AFRICA
Madre o matrigna

I° Capitolo
Incontro con Josef
In una parte del continente africano un uomo in riva al lago stava assistendo al tramonto del sole
nell’istante in cui l’astro lasciava il giorno nascondendosi dietro la montagna che circondava il grande
specchio d’acqua. In quel momento apparve l’oscurità all’improvviso come se qualcuno avesse spento
la luce in una stanza pochi attimi prima illuminata in modo da rendere difficoltosi i movimenti a chi la
occupava. Il sole intanto rifletteva l’ombra della montagna nel lago dando l’impressione che una
gigantesca mano si immergesse nell’acqua per rinfrescarsi.
L’uomo ormai era abituato a quei tramonti africani dove dalla piena luce si passa immediatamente alla
più completa oscurità per questo molto diversi da quelli della sua terra d’origine in cui c’è una lenta
graduazione del calare della sera. Lui era impressionato da questo calare del sole per la vastità
dell’orizzonte in cui la vista poteva spaziare a perdita d’occhio non trovando ostacoli in quell’ illimitato
confine come invece era abituato nella sua terra dove spazzi chiusi ben poco concedano allo sguardo.
In quell’enorme paesaggio africano in cui lui ogni volta si poteva trovare, s’incantava a osservare le
dimensioni del sole e della luna le cui grandezze sembrano tali da pensare di voler avere il sopravvento
sulla terra. Egli si soffermava a constatare che la luce dei due astri celesti in quel momento della
giornata, dava alla terra africana due aspetti distinti tale da farla apparire come due realtà diverse.
Mentre di giorno Il colore del sole è di un fuoco acceso tale da sembrare un’enorme massa di lava che
esce con tutto il calore generato nelle viscere della terra dalla bocca di un vulcano, di notte, invece,la
luna che si affaccia sulla linea dell’orizzonte tinge di una luce argentata l’immenso panorama. Quello
che maggiormente lo affascinava di quel particolar istante del giorno quando il sole sta lasciando la
linea dell’orizzonte e la luna fa la sua apparizione in alto nell’emisfero, è la netta differenza creata nel
terreno tra quella parte illuminata dalla luce dei raggi in cui questi fanno sentire ancora tutta la stessa
forza che hanno emanato durante il giorno e l’altra immersa, invece, nella prima oscurità della sera
dove la luce argentata sembra darle una tonalità delicata.
Durante il giorno la cima della montagna aveva accumulato tutto il calore del sole e il colore bruciato
della terra ai piedi di questa era una conseguenza della temperatura elevata che la montagna rifletteva
su di lei. Qua e là, sul terreno, alcune chiazze di verde di erba apparivano ricami su una coperta di lava.
Il sole, durante il suo intero ciclo aveva evidenziato la tinta smeraldo del lago esaltandone la sua
bellezza tale da farlo apparire come un enorme gioiello incastonato in un paesaggio lunare. Il nero
della pietra eruttiva che faceva da cornice al vasto bacino, il sole accecante, le capanne sparse attorno
donava all’ambiente un aspetto cruento. Le creste spumeggianti delle onde del grande bacino d’acqua
seguendo il vento, davano l’impressione di adornare l’oceanica distesa con dei nastri argentati.
L’uomo stava ammirato a osservare questo panorama nonostante il sole, che se pur al suo declino,
ancora faceva sentire l’ultima sua presenza del giorno con tutta la forza nell’ambiente di pietra
eruttiva. Lo scenario appariva come il risultato di un’eruzione devastante di pochi giorni prima.
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L’osservatore era seduto immobile con lo sguardo verso il lago a contemplare l’incanto dell’enorme
spettacolo aspettando l’incontro tanto atteso.
Il silenzio era rotto dal solo fruscio del vento alzando quel poco di terra che riusciva a trovare nel suo
percorso creando così dei piccoli mulinelli nei pochi sentieri tracciati in quella terra arida e pietrosa in
qui l’erba era una ricchezza quasi inesistente. Quelle poche chiazze verdi di vegetale apparivano come
oasi in un deserto.
La persona che stava osservando la scena del tramonto si chiamava Fabrizio ed era giunto in quel
luogo, ormai a lui ben noto, da parecchie ore. Quella meta aveva desiderato raggiungerla da molti
anni, da quando, sui libri di geografia incontrò per la prima volta il nome Turkana. Questo posto per lui
assunse un fascino misterioso. Il lago, incastonato tra il Kenia e l’Etiopia, divenne nei suoi propositi un
posto da raggiungere un giorno. Molte volte negli anni giovanili si era immaginato questo sogno in
tutto il suo fantasioso incanto ma quando, dopo molti anni lo vide per la prima volta, lì, in riva al lago,
lo spettacolo sotto i suoi occhi fu molto più straordinario di ciò che la fantasia gli aveva disegnato.
Nella sua immaginazione non aveva incluso forse lo scenario più spettacolare che l’occhio umano può
assistere: il tramonto africano e mentre era lì a contemplare il calare del sole, egli si soffermava a
constatare per l’ennesima volta che il suo momentaneo allontanamento anche in quella parte della
terra era diverso da quello che si può vedere negli altri posti del globo. Questa differenza derivava in
quel momento dalla vastità dello spazio cui la vista poteva girovagare non trovando ostacoli davanti a
essa come l’immensità del lago gli permetteva sino alla linea dell’orizzonte che vedeva così lontano da
perdersi nell’infinità. Il sole che stava lasciando l’emisfero celeste e la luna nascente tinteggiavano il
cielo di tante sfumature tale da far apparire il tutto come un enorme palcoscenico in cui gli attori
erano i colori stessi. Ancora lì sulle sponde del lago era stupefatto dalle dimensioni dei due astri che
apparivano talmente grandi da sembrare che a fatica la volta celeste riuscisse a contenerle.
Nuovamente Il sole nella sua discesa si tingeva di un rosso fuoco come la lava che esce dalla bocca di
un vulcano colorando il terreno di gradazioni rossastre che facevano da contrasto all’altra parte del
territorio ormai completamente scuro dove invece, la luce argentata della luna faceva ormai da
padrona. Erano quelle opposizioni di colore che anche in quell’istante si ripetevano che davano
all’atmosfera un aspetto irreale tale da incantare Fabrizio.
Quell’ ennesimo viaggio rappresentava per lui uno dei suoi tanti ritorni al Turkana in cui vi giungeva
percorrendo sempre lo stesso tragitto disagevole che impegnava diversi giorni di fuoristrada ma,
nonostante la fatica, ogni volta si tuffava nell’avventura che quel percorso gli offriva. A Nairobi
avrebbe potuto prendere l’aereo e raggiungere il luogo con poche ore di volo invece preferiva arrivarci
via terra attraversando la Rift Vally solo così poteva immergersi nell’ambiente che lo circondava,
questo era il modo per predisporre l’animo a godere lo spettacolo che la vista gli avrebbe offerto e
anche quella volta aveva preferito la macchina.
L’immensa distesa d’acqua appariva all’improvviso dopo giorni e giorni di savana infuocata, percorsi
chilometri di sentiero di pietrisco che l’auto, a fatica, riusciva a rintracciare, di guadi in cui le ruote
affondavano e a stento ne uscivano, attraversato fitte foreste sino a sfociare in una landa di lava
assolata che l’autista percorreva sotto un sole battente con il desiderio di raggiungere quel luogo
ormai a lui noto. Il lago compariva, come sempre, in tutta la sua serafica bellezza come d’incanto. Era
proprio quel viaggio snervante per il fisico ma, quasi catartico per l’animo, in cui il paesaggio variava
continuamente a preparare la vista e il cuore a quella grandiosità.
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Un enorme albero di acacia che s’issava sopra una collina era sempre lì ad attenderlo come la prima
volta. A quel tempo gli sembrò secco e lo considerò facile preda della necessità di legname agli abitanti
del luogo, invece a ogni suo viaggio lo rivedeva ancora lì a indicare al consueto viandante che la sua
meta era ormai prossima, l’acacia era il suo punto di riferimento. Allora scendeva dalla macchina,
percorreva una leggera salita e sostava qualche attimo ai piedi dell’alto fusto. Quel luogo gli dava la
possibilità di ammirare, come da un balcone, l’enorme smeraldo in tutta la sua grandiosità. Un forte
vento proveniente dal lago penetrava nei rami curvandoli e facendo assumere a questi le forme di
archi pronti a scagliare le frecce lontano. Fabrizio, tenendosi con una mano aggrappato al tronco più
basso per non essere portato via dalla forza della natura, rimaneva a osservare quella vista che
difficilmente un occhio umano poteva ammirare in un altro angolo della terra. Ogni volta si
sottoponeva a questa forma quasi rituale perché nel contemplare lo scenario ritrovava tutto se stesso
come se la sua indole fosse più incline a inebriarsi nella bellezza violenta che l’immagine gli offriva
anziché ciò che gli procurava il suo mondo di origine. La prima volta la sua meta aveva avuto solo uno
scopo di lavoro, invece, quella, come tutte le altre effettuate negli anni precedenti, il motivo era ben
altro.
Anche in quel momento, seduto sulla riva annerita dalla cenere dell’eruzione, in silenzio, ascoltava lo
sciacquettio delle onde che lentamente andavano a infrangersi sul bagnasciuga del lago come
accarezzarlo. In quel dolce scenario,in contrasto con la durezza del paesaggio circostante, stava
aspettando l’atteso incontro motivo del suo ennesimo viaggio.
Ormai erano passati molti anni dalla prima inconsueta conoscenza e molti altri appuntamenti
sarebbero stati nel tempo rispettati ma ogni volta tutto doveva accadere come fu quel primo giorno,
infatti in quel lontano pomeriggio di molti anni fa stava, come adesso, seduto ad contemplare il lago.
