strano fatto. E anche perché, camminando per le strade di Nairobi o 
osservando la gente la domenica fuori dalle Chiese, la maggior parte delle donne preferisca avere i capelli lisci e 
colorati al posto delle loro caratteristiche treccine o dei loro ricci naturali. O perché una donna di un villaggio si 

sposi in abito bianco stile hollywoodiano , quando per loro il bianco è sinonimo di morte. Più continuavo a camminare nella foresta, più le 
immagini continuavano ad affiorarmi nella mente e sempre di più avevo i brividi: non sapevo se questo tipo di unione tra più culture era qualcosa 
di bello o di brutto. A Nairobi quest’anno ho notato due cose che non si amalgamavano all’idea dell’Africa occidentalizzata che avevo: intorno a 
me non vedevo solo chiese cattoliche e protestanti, segno del vecchio colonialismo inglese, ma vedevo anche tante moschee, donne con il burqa 
e tantissime insegne cinesi. Segno di nuove colonizzazioni. E mentre continuavo a navigare in quel mare verde, mi è venuto in mente Alex 
Zappalà -un missionario laico che noi ragazzi di Y.W.K. abbiamo incontrato a Pordenone a marzo- il quale ci ha detto che da poco tempo hanno 
scoperto miniere di coltan. È un minerale che si usa in diversi tipi di industrie ed è un materiale di fondamentale importanza per le batterie dei 
cellulari. E allora mi è stato più facile capire il perché delle guerre, degli scontri continui e delle nuove colonizzazioni.  
Brividi. La foresta non era più avvolta dal fascino del mistero, ma si era vestita di un colore tetro e cupo. E mi è sembrato più facile capire 
perché Marlow definisse la foresta “Cuore di tenebra”. Alla fine però non mi attendevano Mr. Kurtz e l’inizio di una serie di nuove avventure, 
ma la fonte del Mutitu Water Project. Lì ho immerso i piedi nell’acqua gelida, che mi ha rigenerato come un battesimo e come tale mi ha 
cambiata: mi ha rinfrescato la mente e mi ha dato occhi nuovi per guardare il mondo con un’altra prospettiva. 

Serena Luchini 



SONO TORNATA MA ORA VORREI RIPARTIRE! 
 
Mi è stato chiesto di scrivere delle riflessioni sul viaggio in Africa, però quando penso all’Africa i momenti più salienti per me sono stati la 
partenza e il ritorno. 
La scelta di partire verso un nuovo orizzonte è nata da una catena di eventi che piano piano mi hanno scavato dentro aumentando sempre di più 
la voglia di allontanarmi da quel posto, che pur essendo casa mia non faceva altro che farmi sentire sempre più un’estranea. Questa catena però 
finì con l’ennesima brutta esperienza che come una goccia ha fatto traboccare il vaso.  
Il problema e che se prima volevo partire ora non lo volevo più fare. Sapevo che la partenza significava la perdita definitiva di persone a cui io 
non volevo dire addio. 
Ho passato notti insonni prima di partire e anche lo stesso giorno della partenza, presa dallo sconforto, sono scoppiata in lacrime sopra la valigia, 
che come sempre pesava troppo! 

Ormai però tutto era organizzato non potevo tirarmi in dietro, come avrebbe detto il buon Giulio Cesare “il dado è 
tratto”. Arrivai ai furgoni e tra un abbraccio e l’altro trattenevo le lacrime e mi fingevo sorridente, finché distratta 
dalle chiacchiere i sorrisi iniziarono a diventare reali e il viaggio meno pesante. 
Arrivammo a Nairobi, non sembra Africa, era tutto buio è vero, ma mi sentivo in una qualsiasi grande città. 
I primi dieci giorni li abbiamo passati in un orfanotrofio. Con le bambine, iniziavo a scordarmi i problemi a casa e a 
capire che forse questo viaggio era stato la mia salvezza. 
Le bambine erano una cosa meravigliosa, mi riempivano il cuore con le loro risate, i loro giochi e balli frenetici: fare 
i compiti insieme a loro mi faceva sentire a casa! 
La parte più bella era la buonanotte tutti salutavano tutti con un abbraccio meraviglioso, pensavo: <<spero non 