Aveva in mano il suo strumento di lavoro, la macchina fotografica e attraverso il mirino cercava con
l’occhio di inquadrare la panoramica migliore per poter realizzare l’effetto più realistico della bellezza
del luogo ma ben conscio che qualsiasi mezzo meccanico non avrebbe reso giustizia a ciò che si
accingeva a fotografare .Si rammaricò di non sapere disegnare perché pensò che forse un pennello e
delle tempre, manovrate da un abile artista, avrebbe reso più vera la realtà su una tela di ciò che aveva
di fronte. Stava scegliendo il tempo migliore, il diaframma più opportuno prima di far scattare
l’otturatore e sentire quel click che da al fotografo l’illusione di aver immortalato una scena esclusiva
quando, si sentì tastare i pantaloni. Tutto preso dal suo lavoro non si era accorto della presenza di un
bambino seduto accanto. Lo notò quando questo gli toccò gli indumenti per richiamare la sua
attenzione, il tocco,non sapendone la causa, gli fece fare un movimento improvviso per lo spavento
perché si ricordò di aver letto che non era troppo consigliabile stare eccessivamente vicino alla riva in
quanto il lago era abitato da numerosi coccodrilli e quindi pensò che quel contatto fosse dovuto alla
presenza di uno di loro. Il dito era sul pulsante a metà della sua corsa, lo sbalzo di paura fece premere
inavvertitamente il congegno della macchina producendo una fotografia mossa,fuori fuoco,simili a
quelle di un fotografo alle prime armi che la guarda sconsolato chiedendosi come può essere successo
e poi la getta, e invece quell’immagine la conserverà tra i ricordi più belli. Si voltò verso quell’esserino
che stava reclamando la sua attenzione. Girò lo guardò intorno per notare la presenza di qualche
adulto come custode di quel bambino i cui anni si contavano su una mano sola. Non vide nessuno
intorno a se, alcun accenno di vita apparente. La sua attenzione ritornò al fanciullo e nell’osservarlo, il
suo interesse fu attratto dalla dolcezza dello sguardo di lui. Gli occhi emettevano luce, la pelle,di color
bronzo antico, sembrava riflettere ai raggi del sole. I capelli neri un po’riccioluti,ispidi,dando la
sensazione che ben difficilmente avrebbero permesso il passaggio di un dito attraverso di loro,
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facevano da ornamento a un viso di un putto. Le braccia del bambino erano protese in avanti verso
Fabrizio quasi a reclamare di essere preso in collo. Notò che non indossava scarpe, i suoi indumenti
consistevano semplicemente di un logoro pantaloncino evidenziando l’obesità dello stomaco sintomo
di deficienza alimentare. Fabrizio lo prese a se ,il gesto gli venne spontaneo ma così strano per lui. Con
gli adolescenti era stato sempre schivo,quasi infastidito dalla loro presenza preoccupato che qualcuno
potesse recar danno alla macchina fotografica. In quell’istante gli venne,invece, la voglia di
accarezzargli la pelle vellutata e lo baciò sulla guancia. Per un attimo i due si soffermarono a guardarsi
negli occhi, l’uomo, colpito dal suo sguardo, fu attratto dal bambino come il ferro dalla calamita. In
quel momento capì che tra lui e l’adolescente sarebbe nato un legame di profondo affetto basato su
una sensazione empatica che non avrà bisogno di nessun rito d’iniziazione come,invece, avviene tra
ragazzi quando si promettano lunga amicizia. Questa diverrà, infatti un’unione
stretta,profonda,alimentata sempre di più dalla lontananza in cui i due molte volte si verranno a
trovare. Nacque un rapporto che li farà sentire, nel tempo, uno parte dell’altro fino a confondersi e a
possedersi in maniera esclusiva. Non un sentimento emotivo che finisce con lo svanire quando si perde
il ricordo di questo ma una relazione d’ infinita tenerezza che sarà più forte del contrasto derivato
dal’appartenere a due mondi diversi.
Lo ripose a terra e cominciò a far funzionare la macchina fotografica scaricando tutto il suo estro
creativo su quel modello esclusivo. Sino ad ora i suoi argomenti fotografici erano stati i paesaggi, la
fauna, i personaggi delle varie tribù. Egli, infatti, vagava l’Africa per conto di un’agenzia turistica con
l’incarico di scattare fotografie allettanti tali da potere indirizzare le scelte vacanziere degli occidentali
in questi luoghi.
I clienti delle agenzie erano generalmente delle persone danarose facilmente suggestionabili da
immagini che potessero soddisfare il loro desiderio di evadere per qualche tempo dalla giungla della
civiltà occidentale e immergersi in quell’altra, più selvaggia, più primitiva, tale da riportarli ai tempi
remoti della vita senza, tuttavia, rinunciare agli agi del loro mondo per questo motivo le fotografie di
Fabrizio dovevano essere un giusto compendio tra il desiderio di immergersi in una realtà diversa ma
osservata da un balcone di una lussuosa abitazione tale da garantire tutti i conforti dell’altra,
temporaneamente lasciata .Per questo le sue immagini comprendevano il leone guardingo in attesa
della preda ma con lo sfondo dell’elegante lodg o la figura del selvaggio pitturato da guerriero con in
mano la lancia e sul fondo quella dell’uomo nero che, con guanti e cravatta, serve a tavola abbellita
con bicchieri di cristallo, le posate di argento e piatti di cibi internazionali ringraziati alla fine con una
mancia lasciata dall’ospite convinto di aver contribuito a risolvere la fame dell’Africa. Fabrizio sapeva
bene che di tutti quei dollari lasciati dagli ospiti nelle loro vacanze, ben pochi sarebbero rimasti per gli
abitanti di quelle terre, la maggior parte sarebbero ritorni là da dove erano partiti. A lui questo non
poteva interessare, il lavoro consisteva di contraffare l’immagine dell’Africa affinché più turisti possibili
fossero attratti dalle sue immagini, belle suggestive, ma in cui mancava il cuore. Per questo motivo il
suo soggetto non era mai il bambino; come avrebbe potuto ritrarlo, con una divisa da cameriere, ciò
poteva significare sfruttamento minorile o è nella sua realtà quotidiana, cioè sporco, laceri i panni, alla
ricerca di soddisfare la sua perenne fame, no, non erano scatti questi consoni allo scopo del suo lavoro
.O peggio con un fucile in mano, ciò avrebbe offeso la coscienza dell’ospite perché quell’arma portava
il marchio di fabbrica del mondo così detto civilizzato, allora era meglio ignorare l’argomento poco
consono allo scopo e dare,con i depliant turistici, una visione dell’Africa più rassicurante.
Il suo lavoro lo aveva portato da una parte all’altra del Continente Nero ma di questo egli conosceva
solo la parte costruita artificialmente, l’altra,quella che fa sognare o inorridire, che esalta tutte le
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contraddizioni di quella terra, a Fabrizio,tutto ciò era sfuggita. Era pratico di quella dei grandi alberghi,
degli aerei che velocemente portano i visitatori ai Lodg costruiti in mezzo ai parchi, le fughe nella
savana con le auto a vedere gli animali come in uno zoo. Conosceva un’Africa non vera, mancante di
anima perché i colori percepiti dagli occhi non rispecchiavano quelli reali della natura con cui questa
ha dipinto il paesaggio in modo da esaltarne la sua diversità fatta da sterminati prati di erba bruciata
da cui si elevano, come d’incanto, alte piante sfolgoranti di verde, rotti, laggiù all’orizzonte, da
ciclopiche montagne da cui precipitano a valle gigantesche cascate formando enormi fiumi le cui acque
si acquetano in grandi laghi Nelle fotografie di Fabrizio tutto ciò mancava perché si accontentava di
riprendere la superficie e non a cercare l’anima di ciò che stava fotografando non permettendo a
questa di assaporare dell’Africa quei netti contrasti dove la luce assume una intensità diversa, quasi a
volere esaltare la bellezza del panorama pitturato da centinaia di colori. E queste tempre sono forti
come lo sono le emozioni che tale terra procura all’animo umano, tutto ciò porta d’immergersi in essa
e ammirarla come la natura l’ha disegnata, ma questo a Fabrizio non riusciva perché fotografava quella
terra solo a scopo turistico. Non percepiva il sentimento che procura la totale assenza di sfumature che
fornisce la luce nell’ambiente nel lento degradarsi di essa, si estraniava dal netto contrasto tra il giorno
e la notte che immerge completamente l’animo umano, come, in un conflitto trascinandolo via come
un tornado che avvolge nella sua spirale tutto ciò che incontra nel cammino. Questa è l’Africa che
imparerà a conoscere, madre e matrigna che da grande amore ma è capace di pretendere e volere
rispetto come è la sua immensità.
Fin d’allora l’Africa da Fabrizio era stata osservata come fa un turista qualsiasi che appena sceso
dall’aereo e mette piede sul suo suolo si sente il dovere di indossare l’enorme cappello kaki coloniale
con le falde accuratamente arricciate ai lati e ben abbassate davanti per difendere i suoi delicati occhi
non abituati a quel riverbero .Con fare abituale, con un’aria normale come una cosa consueta per lui,
lo estrae dalla sua borsa di viaggio con ben in evidenza l’etichetta indicante il negozio dove è stato
acquistato, naturalmente situato in una via centrale della sua città nordica dove gli scii sono la
mercanzia più richiesta. Lo calza possibilmente cercando uno specchio per porlo nella maniera più
naturale possibile soddisfacendo il suo ego di esperto. Con gesto non curante stringe il sottogola
perché il cappello non sfugga, sbriga le pratiche doganali con non curanza, sale sul taxi diretto,
naturalmente, al più lussuoso albergo della località. Il suo desiderio è di completare l’abbigliamento
con pantaloni e giacca abbinati al copricapo e ben contento che il personale dell’albergo sia nero in
modo che lui possa accentuare la differenza. Per questo tipo di turista Fabrizio girava l’Africa e anche
lui era sopraffatto da questa falsa realtà e nella sua memoria, in riva al lago, andò alla ricerca di quale
personaggio, incontrato nei suoi viaggi, potesse somigliare a tale descrizione. Si ricordò di una coppia
notata in pieno deserto del Sahara quando, in una sua fase di trasferimento,si era fermato a
fotografare una duna inondata di rosso dal sole al tramonto. In quel momento una nuovissima auto
fuoristrada sostò accanto a lui, era perfettamente pulita come se fosse ancora esposta in un salone
automobilistico. La coppia del mezzo era agghindata con perfette tute sahariane linde come se fossero
state tolte dall’armadio pochi attimi prima. I lori occhi erano protetti da occhiali naturalmente firmati, i
delicatissimi piedi occidentali calzavano degli stivaletti stile seconda guerra mondiale nuovi di zecca su
cui la polvere del deserto si era ben guardata di posarsi. La loro capigliatura, perfettamente in ordine,
come se,entrambi, fossero, da pochi attimi prima,usciti dalle amorevoli cure di un esperto
parrucchiere, era ben protetta da due splendidi cappelli, naturalmente di foggia coloniale. Quello di lui
posto sul capo in posizione orizzontale, lei, invece, lo indossava inclinato da una parte per evidenziare
la sua femminilità. Fabrizio era abituato a certi tipi di turisti in Africa ma rimase meravigliato dalla
strana coppia e si chiese come avessero fatto ad arrivare fin laggiù, sicuramente appena portato a
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termine il loro shopping erano stati prelevati da un elicottero e depostati a pochi metri da lui. Solo in
questa maniera si poteva spiegare la perfetta pulizia della macchina e il loro impeccabile
abbigliamento più consono alla scena di un elegante party di un film che alla realtà della situazione in
cui due protagonisti si trovavano in quel momento.
Quale, invece, forte contrasto l’immagine del bambino che stava fotografando con le altre che
dovevano convincere i turisti a visitare l’Africa. Non sapeva di cosa avrebbe fatto di quelle immagini
che in quel momento la macchina stava registrando. Difficilmente gli era accaduto di fotografare senza
avere in mente su quale depliant porre quella scena o l’altra ma in quell’istante percepì che per la
prima volta stava e premendo il pulsante, non con gli occhi ma con il cuore. Non stava riprendendo ciò
che lui vedeva ma quello che l’animo percepiva. Anche il paesaggio che lo circondava lo aiutava a
immaginare completamente quel nuovo modo di sentire l’Africa. Capì che quella terra non si può
assaporare come un delicato profumo di un fiore di cui si gusta l’aroma a poco a poco. No ! L’Africa da
libero sfogo alla fantasia ma sottopone il corpo a privazioni, a temperature elevate, per la sua crudezza
non permette momenti rilassanti, contemporaneamente però proietta l’osservatore in un paesaggio
talmente vasto da farli solamente immaginare dove l’orizzonte delinea i suoi confini in cui ha la
possibilità di rendersi conto di cos’è la libertà, spazi infiniti senza muri che ostacolano la fantasia.
Fabrizio in quel frangente si rese conto che l‘accettazione di quella Terra doveva essere immediata,
totale con tutte le sue realtà, contraddizioni, farsi invadere dalle forti emozioni di essa era l’unico
modo di amare il Continente Nero.
Anche l’immagine del bambino non era quella delicata di un fanciullo plasmata dal delicato trascorrere
del tempo ma la sua dolcezza era forte, dirompente nella realtà del paesaggio in cui l’adolescente era
immerso. Come lo scenario si presentava ancora abbozzato nella sua creazione, dove tutto sembra
accennato nella sua forma di vita che nasce, cosi la visione di quel fanciullo era paragonabile a
qualcosa di non completamente formato se non nella delicatezza dei tratti del suo volto attrattivi oltre
modo.
Intanto in quel momento la luce del sole illuminava una parte del terreno lasciando nell’oscurità l’altra
dovei raggi ormai non giungevano più cancellando tra le due zone le sfumatura di colore accentuando
il forte contrasto tra le luci e ombre ben delimitate nei suoi confini, che, penetrando violentemente
nel cuore di Fabrizio, gli suscitavano forti emozioni. Come le frecce scagliate da un cupido ferisce il suo
destinatario lasciandolo sanguinato ma aumentando in lui il desiderio di amare e di essere amato, così
quel conflitto di luci e ombre procurava a Fabrizio un sentimento crescente dì vedere l’Africa in tutta la
sua contrastante realtà e in quella antitesi di luci e ombre osservare tutta la potenza della sua natura.
Questa, imparerà a capire, è l’Africa o si ama come la più esigente delle amanti o si rifiuta.
Le pietre nere di lava venivano messe nettamente in evidenza dalla forte luce del sole dove ancora i
suoi raggi riuscivano a espletare la loro funzione. I pochi ciuffi d’erba, nonostante l’asperità del
terreno,erano riusciti a nascere,davano l’impressione di essere delle macchie di verde mettendo, così,
maggiormente in risalto il colore smeraldo del lago.
Solo dopo molto tempo che aveva fatto del bambino il modello dei suoi scatti, si accorse della
presenza di un ragazzo che stava osservando la scena compiaciuto e incuriosito che un uomo bianco
desse tanta importanza a un piccolo essere frutto di quell’ambiente primordiale. Fabrizio notò lo
sguardo fiero di quel nuovo ospite che faceva da cornice a un fisico statuario. Anche se scalzo, coperto
da una specie di tunica che lo avvolgeva lasciandogli una spalla scoperta quasi ad esaltare il colore
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marrone bruciato del suo carnato,tuttavia suscitava un senso di ammirazione. Gli occhi enormi ma
dolci evidenziando il sorriso sul volto che faceva da contrasto alla lancia impugnata con orgoglio e
disinvoltura come se facesse parte integrante di se. Questa non rappresentava un’arma di difesa o di
offesa ma l’attrezzo di lavoro fungente a tenere sotto controllo il gregge di pecore che pigramente
pascolavano più in là .La vista del fotografo lo scrutò con occhi esperti, non vide in lui il pastore che
duramente trascorre la sua giornata con il bestiame ma il modello in carne ossa da porre in bella
mostra sui depliant turistici che avrebbero fatto il giro del mondo. Non il modello divenendo
all’occasione, guerriero,stregone,shamano a seconda della necessità del fotografo ma un essere reale
nel pieno contesto della sua terra. Lo avrebbe volentieri sottoposto alla tortura delle sue
esigenze,sentiva quasi il click meraviglioso che immortala un’apparizione da sembrare irreale con la
paura che si dissolva nel nulla, prima che ciò accadesse, era necessario che lui scattasse per fermare
l’immagine. I lineamenti del viso erano esaltati dal rosso ocra che tinteggiava i capelli, degli ornamenti,
coprenti la fronte, accentuavano le caratteristiche di potenza e dignità conferendoli un sottofondo di
vanità e di autostima. La sua necessità di fotografare si fermò al solo desiderio. Si sentì imbarazzato di
fronte a lui, lasciò che la macchina fotografica scivolasse lungo la spalla quasi come un gesto di resa. Il
principe, come dentro di se lo aveva immediatamente battezzato, si rivolse a lui in inglese. Fabrizio si
meravigliò di sentirlo parlare in quella lingua tanto lontana da lui usata da gente con mentalità, usi,
cultura,molto diversa dalla sua forse appresa da qualche turista che si era avventuro sino lì.< <Io sono
il fratello maggiore del bambino che si è allontanato dalla mia custodia recandomi apprensione .Molto
probabilmente è stato attratto dal colore della sua pelle che non ha mai visto>>. La curiosità lo aveva
spinto sino a Fabrizio per poterlo osservare meglio non creandogli spavento ma anzi prevalendo il
desiderio di guardare meglio quell’uomo con quella pelle di colore strana per questo volle attirare la
sua attenzione e, quando Fabrizio lo prese in collo, non gli creò spavento ma anzi fu l’appagamento
della sua curiosità. Il pastore si avvicinò al fratellino e preso per mano lo invitò a seguirlo aiutandolo a
far rientrare il gregge nell’ovile. il bambino non fece storie,lanciò l’ultimo sguardo all’uomo bianco e
seguì il fratello. Fabrizio in quell’istante si sentì invadere da un senso di dolcezza e tenerezza come se il
piccolo,seminudo,con i piedi scalzi che affrontava il terreno arido, pietroso,arroventato dal sole con
non curanza, gli inviasse un messaggio empatico, sentì che non poteva lasciarlo cosi. Nacque in lui un
contrasto simile a quello che in quel momento si rispecchiava sul terreno derivato dalla luce del sole in
cui dove i raggi riuscivano ancora a penetrare, la zona era completamente illuminata, mentre l’altra
ormai priva di luce vi predominava l’oscurità così i suoi pensieri furono pervasi sa sentimenti opposti,
lasciarlo andare come un occasionale incontro o seguire il desiderio di seguirlo. Capì che doveva
trovare il sistema di rivederlo, avere qualcosa di suo da lasciargli come ricordo dell’incontro. Fece
mente locale al suo bagaglio per trovare qualcosa da regalargli ma si rese conto che niente del
contenuto poteva essergli adatto. Dei soldi pensò ma sapeva benissimo che quel denaro non sarebbe
stato destinato a lui,forse in quel lodg ,costruito laggiù alla fine del mondo per ricchi turisti occidentali
dove era diretto per motivi di lavoro, avrebbe potuto trovare qualcosa da comprargli ma ben presto si
rese conto che in quell’alloggio, costruito per ospitare persone provenienti in aereo da Nairobi in cui
avrebbero pernottato uno o due giorni,il tempo di ammirare il lago dall’alto e poi ripartire, ben
difficilmente avrebbe trovato qualcosa allo scopo.
Molti anni più tardi quando i suoi viaggi avranno un altro significato, si chiederà come potevano quei
turisti godersi pienamente dall’aereo la visione grandiosa dell’imponente massa di acqua azzurra che
stava sotto di loro. Gli occhi potevano guardare, forse ammirare, essere anche attratti dal colore
smeraldo del lago ma il cuore non sarebbe rimasto coinvolto da tale meraviglia. No! Non avrebbe
avuto la capacità di far nascere emozioni perché quello spettacolo non era stato conquistato con
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sacrificio ma offerto su un piatto d’argento. Le forti emozioni, invece, devono essere invasive per
suscitare nell’animo forti sentimenti e questo si ottiene solo dopo averle conquistate allora la
ricompensa che si otterrà sarà nettamente superiore allo sforzo richiesto. Questa considerazione gli
verrà in mente quel giorno,quando seduto per l’ennesima volta sulla riva di quel grande lago, si ricordò
di un fatto molto attinente alle sue considerazioni. Stava accompagnando degli amici in un safari in un
parco del kenia. Nel progettare il viaggio in Italia, li aveva proposto qualcosa di alternativo, non
pernottamenti nei soliti lussuosi lodgs ma in più modesti alloggi consoni al luogo. Gli amici si erano
dichiarati d’accordo sulla sistemazione più spartana. Durante il volo da Roma a Nairobi si era sincerato
che i compagni di viaggio non avessero cambiato idea circa la proposta. Avuto la conferma, chiese loro
se fossero propensi di arrivare sul luogo non percorrendo la strada asfaltata ma raggiungendo la meta
tramite una pista .Ciò avrebbe significato un tempo maggiore e più disagi ma sarebbe servito a
preparare lo spirito a gustare in maniera più intensa e partecipativa lo spettacolo che attendeva loro.
La proposta fu accettata con entusiasmo. Dopo aver trascorso la notte in un albergo nella capitale, la
comitiva il mattino dopo partì verso la propria destinazione. Ben presto lasciarono la strada principale
per avventurarsi in una pista attraverso la foresta. L’eccitazione dei passeggeri era evidente e si
manifestata con grida di soddisfazione ogni qualvolta il mezzo superava un guado o infilava in una buca
sobbalzando e facendoli poi ricadere violentemente sul sedile con le conseguenze del caso. Dopo
qualche ora di viaggio quelle risatine gioiose si andavano sempre più affievolendosi sino a che
scomparvero. La stanchezza e i disagi cominciavano sentirsi facendo serpeggiare nel gruppo un certo
disagio. Prima che questo si manifestasse platealmente, arrivarono, per fortuna, a destinazione. Ad
attenderli però, non trovarono servizievoli camerieri pronti a soddisfare le loro necessità come i
depliants turisti garantivano ma un branco di babbuini che avevano fatto degli alberi la loro residenza
saltando da un ramo all’altro e ogni tanto scendevano per andare a rubare qualcosa che il picnic del
visitatore offriva loro. Numerosi uccelli coloratissimi dimoravano sugli alberi emettendo vocalizzi
sonori dilettando gli orecchi degli involontari ascoltatori. Scoiattoli, manguste che con non curanza
offrivano agli ospiti le loro scorribande e acrobazie saltando da un ramo e l’altro, fermandosi ogni
tanto sulla tavola a reclamare qualcosa da mangiare e, una volta ricevuto, se la gustavano in posizione
eretta usando le zampette anteriori per portare il cibo alla bocca. Più in là nel fiume, costeggiante il
campeggio, due ippopotami dimoravano tranquilli nell’acqua. Sembrava trovarsi nell’eden. Fabrizio era
convinto di aver accontentato i desideri degli amici non avvezzi a simili spettacoli e invece, a un certo
punto,immersi in quella bellezza che era solo da ammirare, forse un poco in disparte come soggetti
estranei a simile spettacolo, la compagnia, comodamente seduta sulle sedie a sdraio,esclamò,come se
fosse una voce sola,< <ma qui non c’è l’acqua per fare la doccia ! >>
A Fabrizio non rimase altro che ospitare gli amici in un lodg vicino .
Su queste rimembranze, vide i due nuovi amici che lentamente si stavano avviando,con il bestiame,al
villaggio, li chiamò dicendoli di aspettarlo e con passo veloce li raggiunse.
Il sole nel frattempo stava calando dietro la montagna riuscendo ancora a emanare un forte calore,
quasi a fare da padrone fino alla fine sul paesaggio. Sembrava che prima di cedere il posto alla
luna,capace di mitigare in parte il clima,l’astro infuocato volesse imprimere tutta la sua forza
sull’ambiente quasi a voler ricordare che il suo allontanamento consisteva in una momentanea assenza
da far svolgere alla notte quelle funzioni che la natura le ha affidato per riprendere il giorno dopo
tutto il suo potente splendore.