finisca mai questo momento!>> tutto quell’affetto mi faceva solo bene. 
Quando le bambine non c’erano andavamo a visitale delle slams, rimasi affascinata da quello che mi si presentò davanti ma non colpita come mi 
aspettavo, non le avrò viste proprio da dentro, ma certe cose le ho viste anche in Italia e forse mi hanno colpito più a casa che qui! Qui me lo 
aspettavo! 
Dobbiamo andare via dall’orfanotrofio perché inizia la trasferta per le varie missioni, mi piange il cuore a lasciare queste ragazze, sono diventate 
una parte di me e lasciarle vuol dire tornare ad essere tristi e non avere più la testa occupata per non pensare a casa! 
L’ultima parte del viaggio è stata forse un po’ troppo movimentata, il gruppo si è un po’ disgregato ed è mancato il contatto con la popolazione. 
Penso ricorderò per sempre una signora che dopo un ballo fatto assieme si è avvicinata è mi ha chiesto di non dimenticarla… ma come faccio a 
dimenticarla! Io che mi lamento di come qui veniamo trattati da numeri o da semplici clienti, non posso trattarla come tale, non posso 
dimenticarla! 
È per questo che mi è mancato il vivere con la popolazione, mi sono mancate le persone da non dimenticare, le persone da tenere nel mio cuore! 
È giunto il giorno della partenza, mi svegliai con la voglia di tornare a casa: "Sì, voglio ritornare a casa… è giunto il momento!". 
"C’è stato un incendio all’aeroporto, tutti i voli sono cancellati e non si sa quando saranno ripristinati". 



… 
Volevo tornare a casa, l’Africa è bellissima, ma la cosa che più mi ha insegnato è quanto sono fortunata, quanto sto bene a casa e quanto devo 
ringraziare la famiglia… però potevo ritornarci! 
Mi sentivo un po’ imprigionata, non si avevano notizie sulla partenza, non potevamo uscire a visitare perché in qualsiasi momento potevano 
chiamarci e dirci di partire, non si poteva fare niente. 
Eravamo tornate dalle bambine ma il tempo non sembrava passare più, due giorni sono sembrati una settimana. 
Alla fine hanno chiamato e subito siamo partiti, un po’ di confusione in aeroporto, ma poi arrivati a Dubai tutta l’attesa è stata ripagata 
dall’albergo super lusso che la compagnia aerea ci aveva offerto! 
Sono tornata a casa, ero contentissima, finalmente con la mia famiglia! 
Non avevo voglia di raccontare, non ho ancora voglia di farlo, forse è una cosa che mi godo di più tenendomela per me, quando i sentimenti e le 
avventure diventano di dominio pubblico, le senti un po’ meno tue e ti arricchiscono meno! 
Sono tornata a casa, ero contenta, ma allo stesso tempo non lo ero. 
Sono tornata alla frenesia di questa vita, alle sveglie presto, al lavoro obbligatorio, allo studio, alle mille persone che ti passano accanto e non ti 
salutano, sono tornata ad essere un numero, un cliente, un essere invisibile, uno tra i tanti. 
Sono tornata a star male. 
Sono tornata ma ora vorrei ripartire! 

Laura Sperandio 
 
 
 

   
 
 



EPTALOGO AFRICANO 
 

Le mie considerazioni le ho raggruppate con delle parole chiave che ho scritto nel mio diario. Accompagno queste 
parole con poche riflessioni perché sono state importanti per me e quotidianamente mi hanno fatto riflettere. 

VIVERE: la vita è un dono prezioso e ognuno di noi in ogni parte del mondo deve avere il diritto di vivere con i 
propri sogni, i propri ideali nel proprio modo   

PACE: TRANQUILLITA' SERENITA':  sono parole belle, importanti. In questa parte del mondo e in mezzo a 
questa gente le comprendi, le respiri ogni giorno. 

CONDIVISIONE: quando non hai niente riesci sempre a condividere tutto con chi ti sta accanto. In mezzo a questa 
gente lo capisci ogni momento. 

SOGNI: noi tutti abbiamo diritto di sognare e tutti noi dobbiamo cercare di realizzarli. 

CORAGGIO: il coraggio di un popolo che lotta per sopravvivere, il coraggio delle donne che ogni giorno cercano di far crescere i propri figli 
con determinazione, con fermezza e con tanta umiltà. Nessuno si dovrebbe arrendere di fronte  all'ignoranza, alla miseria alla meschinità, 

FAMIGLIA: in nessun luogo come in Africa è forte il senso della famiglia intesa come fonte di vita, di allegria, di un bene che fa crescere tutti.  

NOSTALGIA: ogni viaggio finisce. Ma un viaggio in Africa lascia dentro di te il sorriso, la vitalità, la consapevolezza che il popolo africano è 
gente felice, allegra, divertente, musicale, con colori, suoni che rispecchiano la loro terra, l'Africa. 

Delfina Brussolo  
 
 

 