<<Aspettatemi>> ripeté <<vi posso accompagnare nel vostro ritorno?>>
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.Il giovane pastore si meravigliò della richiesta ma non ebbe ragioni di respingere la proposta
dell’ospite. Fabrizio porse la mano al bambino alla quale vi avvolse le sue piccole dita. l’uomo a questo
contatto percepì una dolce tenerezza del tutto nuova per lui. I tre s’incamminarono percorrendo il
sentiero sassoso che, mentre i due a piedi nudi, non avevano difficoltà a camminarci,
Fabrizio,nonostante le scarpe, lo percorreva a fatica. Il bambino si accorse del disagio mostrato da
Fabrizio a tenere il passo, così fu la sua mano a stringere quella dell’amico come a volerlo sostenere
nel tragitto. L’uomo chiese il nome del pastore e lui gli disse di chiamarsi Amos <<Il mio fratellino si
chiama Josef>> << il mio Fabrizio>>. Il pastore tentò di ripeterlo ma storpiandolo notevolmente < Fabri-zio> ripeté questo cercando di farlo pronunciare ad Amos in maniera corretta per il quale era,
invece, Fabb,tentò diverse volte di pronunciare il nome in maniera giusta ma alla fine decise che Fabb
per lui era più facile a pronunziarlo. Fabrizio accettò questo diminutivo rassegnato e per tutti rimase
per sempre Fabb. Visto la cordialità del nuovo amico Amos cominciò a parlagli informandolo dell’età di
Josef che era di cinque anni e la sua di 22 , il proprio compito consisteva di condurre il bestiame al
pascolo e di essere, e lo disse con orgoglio,un Samburi che da secoli erano gli abitanti di quella parte
dell’Africa, vivevano nel villaggio insieme ai genitori, Josef generalmente stava tutto il giorno nella
missione,oggi essendo Domenica era chiusa e quindi lo aveva condotto con se in modo da prendere
visione di quello che fra pochi anni sarebbe stato il suo lavoro.
Il villaggio apparve all’improvviso completamente immerso nell’ambiente. Delle semplici capanne di
canne rappresentava l’abitazione per i residenti del luogo in cui c’era una certa animazione,le donne
stavano preparando vicino al fuoco,il pasto serale .Ben diversa sarebbe stata la sua sistemazione al
lodg ,che se pur costruito sulla farsa riga del villaggio, ben distinte erano però le comodità. Fabrizio
fece conoscenza dei genitori dei ragazzi che se anche erano più giovani di lui, sul loro volto si notavano
i segni di una vita in cui la durezza è la sua essenza. L’occhio del fotografo cominciò a frugare nelle
facce dei due adulti in cui le rughe evidenziavano le asperità conseguenza della la vita del villaggio. A
quelle figure che facevano un tutt’uno con l’habitat in cui erano immersi, a occhi estranei era ben
difficile assegnarle un determinato periodo della vita. Contribuiva a plasmarli nel panorama il colore
della pelle di un marrone bruciato che in quel momento caratterizzava anche l’ambiente sotto l’effetto
della luce del sole ancora presente. Avrebbe avuto voglia di fotografare ma il rispetto per quella gente
prevalse in lui e lasciò che i suoi occhi registrassero ciò che stavano captando.
Il lago veniva ad assumere una colorazione di un blu inchiostro, le tinteggiature delle capanne sotto
l’effetto dell’ormai scarsa luce, prendevano un effetto riposante quasi a promettere una frescura per
la notte. La luna, ormai sorta oscurando il sole, aiutava con la sua luce a illuminare le tenebre, anche i
vari fuochi accesi riuscivano a penetrare in essa rischiarandola permettendo, a chi stava intorno, di
vedere. Era una scena primordiale che colpì Fabrizio facendogli pensare che a poche ore di volo c’era
un’altra civiltà con una diversa concezione di vita, di mentalità, di cultura, dove la voglia di imitare i
costumi occidentali era la massima aspirazione attribuendo ad essi la responsabilità del benessere
dell’uomo bianco. Questo lo portò a riflettere su chi dei due mondi aveva ragione: l’occidentale con le
sue leggi sancite dall’uomo, rigide regole di vita, tutte credute di valore fondamentale per costruire un
futuro, l’unico possibile di esistere . o quello, di cui momentaneamente era ospite, in cui tutto è
sancito dai ritmi della natura. Si chiese a quale dei due credere, nel primo in cui l’oggi esiste solo per
costruire il domani, considerando la vita ch’è stata lasciata alle spalle qualcosa di superato o
addirittura dannosa o l’altro ,in cui il passato permane in tutta la sua funzionalità ricca di esperienze,di
credenze ,di rispetto per la natura. In questa società del lago, ritmi, regole, modi di vivere vengono da
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lontano e l’uomo regola la vita su queste leggi naturali, nell’altra tutto è indirizzato alle necessità del
consumo che in quel momento l’uomo esige.
Fabrizio fu invitato a rimanere e a dividere il cibo con gli altri. L’impulso lo portava a rifiutare
adducendo la scusa che al lodg era atteso ma si sentì attratto dalla inconsueta cena e si sedette in
terra vicino al bambino gli altri abitanti del villaggio lo vennero a salutare dandogli il benvenuto.
Durante quel parco pranzo, consistente di pesce secco rinverdito nell’acqua bollita,di latte di capra,
deglutito con grande fatica, cominciò a fare domande su Josef. Seppe così che era l’ultimo di nove figli
tra maschi e femmine che alcuni dividevano il cibo con lui, altre, sposate, risiedevano altrove, due
lavoravano a Nairobi e ogni tanto ritornavano al villaggio portando le novità della grande città
ma,nonostante vivessero lontano da lì, rimanevano sempre dei Samburi,attaccati alla loro terra, alle
tradizioni di questa che davano loro una precisa identità in qualsiasi posto si trovassero.
Apprese che altri popoli abitavano il lago, EL mobo occupanti la parte occidentale del bacino, mentre a
oriente vi abitavano i TurKana. Tutti si spartivano il poco verde a disposizione in cui facevano pascolare
il loro bestiame.
All’improvviso si alzò un vento fortissimo spazzando tutto quello momentaneamente incontrato sul
suo cammino, era la voce del lago che fuorusciva dalle viscere di esso causata dallo forte escursione
termica. L’agente atmosferico era così violento da sembrare di voler far volare le persone le quali si
ritirarono nelle capanne atte a sopportare quel turbinio. Fu per Fabrizio il tempo di lasciare i suoi ospiti
e recarsi al lodg. Amos si offrì di accompagnarlo a riprendere la macchina perché con quel buio
difficilmente sarebbe in grado di ritrovarla. L’ospite accettò volentieri quell’aiuto rendendosi conto che
per lui,con quella oscurità, sarebbe stata una impresa a raggiungere la vettura. Notò con quanta
facilità la sua guida camminava nella notte senza incertezza alcuna come se avesse avuto nella sua
testa una bussola e i suoi occhi quelli di un uccello notturno, si ritrovarono vicini al fuoristrada in poco
tempo. Fabrizio si chiese come avesse potuto Amos con tanta facilità,orientarsi in quelle tenebre.
La luna con il suo chiarore argento faceva trasparire la grandiosità del lago dandole un fascino
empatico e misterioso. Nello stesso tempo il soffio del vento aumentava la forza primordiale dello
spettacolo. Fabrizio si fermò a guardare il lago notevolmente increspato. Le onde, sollevate dal forte
vento, lanciavano spruzzi in aria che, illuminati dalla luna, sembravano luci come se accompagnassero
un solitario navigante in quella massa d’inchiostro. Richiamato alla realtà i due salirono in macchina e
Amos gli indicò la via per il lodg donde vi giunsero poco dopo. Egli invitò il suo accompagnatore a
restare con lui per la notte ma Amos con un sorriso divertito di gratitudine lo salutò ritornando a piedi
al villaggio.
L’ospite essendo atteso da molte ore alla sua destinazione, trovò il personale del lodg preoccupato del
notevole ritardo quando lo videro arrivare, ansiosi che gli fosse accaduto qualcosa, gli andarono
incontro e accertatosi che nulla gli era capitato,lo condussero nella stanza fatta a forma di capanna ma
ben diversa nelle comodità di quelle che aveva appena lasciate.
Quella notte, se pur stanco per le molte ore di guida a cui si era sottoposto, percorrendo una strada
evanescente ma inebriante per il paesaggio che offriva, non riusciva a prendere sonno .La visione del
bambino lasciato al villaggio gli faceva compagnia nella solitudine della notte. Era abituato da anni a
essere lontano da qualsiasi affetto familiare. Aveva sempre allontanato l’idea di un legame femminile
perché la sua vita errabonda non poteva conciliarsi con la responsabilità di una famiglia. Josef, forse
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quella notte, gli stava facendo capire che nella sua esistenza gli era mancato qualcosa d’importante.
Uno scopo che responsabilizza, matura la persona perché la vita non scorre solo per il singolo ma si
arricchisce quando si condivide con altri. Gli era mancato qualcosa da fare suo,darle consistenza,
forma, e su questa riversare sogni, speranze, desideri, illusioni. Chissà perché quel piccolo bambino ,
più simile ad un bambolotto che ad una realtà, gli stesse suscitando tanta curiosità, forse negli occhi di
Josef aveva letto un grande desiderio di aiuto.
Nel torpore del dormiveglia, quando la mente non è del tutto ben sveglia e assapora gli ultimi istanti
del sogno, sentì in questo, il grido di auto di Josef e vide la sua mano andare verso di lui come per
sorreggerlo rispondendo a quella richiesta di protezione non sapendo però come dargliela. A risveglio
si chiese se quel sogno derivasse da tutto ciò che aveva visto al lago, al villaggio, l’effetto della
particolare cena e quella visione sarebbero svanita come nuvole al vento dopo che la testa avesse
ripreso a funzionare quando sarebbe stato ben sveglio ma non fu così, la mattina ,davanti allo
specchio facendosi la barba quel pensiero ritornò alla mente come qualcosa che ormai avevo preso
una fisionomia ben precisa. Mentre faceva colazione, si ricordò che, uscendo dall’albergo a Nairobi,
quotidianamente doveva farsi strada a fatica tra corpi di bambini che avevano passato la notte sui
marciapiedi avendo come letto il selciato di questi le cui buche, piene d’acqua,rendevano ardua la
possibilità di trovare uno spazio su cui stendere un pezzo di cartone facente da materasso e lenzuolo.
Quei corpi, ancora assonnati, erano consci della rassegnazione alla povertà come un destino a loro
assegnato a cui dovevano sottostare. Esseri che non si potevano classificare come appartenenti al
genere umano tanto meno bambini, prostravano le mani verso i passanti per chiedere un po’ di cibo.
Fabrizio osservava la scena con disgusto come tutte le volte che aveva assistito a quella tragica realtà.
Considerava ciò come una cosa endemica dell’africa quasi flolcloristica per il turista. In quella tazza di
caffè che stava addolcendo, affinché la bevanda potesse essere meglio gustata dal suo palato, ci vide
l’immagine di Josef che con occhi imploranti, le mani tese verso di lui gli chiedeva aiuto, cessò di
mangiare e chiese al cameriere se era possibile raggiungere il villaggio del bambino. L’inserviente si
offrì di accompagnarlo appena terminato il lavoro perché per lui sarebbe stato difficile orientarsi
nell’enorme pianura in cui tutto sembrava uguale. A Fabrizio suscitò enorme stupore la vista con il sole
ormai alto sull’orizzonte che la stava inondando con tutto il suo calore quella distesa enorme di lava
che, plasmata dagli agenti atmosferici, era simile ad un enorme tappeto nero intorno al lago.
Fabrizio non poteva aspettare, subentrò in lui qualcosa che lo spingeva il più velocemente possibile
verso Josef come se il bambino gli avesse lanciato un messaggio telepatico. Lui chiese al responsabile
del lodg se poteva lasciare subito libero l’inserviente spiegandogli il motivo della sua esigenza, costui
non capì bene la necessità così urgente di rivedere il bambino ma lasciò che il dipendente desse subito
aiuto a Fabrizio:
Con le indicazioni datogli da questo, mentre era al volante, non ci volle molto tempo per arrivare al
villaggio. Qui vide la madre di Josef intenta a spengere il fuoco servito a preparare la colazione agli
uomini che ormai avevano lasciato il villaggio per portare il bestiame al pascolo. La donna si meravigliò
di quella strana visita, dopo essersi salutati, gli chiese con un stentato inglese,ma più a gesti, se aveva
necessità di far colazione. L’ospite ringraziò per quell’ invito usando la stessa tecnica oratoria della
donna informandola che l’aveva consumata in albergo. Le disse che la sua presenza lì era dettata dal
desiderio di lasciare al più piccolo dei suoi figli un ricordo. La donna la sera prima aveva notato
l’attenzione dell’ospite verso suo figlio e come il bambino contraccambiasse questo interesse. Capì che
tra i due si era creata un’amicizia che non si sarebbe estinta in pochi istanti e quando Fabrizio
domandò alla donna dove poteva trovarlo ella non si meravigliò della richiesta << Mio figlio è alla
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missione cattolica dove sono gli altri bambini dei villaggi>> gli disse la mamma,che il cameriere
tradusse < < posso andare a portarglielo personalmente,mi piacerebbe salutare suo figlio prima di
partire con questo piccolo ricordo >> chiese Fabrizio il quale era riuscito a trovare tra le sue cose una
penna. La donna fu ben felice della richiesta e iniziò a spiegargli come arrivare, ma l’autista disse di
saper bene la strada. Risalirono sulla macchina e partirono verso la missione. Sembrava non arrivare
mai, il sole ormai alto faceva sentire tutta la forza dominatrice sul paesaggio. Qua e là le poche nuvole
del cielo proiettavano le proprie ombre su quella terra esaltando il nero dove predominava la lava. La
poca erba verde che a fatica riusciva a crescere in quel terreno dantesco, delimitava con il suo colore il
percorso del sentiero in cui la macchina procedeva a fatica sollevando un enorme polverone. Da
lontano si scorse un palmeto che dominava una collina e una croce piantata sulla parte più alta,
indicava la presenza della missione.
Lo scampanellio della campana lo accolse nel momento in cui il sacerdote stava iniziando a celebrare la
messa. Entrò nella chiesa e subito fu oggetto della curiosità dei bambini, Josef lo vide, i suoi occhi
espressero meraviglia per quella visita e di gioia perché si rendeva conto che la presenza dell’uomo era
per lui. Gli andò incontro tendendogli le mani e lo invitò a entrare, sedettero l’uno accanto all’altro e
attesero la fine della funzione.
Appena il padre terminò di celebrare il rito religioso,Fabrizio fu libero di parlare al bambino, anche se
questo ben poco riusciva a capire in quanto il suo inglese era ancora all’albore dell’apprendimento. Lo
accompagnò dal sacerdote affinché potesse tradurre nella sua lingua ciò che l’uomo gli stava dicendo.
L’ospite si presentò al missionario,era un francescano italiano che da molti anni risiedeva in quel luogo
in cui la povertà era sovrana per essere conforme alle regole del suo ordine che lo mandava dove
poteva essere di aiuto al prossimo.
Da molto tempo era l’unico punto di riferimento di tutta l’immensa valle. Cercava di dare un poco di
istruzione ai bambini,fungeva da medico quando la malattia colpiva qualcuno del villaggio, aiutava gli
abitanti a far nascere un poco più di verde utile al bestiame in quella terra in cui l’aridità era
predominante. Gli disse di essere a contatto con il resto del mondo mediante una radio con cui si
rivolgeva in caso di necessità ma molte volte l’aiuto non era arrivato a causa dell’enorme distanza o
per la difficoltà del percorso. Gli raccontò di un doloroso evento accaduto pochi giorni prima. In piena
notte fu chiamato d’urgenza a un villaggio perché una partoriente aveva serie difficoltà a far nascere il
bambino. Recatosi sul luogo, si rese conto che il parto non poteva avvenire in maniera naturale ma
occorreva l’aiuto di un ginecologo perché il feto era in posizione extrauterina. L’ospedale più vicino
era a Marchal a 300 km. precisò il missionario dicendogli che < < Per arrivare là sarebbero occorsi due
giorni di macchina,impensabile avendo come passeggera una donna con quel problema. L’unica
possibilità era utilizzare l’aereo della missione protestante al di là del lago. Messomi in contatto via
radio con questa per chiedere l’aiuto necessario, seppi che non era in condizioni di esaudire la richiesta
essendo sprovvista di benzina.>> Il frate continuò dicendogli che non ebbe altra possibilità di
ritornare al villaggio, somministrare alla partoriente una forte dose di antibiotico per via parenterale,
l’unica fiala che gli era rimasta e prepararsi a partire per l’ospedale. < <Sistemai la donna in maniera
più comoda che il mezzo potesse permettere e con il marito partì cercando di raggiungere l’ospedale
ma sapevo bene che il tentativo sarebbe stato vano perché la puerpera non avrebbe retto al viaggio in
quelle condizioni ma non avevo altra scelta o sperare nell’aiuto d Dio o lasciarla morire insieme al
bambino>>.
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Stava subentrando il buio, gli raccontava il missionario, la luna si trovava in quella fase in cui sembra
che la luce abbia abbandonato il suo scopo di illuminare. I fari della macchina non erano sufficienti a
schiarire la strada per far scansare all’auto le innumerevoli buche disseminate nel il percorso. Ogni
volta che una delle due ruote entrava in una di quelle, l’urto sobbalzava l’auto e il corpo della donna
facendo aumentare notevolmente il dolore di lei < < Io sono abituato a percorrere quelle strade ma
niente potevo fare di fronte a quegli ostacoli improvvisi mal visti dalla scarsa luce. Evitarli voleva dire
uscire dal sentiero e quindi andare incontro a difficoltà maggiori di quelle che la macchina stava
superando. Di giorno con la luce del sole avrei potuto aprirmi forse una pista più agevole di quella che
stavo percorrendo notevolmente rovinata dagli enormi camion che si avventurano sino a qua ma con
quella luce era impossibile>>.
Stava guidando da tante ore, il rumore del motore attutiva, in parte, le grida di dolore che la donna
emetteva. La situazione era uno strazio per i due uomini << ma non potevamo fare altro che
proseguire.>> Al fresco della notte stava subentrando il caldo << io desideravo portare a termine il
compito >>. Le braccia, distese al massimo in modo da assorbire le vibrazioni della macchina,erano
ormai sul punto di cedere alla stanchezza. Gli occhi che per tutta la notte erano stati la sua luce
nell’oscurità, a fatica riuscivano a stare aperti. Gli indumenti, disse, ormai erano appiccicati al corpo a
causa del sudore e della polvere. Le gambe che avevano sostenuto tutta la fatica dei movimenti sui
pedali del freno e della frizione,non rispondevano più agli stimoli ma come dei bastoni che
istintivamente eseguano dei movimenti. Le grida di dolore della partoriente sovrastavano il rombo del
motore sollecitato al massimo che era stato la loro rumorosa compagnia durante il tragitto. Non c’èra
più un solo anestetico da somministrarle,il marito le strofinava sulla fronte un panno bagnato come
sedativo. << A un certo punto >>, proseguì il frate, << si sentì un grido lacerante che superò tutti gli
altri rumori che la foresta in quel momento emanava e si propagò lontano nell’aria, all’infinito,
nell’immensa solitaria distesa e lì si spense >>. Forse quell’urlo di dolore non trovò la fine sulle labbra
della donna ma si propagò nell’aria affinché giungesse, superando confini culturali,religiosi,
egoismi,nel cuore di qualcuno insieme a tutte le altre grida dell’africa.
<< Io fermai immediatamente il mezzo perché intuì che qualcosa d’irrimediabile era accaduto. Le
gambe della donna erano in una pozza di sangue, in terra un piccolo essere che aveva avuto
semplicemente la colpa di essere nato in un posto sbagliato. Non ebbe, questo, la possibilità di
piangere come fanno tutti i neonati per annunciare la loro venuta al mondo perché quel corpicino era
morto. Anche quel grido che la donna emise fu l’ultimo, il suo corpo giaceva abbandonato sul sedile
ormai privo di vita>>.
Il religioso disse a Fabrizio di aver avuto in quel momento una stizza di rabbia perché tutta la sua fatica
fino a quel momento era stata inutile. Fu un solo istante di smarrimento perché il suo pensiero andò
subito al giovane marito che sembrava con il suo abbigliamento da Samburo una figura anacronistica
su quella macchina. <<li riporteremo indietro affinché abbiano una sepoltura tra la vostra gente >> gli
dissi e sottolineò il frate,< <fu come se fossero le uniche parole di consolazione che potessi
pronunciare in quel momento >> e così senza un attimo di riposo fecero il percorso inverso. Erano
partiti con l’illusione di farcela, di vincere la dura realtà dell’isolamento e invece ritornavano sconfitti
con due corpi senza vita a testimonianza della dura realtà che una parte del mondo deve sottostare.
.Fabrizio ascoltava in silenzio il racconto del missionario il cui nome era Francesco,e mano a mano che
lui proseguiva nella descrizione, all’ascoltatore le parole giungevano in tutta la sua cruda realtà ma
come irreali nello stesso tempo. Nonostante fossero molti anni che frequentava l’Africa, fu la prima
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volta che la realtà gli si prospettava in tutta la sua durezza. Era abituato a quella terra amata dal turista
perché credeva di ritrovare in quella tutte le comodità del paese di origine. Il suo compito consisteva di
far apparire al visitatore il Continente Nero affascinante,ospitale per le comodità offerte a chi vi
soggiornava. Il caldo soffocante combattuto con l’aria condizionata, la siccità con abbondante acqua
dei lodgs, la fame appagata con i pranzi succulenti della cucina internazionale, le persone di colore
pronte a soddisfare le richieste dell’ospite come camerieri, facchini, autisti ecc...La vera situazione
dell’Africa Fabrizio non la conosceva ci si trovò immerso all’improvviso come una tempesta che
squarcia un cielo fino a quel momento completamente sereno e niente, da fa presagire, che da lì a un
attimo si possa scatenare una tempesta, così il racconto del frate sconvolse Fabrizio e dentro di se
rafforzò l’idea di essere utile a Josef.
L’ospite fu invitato a sedere a tavola con tutti gli altri frequentatori della missione per dividere insieme
quel fugace pasto e così divenne testimone di tanta povertà.
Era la prima volta che lui si trovava coinvolto in una situazione dove i bambini erano la parte
predominante. Il vocio simile a quello di migliaia di cicale, l’allegria che sprigionava l’ambiente grazie
alla vivacità dei piccoli ospiti, fu un fatto del tutto nuovo per lui. In un’altra situazione si sarebbe
sentito imbarazzato,seccato,ora invece trovò piacevole essere coinvolto in tutto ciò che stava
accadendo intorno a se .Dopo aver pranzato il frate domandò all’ospite la ragione della visita in quel
luogo non certo attraente per i visitatori che arrivavano sino a lì per ammirare il lago. Fabrizio
cominciò a parlare ma trovava molto difficile spiegare il motivo che lo aveva portato in quel posto.
Come riferire quell’improvviso sentimento nato in lui per quel piccolo che fino a pochi giorni prima non
ne conosceva nemmeno l’esistenza, un completo sconosciuto?. Era giunto alla missione affinché il
frate lo potesse aiutare dandogli una spiegazione a ciò. <<Vede padre>> iniziò a dire Fabrizio<<il lavoro
che svolgo mi ha portato a ignorare la povertà di questa terra, se qualche volta potevo intravvederla, il
mio compito consisteva di innalzare davanti ad essa un paravento per nasconderla agli occhi dei
turisti, o farla apparire come una cosa folcloristica. Sono qui con l’intento di valorizzare turisticamente
questa meravigliosa zona e suggerendo di munirla di tutti i conforti che i visitatori desiderano trovare.
Ieri stavo in riva al lago fotografando il panorama quando mi accorsi della presenza di un bambino che
mi osservava. Generalmente quando fotografo, mi da fastidio la vicinanza di un estraneo che guarda
specialmente se sono fanciulli perché mi preoccupo dei danni che possono recare agli strumenti
fotografici allora sono costretto a radunare vicino a me tutto il materiale tenendolo ben d’occhio
distraendomi così dal soggetto scelto come motivo della foto. Stranamente Josef non mi suscitò questa
preoccupazione anzi ne fui colpito in maniera tale da far nascere in me la voglia di prenderlo in collo e
stringerlo forte come penso, può accadere a un padre con il suo figlioletto proteggendolo con l’amore.
Deposi la macchina a terra e protesi le braccia verso quel bambino. Quando fu a contatto del mio
petto, percepì qualcosa che mi fece capire che difficilmente mi sarei potuto allontanare da lui per
sempre senza lasciargli un segno tangibile del nostro incontro. Non ho dormito tutta la notte per
capire cosa fosse quello strano sentimento che è germogliato in me. Ho cercato di immaginare cosa
potessi fare per lui, non come elemosina, ma qualcosa di duraturo che possa legarmi a lui per molto
tempo senza voler un giorno gratitudine ma sia invece un gesto responsabile di un padre verso suo
figlio. Lei, uomo di chiesa che da anni condivide la povertà con questa gente e lotta per diminuire i
disagi che l’ambiente comporta,può dirmi cos’è subentrato in me padre da farmi nascere un
sentimento paterno così lontano dai miei pensieri fino a poche ore fa ?. Vede, davo la scusa al mio
lavoro per non formarmi una famiglia ma in verità questo progetto era ben lontano dai miei propositi.
La responsabilità di essere marito e padre mi turbava, ora invece,improvvisamente, sento la necessità
14

di essere un genitore, di potermi dedicare interamente a qualcuno che possa essere il principale
protagonista dei miei pensieri. Mi dica padre, come è potuto accadere ciò e cosa posso fare per Josef
in veste di babbo ?. >> <<Signore>>interloquì il missionario dopo aver ascoltato le confidenze di
Fabrizio non con senza meraviglia perché era la prima volta, dopo tanti anni di apostolato, a dover
dare una risposta a una simile strana domanda.<<Le sue parole mi lasciano alquanto perplesso perché
non so quanta verità ci sia in esse o posso osare di dirgli che lei ha avuto una”chiamata” come io la
ebbi molti anni fa per dedicarmi alla vita sacerdotale, lei l’ha avuta,può darsi , per indirizzarla alla
responsabilità di padre. Forse è stato l’ambiente di cui è circondato, la serenità e la pace che inspira
,nonostante la sua durezza a risvegliare in lei un sentimento che era supino nel profondo del suo
animo. Lei mi ha detto che il pensiero di formare una famiglia era ben lontano dai suoi pensieri, forse
non era così silente come lei pensava e questo desiderio è stato risvegliato dalla miseria in cui lei ci si è
trovato coinvolto portandolo a pensare di essere di aiuto a qualche bambino. Vede signore
l’infatuazione è un sentimento passeggero che nasce per la situazione in cui uno viene a trovarsi ma
una volta lontana da questa le buone intenzioni svaniscono e tutto rientra nelle normalità delle cose,
erano delle belle intenzioni ma prive di fondamenta. Può darsi che quello che ora sta provando per il
bambino sia uno di questi buoni propositi ma appena fuori da qui rimane solo un ricordo che con il
tempo svanirà completamente. Vede mio caro amico io gli chiedo di non fare fatue promesse al
bambino e non illuda i suoi genitori. Non so oltre questo, cosa possa suggerirgli in proposito ma nella
sua intenzione tenga presente che ciò che può essere nocivo a Josef,come a tutti gli altri fanciulli, non
è l’asprezza dell’ambiente perché in questo sono nati e non ne conoscono altri, ci cresceranno, molti di
loro , purtroppo, non vedranno la vecchiaia per la durezza della loro esistenza che farà da
selezionatrice verso i più deboli attraverso la fame,le malattie,mezzi di cui l’esistenza si serve per
stabilire chi è in grado di vivere o chi no ma, il male peggiore che si può fare a queste creature che
toglierà fiducia al loro domani sono le false promesse, essere usati, strumentalizzati. L’Africa per alcuni
è madre per altri matrigna, è il territorio che stabilisce chi sarà in grado di vedere la vecchiaia, gli altri, i
più deboli ,quelli che nel mondo occidentale non avrebbero difficoltà a prolungare la vita grazie alle
opportunità che la scienza mette loro a disposizione, qui, invece,soccombono, ma a tutto ciò, anche se
per loro devastante, sono abituati come il loro peccato originale. Loro non chiedono niente perché non
sanno cosa c’è oltre questo. Prima di far scoprire a Josef una diversa realtà per poi riportarlo al
presente quando l’infatuazione finisce,la prego di meditare bene sulle sue intenzioni. Le suggerisco di
proseguire il suo lavoro come ha sempre fatto e lontano dal bambino, rifletta bene sui suoi propositi.
Se sarà stata un’infatuazione del momento, vedrà che ben presto si scorderà di tutto e l’immagine di
Josef velocemente si affievolirà sino a scomparire del tutto, se invece è un sentimento sincero, una
vera chiamata, questa la riporterà qui e allora vedremo. Anch’io quando sentì la voce che mi avrebbe
portato a servire Dio nella più completa umiltà, per verificare la veridicità del mio intento, ho riflettuto
a lungo mettendomi più volte alla prova lasciandomi sedurre dalle lusinghe della vita alle quali avrei
dovuto rinunciare. Tutte le decisioni importanti hanno bisogno di un confronto , di una verifica, di un
esame severo su se stessi per esaminare se la scelta che andiamo a prendere sia il frutto di un casuale
o improvviso, anche se dettato dal cuore, impulso, o da qualcosa più profondo, più maturo, più
consapevole dell’indirizzo che andremo a dare alla nostra vita: non una rinuncia ma una ricchezza per
noi stessi. Vede Fabrizio, così ho appreso il suo nome quando Josef l’ha chiamato, è giusto vero?Anche
se il bambino l’ha un poco storpiato nella sua pronuncia, io essendo suo connazionale penso di averlo
riportato alla sua autenticità >> <<Si padre il mio nome è quello > > confermò l’interlocutore.<< Come
dicevo >> riprendendo il missionario a parlare << le grandi scelte, quelle con la S maiuscola, che non
sono frutto di testimonianze, di entusiasmi improvvisi e momentanei ma qualcosa che nasce nel cuore
dove dimorano per arricchirsi di dolcezza, di bellezza, allora non sono più tali, ma le scelte prese
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divengono consapevolezza e maturazione in questo modo non sono più infatuazione ma divengono
ricchezza. La sua decisione è molto più impegnativa della mia perché io, una volta accortomi che la
scelta presa non era quella giusta con il semplice abbandono del saio potevo abdicare agli impegni
presi con Dio. Lei, invece si assume ben altre responsabilità perché nella sua decisione coinvolge
un'altra vita che nulla gli ha chiesto. Gli crea illusioni, ma quando, per un motivo qualsiasi, lei decide di
togliersi il suo saio, sappia che in gioco non c’è solo la sua vita ma quella di un altro essere umano che
a quella illusione ci si era aggrappato con grande speranza . Vede mio caro amico se la sua è una vera
chiamata, se l’impulso che si è impossessato di lei, quello di divenire padre si trasformerà in una
necessità di dare amore perché ricordi, è molto più difficile amare che ricevere amore, allora sarà
pronto ad assumersi tutte le responsabilità verso il bambino che non saranno più obblighi ma la
concretezza dell’amore. Ora vada e nel frattempo penserò come questo suo desiderio possa divenire
realtà>>. Fabrizio si avvicinò al bambino, lo sollevò, accostò la guancia di Josef alla sua gioiendo della
sensazione di tenerezza che la pelle vellutata del bambino gli trasmetteva. Un tatto delicato tale da
dargli una percezione di solletico, strofinò delicatamente la guancia a quella di lui in modo che quel
contatto arrivasse direttamente al cuore e gli lasciò la penna dicendogli << Se un giorno mi scriverai,
usa questa >>. Sentì che quell’abbraccio non sarebbe stato l’ultimo, lo avrebbe portato con se come un
legame inscindibile tra lui e Josef.
Come il vento trasporta le nuvole, ha la capacità di muovere i rami degli alberi, sollevare le onde del
mare creando nella natura un turbinio che lascia profondi segni ,così quell’abbraccio suggellò
nell’animo un sentimento d’amore paterno che lo legherà a Josef anche, se, in avvenire saranno
separati da migliaia di chilometri. Salì in macchina e partì in direzione del lodg felice che nel suo cuore
era nato un grande sentimento che avrebbe dato un altro scopo alla sua vita.
Si ritrovò nella camera del camping a riordinare le idee avendo dimenticato, quasi, il vero scopo della
sua presenza in quel luogo. C’era venuto con l’intento di poter valorizzare turisticamente quel
paesaggio suggerendo ai gestori le migliorie necessarie per rendere più confortevole possibile il
soggiorno ai ricchi turisti ma tutto questo ora era lontano dalla sua mente, i suoi pensieri vagavano
alla ricerca di soluzioni migliori non solo per Josef ma anche per gli alti bambini ospiti della missione.
Vedeva ora la miseria, le privazioni ,la mancanza del necessario, il cibo, l’acqua, le medicine. Si rese
conto che un più piccolo malessere, che nel mondo opulento è risolto velocemente non lasciando
tracce alcune, qui poteva rappresentare una tragedia con conseguenze drammatiche. Volle partire di
notte per rivivere quell’esperienza narrata dal missionario la mattina. Non aveva nessuna partoriente a
bordo che lo accompagnava con le sue grida di dolore ma l’arricchimento derivato dal viaggio
notturno sarebbe stata un’esperienza empatica con quella terra bella si, ma esigente. Fu sconsigliato
vivamente d’intraprendere il viaggio a quell’ora tarda per le difficoltà che avrebbe incontrato ma lui si
fece trasportare dal fascino della luna piena che stava sorgendo e rassicurata la gente, mise in moto il
mezzo e partì. Confidava nella lunga notte portagli consigli circa la sua chiamata. Ben presto capì che
l’attenzione doveva essere tutta rivolta alla guida perché i disagi, che mano a mano gli si presentavano,
erano per lui di notevole difficoltà. Nonostante la luna piena illuminasse il paesaggio come un enorme
faro,difficilmente poteva rischiarare la lava nera come il carbone disseminata lungo la pista sembrando
farsi gioco della luce di questa. Molte volte si accorgeva di essere fuori pista anche se segnalata da
sassi, pur tuttavia, male s’ identificava nell’oscurità della notte. Riportare la vettura sulla strada era
una fatica notevole perché le ruote affondavano nel pietrisco di pomice e non trovando in questo il
sostegno per proseguire la corsa, rimanevano incastrate tra qualche masso di lava costringendo il
fuoristrada a fare uno sforzo enorme per superarlo. Tutti i movimenti erano dolorosi anche per
16

l’autista. A mano a mano che procedeva, si rendeva conto a quale enorme sforzo si era sobbarcato il
frate per soccorrere la partoriente. Gli venne da chiede a Dio << Perché non lo hai aiutato,non gli hai
dato la gioia di veder appagatala sua fatica? >>. Ripeteva a se la domanda ogni qual volta sentiva la
vettura vibrare paurosamente e il motore trasmettere tutto lo sforzo sulle ruote. Era una sfida tra il
conducente e il mezzo meccanico somigliante a quella tra un domatore e il cavallo da domare. Alle luci
dell’alba arrivò a destinazione al paese di Maratal. Sfinito dalla fatica, trovò rifugio in un misero
albergo del paese. Non era il posto al quale era generalmente abituato. L’aria condizionata un lusso
inesistente, le pale di un vecchio ventilatore tentavano di muovere l’aria già calda dell’ambiente. Il
pavimento, di cemento, denotava che una scopa mai si era posata su di esso o almeno da diverso
tempo le setole di questa lo avevano sfiorato. Una lampada, penzolava dal soffitto la cui polvere,
abbondante sopra di essa, le toglieva la possibilità di dare luce caso mai funzionasse. Delle luride e
rotte tende dovevano servire a proteggersi dai caldi raggi del sole che penetravano dalla finestra i cui
vetri erano un lontano ricordo, frammenti di questi penzolavano da quella a testimonianza che un
tempo erano esistiti.
Il grande problema dell’Africa è la manutenzione, una volta che una cosa si rompe difficilmente viene
riparata a causa dei costi alti dei pezzi da sostituire,questo problema riguarda indistintamente un po’
tutte le attività nel continente.
Si gettò sul letto senza far caso alle pessime condizioni igieniche delle lenzuola ma in quel momento il
suo pensiero non andava a simili dettagli ma alla soddisfazione di essere riuscito in quell’impresa come
premio a tutti i sacrifici di cui si era sottoposto quella notte. Si addormentò lasciando che la mente
ritornasse a vedere quella scena in cui la protagonista era stata un’enorme aquila appollaiata su
un’acacia all’inizio del paese. Un animale stupendo, regale nelle sue movenze la quale quando udì il
rombo della macchina, si alzò sulle possenti zampe con una grazia paragonabile a quella di una
ballerina,che elevandosi sulle punte dei piedi, muove il corpo in maniera sinuosa sembrando di voler
volare,nella stessa maniera l’uccello sbattete le ali e si alzò nel cielo. Sotto di essa lasciò la foresta che
avvolgeva completamente il paese, un’oasi di verde dopo centinaia di chilometri costellati di neri massi
di lava. Contrasti bruschi dell’Africa in cui Fabrizio cominciava a immergersi e apprezzare.
Intanto il paese si popolava di gente essendo giorno di mercato. Da tutti i villaggi vicini venivano gli
acquirenti per munirsi dell’occorrente. Era un viavai di varie etnie Masai, Samburi, Turkana, i Pokot che
con i loro variopinti costumi coloravano di allegria il paesaggio dove il verde della foresta era la tinta
predominante.
Il sentiero che attraversava la foresta, permettendo l’acceso al villaggio, caratterizzato, dal fitto
fogliame degli alberi, tale da non vedere l’azzurro del cielo,era lo stesso percorso da Fabrizio poche
ore prima con la vettura, ora era pieno di animali condotti dai loro proprietari. Una fila di cammelli
avanzavano tra capre, pecore. Nell’eterogeneo punto di vendita i prodotti maggiormente offerti erano
quelli della terra del luogo difficilmente identificabili da uno straniero contenuti in recipienti di
plastica,testimonianza negativa del mondo occidentale perché una volta non più utili all’uso vengono
abbandonati in qualsiasi posto trasformando il luogo in una discarica.
Il sole si era impossessato,ormai,della camera dell’ospite rendendola più simile ad un forno che a una
stanza e dove soggiornare stava diventando impossibile in quanto l’aria si rendeva irrespirabile. Le
mosche a flotte svolazzavano irritate dal ventilatore da una parte all’altra della stanza soffermandosi,
come a prendersi un riposo, sul corpo di Fabrizio che cercava di tenerle lontane con involontari
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movimenti delle braccia nel sonno ma in utilmente, finché si svegliò. Sentì il corpo indolenzito a causa
delle molte ore di guida, sudato per l’eccessivo calore della temperatura,infastidito dai ditteri che
dividevano la stanza con lui ma facendone da padroni, si gettò sotto un’evanescente doccia facente
capolino da dietro un muro della stanza. Sperò con disperata forza che non mancasse l’acqua, girò la
manovella con il desiderio di sentire il gorgoglio del liquido elemento per percepire un certo
benessere. In quel momento non pensò alla confortevole stanza in cui generalmente si svegliava, alla
temperatura ideale generata dall’aria condizionata,il profumo della prima colazione servita in camera
da un sollecito cameriere, il delizioso panorama che di solito si gode dalle terrazze di quelle stanze ma
alla grande delusione che avrebbe provato se dalla cannella non fosse uscita l’acqua e il rudimentale
vecchio impianto gli faceva presagire che il suo funzionamento sarebbe dovuto solo ad un miracolo.
Dovette aspettare un istante sembrando a lui un’eternità, con speranza mista a delusione, prima di
sentire il gorgoglio dell’acqua nei tubi che gli faceva intuire l’arrivo dl tanto sospirato elemento
liquido. Stette a lungo sotto la doccia per godere il più tempo possibile del refrigerio che l’acqua gli
procurava sentendola scendere lungo il corpo. Quel prolungarsi gli fece nascere un senso di colpa
pensando a quanta ricchezza stava sprecando quindi uscì. Non usò l’asciugamano perché il calore della
stanza lo sostituì nella sua funzione in maniera adatta. Indossò abiti puliti, prese la macchina
fotografica e lasciò il posto in cui era ospite.
Un’orda di ragazzini erano lì ad attenderlo con la speranza che la loro presenza fosse premiata con
qualcosa di buono.< < un pen , un buscuit >> furono le richieste maggiori. Il primo impulso fu di
scacciarli come aveva fatto altre volte ma, in quell’istante, in ognuno di loro vide Josef che con le mani
tese verso di lui gli supplicava << aiutami ho fame >>. porse la mano al più piccolo dei questuanti, la
strinse alla sua e insieme si fecero strada tra una folla di adolescenti.
La inconsueta processione suscitò la curiosità degli adulti salutando Fabrizio con vistosi sorrisi
compiaciuti dallo spettacolo. Altri bambini si aggiunsero al gruppo sino a formare una lunga
processione che festosa traversava il paese. Fabrizio provò una strana sensazione a ciò che stava
avvenendo, quelle manifestazioni di affetto per lui erano una cosa del tutto nuova. Voleva che di ciò
rimanesse un ricordo indelebile. Cosa migliore di una fotografia per rendere duratura nel tempo tutto
questo? Chi poteva scattare una foto in cui lui era il principale soggetto? Adocchiò nel gruppo il
ragazzo più grande giudicandolo idoneo allo scopo. Lo chiamò e gli spiegò cosa doveva fare sperando
che l’inglese di entrambi fosse tale da comprendersi. L’orgoglio del prescelto era talmente evidente da
suscitare l’invidia di tutti gli altri. Sistemò il novello fotografo a una distanza tale da poter avere i
soggetti sempre a fuoco poi si mise in mezzo al gruppo prendendo in braccio più bambini che poteva e
urlò di scattare. In quel momento si augurò che la fotografia fosse riuscita per riporla, poi, nei suoi
ricordi più significativi e oggi quell’immagine è tra le sue reminiscenze più dolci.
Oggi questa immagine fa mostra di se nel suo studio e ogni volta che si sofferma sui volti di quei
fanciulli, gli viene di pensare quanti di quelli avranno visto il domani. Intanto ai suoi occhi di fotografo
non sfuggivano i personaggi che animavano il villaggio attratto dai loro tradizionali indumenti indossati
come stessero sfilando su una passerella di moda. Aiutato dai suoi piccoli compagni che convincevano
in passanti a farsi riprendere,cominciò a scattare immagini non come lavoro ma per il piacere di fissare
nella mente delle scene che gli stavano procurando delle sensazioni insolite. Così l’obiettivo andò a
scrutare un Masai che,pur nel suo tradizionale costume,usava come mezzo di trasporto una
bicicletta,più in là dei Samburi al fresco di una grossa acacia parlottavano di chi sa quali argomenti. A
un certo punto la sua ricerca si soffermò su un’anziana donna Pokot il cui abbigliamento dalla testa ai
piedi era un insieme di cianfrusaglie delle più svariate forme e materiali esibite con orgoglio e facendo
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un rumore tale da richiamare su di se l’attenzione dei passanti. Il colore nero della pelle come la pece
metteva in risalto un pendente penzolante dalla fronte rugosa attaccato ai capelli increspati in maniera
che difficilmente un dito avrebbe trovato la possibilità di penetrare in essi. Il fronzolo era composto da
una ciprea separata da un seme rosso con un anello d’avorio, l’ornamento terminava in una piccola
sfera di pietra. Un osso, infilato sotto il labbro inferiore, ondeggiava ogni qualvolta la donna apriva la
bocca. I lobi facevano da sostegno a una miriade di orecchini di metallo penzolanti lungo il collo fino
coprire una parte si esso completamente sommerso da numerose collane da cui ciondolavano spille da
baia, coralli, conchiglie, semi e via dicendo. L’orgoglio della donna nell’indossare tutto ciò era uguale a
quello di una sua simile in occidente che sfoggia una collana di pietre preziose. Indossava una veste
composta da un tunica di panno coprente interamente il corpo lasciando scoperte le caviglie anch’esse
ornate di ciondoli. Il suo portamento era quasi regale. Il lungo bastone, che teneva con la mano
all’altezza della spalla, non fungeva da supporto al suo cammino ma come uno status symbol. Se in un
altro luogo quella immagine sarebbe priva di realtà,lì era perfettamente immersa nella sua veridicità.
La donna fu convinta dai suoi piccoli aiutanti a farsi fotografare. All’inizio fu riluttante a essere ripresa
ma dietro l’insistenza dei bambini, coinvolti nell’attività di Fabrizio, si sottopose alle necessità del
fotografo.
I suoi occhi caddero poi sul delicato volto di una fanciulla Masai. Il mantello avvolgeva il corpo di
questa lasciandole scoperte le spalle. Era come un ornamento che evidenziava le sue fattezze
disegnate dalla primavera della sua età. Il capo rasato, tipico di tutte le donne della sua tribù, era
racchiuso da una collana a più fili da cui pendevano sulla fronte oggetti metallici di variopinti colori
che, in contrasto con la pelle nera vellutata della ragazza, sembravano degli arcobaleni atti a illuminare
il suo sorriso. Si guardarono furtivamente come a suggellare un patto, un malizioso sorriso di lei fu un
invito a fotografarla. Non si sentì di carpire l’immagine dell’adolescente in maniera furtiva voleva che
lei fosse la protagonista della fantasia di Fabrizio, non un click preso al volo ma qualcosa di cercato,
elaborato. Una posa opportuna in modo da esaltare la spontaneità e la ingenuità della fanciulla tale da
far risplendere la bellezza del suo volto.
La ragazza si prestò al gioco e lui la lasciò muoversi a seconda che la sua fanciullezza e timidezza le
suggeriva. Scattò foto su foto. Alla fine Fabrizio le prese la mano, quasi sfiorandola, poi si chinò
leggermente e le baciò la fronte. La gente intanto, radunata intorno,alle affettuosità dell’uomo,
applaudirono. Fabrizio si sentì pervaso da un sentimento di orgoglio per questa forma, per lui nuova, di
riconoscenza, mentre la sua modella, intimidita dalle affettuosità dell’uomo, fuggiva via e correndo si
girò verso di lui , egli scorse sulle sue labbra un ingenuo sorriso, forse fu il suo modo di dire grazie.
Rientrò all’ albergo,se così possiamo chiamare una umile costruzione il cui intonaco lasciava
trapelare,attraverso gli innumerevoli spacchi, la paglia e il fango con cui era stato costruito. La lamiera
che sostituiva la porta d’ingresso,aveva accumulato tutto il calore del sole , ora come un radiatore, lo
irradiava all’interno della stanza le cui suppellettili facevano intuire che doveva essere la hall. Il residuo
di quello che una volta sarebbe stata una tenda,scendeva immobile dal di sopra della porta con
l’illusione di contrapporsi ai raggi del sole ma, impavidamente, penetravano nella stanza servendo
come sosta allo svolazzare di flotte di mosche prima che entrassero nella stanza. Questa situazione a
Fabrizio non lo disturbò eccessivamente. Non pensò più ai suoi confortevoli soggiorni negli alberghi di
lusso cui era abituato ma quell’ambiente, incominciò a sembrargli abituale. Cercò nel suo bagaglio
qualcosa da regalare ai giovani amici ma, ben presto, si rese conto che i bambini erano troppi per
poterli accontentare, avrebbe dovuto avere un intero magazzino di vestiario, quindi rinunciò all’idea e
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pensò che una stretta di mano, un bacio dato a ognuno di loro poteva essere un felice commiato.
Un’affettuosità qualche volta può avere un valore maggiore di un qualunque oggetto. Fino ad ora non
aveva mai pensato cosa può rappresentare per un bambino un particolare gesto di un’attenzione
rivoltagli, Josef quella sera, in riva al lago, le lo aveva insegnato. Così fece, ritornò in strada dove,
salutò i bambini uno ad uno con una carezza sulla guancia,uno sberleffo sulla testa, una stretta di
mano ai più grandi che con orgoglio le la porgevano. La mattina dopo, quando ancora il sole non
faceva sentire la sua presenza ,lasciò la cittadina ancora assonnata diretto ai laghi donati dalla natura
nella sua orogenesi alla RIft Valley.
Sembrava che la creazione avesse, milioni di anni fa, modellato il suo disegno finale trasformando
lentamente i vulcani, ormai spenti, in splendidi enormi specchi d’acqua, luoghi in cui avrebbero, poi,
trovato rifugio innumerevoli uccelli. L’intento di Fabrizio era di recarsi in quei santuari della natura per
scattare immagini adatte un nuovo depliant. Si diresse verso il lago Bogono l’habitat ideale per migliaia
di fenicotteri. Una volta giunto sul luogo, lo spettacolo che si presentò alla sua vista fu impressionante.
Sono scenari che superano l’immaginazione dello spettatore. Creano sensazioni di grandezza e bellezza
da sembrare pura fantasia,entrano nel cuore dando un senso di pace e di estasi. Un’enorme macchia
rosa in movimento ricopriva la superficie liquida di cui,con difficoltà, si detonavano i confini a causa
della sua vastità.(D’altra parte in Africa tutto è enorme, sembra che Dio in questa terra abbia voluto
imprimere la sua grandezza). Una gigantesca nuvola rosea si moveva sull’acqua delicatamente tale se
seguisse il suono di una musica immaginaria. Le migliaia di fenicotteri si spostavano
contemporaneamente come se fossero diretti da un maestro di ballo alla continua ricerca, con il
becco, delle conchiglie per cibo creando così allo spettatore l’illusione che sull’acqua fosse stato steso
un enorme lenzuolo del colore assunto dalle nuvole quando al tramonto dolcemente il sole le illumina.
Il rosso corallo delle zampe sporgenti dall’acqua di colore smeraldo, esaltava la policromia delle tinte
che il paesaggio offriva. Il verde cupo della vegetazione ricoprente il bordo del lago, il rosa chiaro del
piumaggio degli uccelli, il rosso degli arti dei volatili si evidenziavano nello splendore azzurro dell’acqua
dando all’ambiente una bellezza tale che difficilmente una mente umana possa immaginare. Alcune
anse delle bocche degli antichi crateri, riempite poi generosamente dall’acqua, fungevano da dimora a
isolati gruppetti della rosa avifauna dando l’impressione di essersi appartati dagli altri in cerca di
tranquillità. Un’enorme acacia si elevava da un tappeto d’erba come se i suoi rami volessero offrire
riparo dal sole ad altri uccelli. Alcuni fenicotteri avevano scelto come rifugio la zona semicircolare della
riva del lago disponendosi lungo la linea di questa come a formare una corda di un arco tesa al limite
della sua elasticità, pronta a scagliare il suo dardo. Dei piccoli gruppi di quattro o cinque uccelli stavano
in disparte isolati dal resto con il becco immerso nel fondo, che , come un rastrello, solcavano il fondo
del lago. L’azzurro dell’acqua rifletteva la loro immagine ondulandola a causa del leggero movimento
dell’acqua facendole apparire come delle pennellate eseguite da un’artista che su una tavolozza, con
voluta trascuratezza cerca, con gesti veloci ma delicati, di disegnare ciò che la sua fantasia gli
suggerisce. Dei gyser, più in là, eruttavano vapore e acqua in alti zampilli che il vento dava loro
particolari movimenti alzandoli o facendoli cadere come piccole cascate. Le particelle d’acqua sotto la
luce del sole si riflettevano colorandosi delle tinte dell’arcobaleno somigliando a dei giochi pirotecnici
privi di suoni.
Fabrizio osservava lo spettacolo offertogli dalla natura in quel momento. Altre volte si era fermato a
vedere il panorama, fotografarlo ma senza percepire emozioni, serviva al suo lavoro e come tale lo
vedeva. Ora, invece, era in grado di gustare la bellezza che lo circondava perché in lui si era svegliata
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una sensibilità portandolo a vedere la natura non una cosa da usare ma da godere in tutta la sua
bellezza.
Senza accorgersene il tempo era volato, ritornò alla macchina e proseguì verso il Parco Samburo dove
“The big Five” furono i protagonisti dei suoi click. Scattò molte foto perché lo spettacolo era
veramente imponente. Il panorama che la natura offriva dava a Fabrizio una sensazione di grandezza. I
variopinti uccelli sembravano che ridessero con i loro smaglianti colori. Alcune giraffe toccandosi con i
loro lunghi colli ,davano la sensazione di danzare tali erano delicati e armoniosi i contatti dei loro
organi. Sembravano sciabolate nell’aria prima sferzanti, poi nello scendere l’irruenza si attutiva sino a
poggiare il collo dell’uno sull’altro quasi come una carezza. Come le lame di due schermitori vengono a
contatto a intrecciarsi, così i musi dell’uno dell’altra si univano quasi a essere una cosa sola. Era una
danza d’amore.
Il fiume che da il nome al parco, alla luce ormai della sera assunse una tinta azzurra argentata
interrotta da chiazze marrone del limo strappato dal leggero dondolio dell’acqua alla riva. La luce,
ormai, serale, permetteva dei forti contrasti di colori, dal marrone quasi rosato al verde dove il sole
riusciva ancora a dare luce fino a un marrone bruciato in cui predominava l’ombra a ritornare poi
verde smeraldo quando l’acqua abbondava.
Là in fondo da dietro l’ansa del fiume apparve, all’improvviso,una leonessa con i suoi cuccioli. Non fece
attenzioni ai curiosi turisti chiusi nelle auto che osservavano la scena con grande stupore. Era un
quadro meraviglioso semplicemente da godere. I passi felpati del felino conducevano con sicurezza i
piccoli. A volte la madre si voltava a controllare i cuccioli. A un certo punto si fermò perché,
forse,ritenne eccessiva la distanza che in quel momento la separava da loro e aspettò che i piccoli si
mettessero al suo fianco. Solo allora riprese il suo tranquillo cammino ritenendo la cucciolata al sicuro
sotto la sua protezione. A vedere la scena che incuteva tenerezza, veniva voglia di scendere per far
loro delle coccole ma ben consci di essere loro i padroni dell’ambiente, procedevano non curanti dei
visitatori per la loro strada. Ogni tanto uno di loro si fermava attratto da qualcosa che lo incuriosiva, un
altro infastidiva il fratellino perché voleva giocare ma, la leonessa era pronta a rimettere la sua prole in
riga e riprendere il cammino. Intanto l’acqua del fiume sembrava immobile come ad assecondare il
placido andare dei felini.
Le fronde dell’acacia riflettevano al suolo le ombre che la poca luce riusciva ancora a creare.
Fabrizio stava seduto in macchina a osservare il tranquillo universo che lo circondava coinvolgendolo in
un dolce far niente. Nel frattempo un uccello volava alto nel cielo e sembrava il suo sguardo si posasse
su di lui inculcandogli una quiete profonda, una grande sensazione di libertà. Usò la macchina
fotografica per riprendere quel volatile come se questo avesse la capacità di portarlo lassù. Come un
pittore riesce a esprimere su una tavolozza l’emozione che sta provando in quel momento, così il
fotografo voleva imprimere nell’immagine che scattava, la sensazione di libertà e pace provata in quel
momento dentro di se. Con un senso di appagamento si diresse verso il campeggio dove trovò una
tenda in cui passare la notte. Mangiò una frugale cena preparata dai ragazzi del luogo in compagnia di
un branco di babbuini che a distanza attendevano di essere invitati al banchetto desiderosi di ricevere
una banana. C’era un grande silenzio quasi a percepire un respiro fuggente. Ogni tanto qualche ramo
dell’albero,sopra la tenda di Fabrizio, dava un secco scricchiolio , forse una scimmia si stava spostando
in cerca di quello più comodo come giaciglio. Al di sopra l’incanto di un cielo stellato avvolgeva il tutto.
La mente di Fabrizio aiutata dalla serenità del suo animo, ritornò all’incontro con Josef. Cominciò a
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pensare a quale indirizzo dare al quel disegno appena embrionale che ormai vagheggiava nella sua
mente. Voleva occuparsi di lui del suo futuro ma come far sua un’esperienza meravigliosa che porta
alla luce quello che si cela dentro di noi e fa vedere tutto con occhi nuovi. È sufficiente aver la forza e la
volontà di far venire allo scoperto ciò che entro di se anche se all’inizio si presenta maniera confusa
perché il proposito si realizzi o è necessario plasmarlo in quel sentimento che si chiama amore ?. Sperò
in quel momento che la telepatia potesse portare questi suoi pensieri nei sogni del bambino che stava
dormendo a molti chilometri da lui.
Il cinguettio degli uccelli che con i loro canti salutavano il mattino, il rumore dei rami degli alberi
piegati dal via vai delle scimmie che si accingevano a scendere a terra, svegliarono Fabrizio, pronto a
ritessere quella tela che aveva interrotto con la notte ma che la mattina gli si ripresentò in tutta la sua
veridicità. Lui capì che qualsiasi cosa può avverarsi se l’animo è preparato a riceverla.
Dopo fatta colazione salì in macchina pronto a iniziare una nuova giornata di lavoro.
S’ indirizzò verso la zona dove i ragazzi del campeggio avevano detto che avrebbe potuto vedere il
leopardo. Lentamente procedeva nel sentiero del parco aiutando la vista con il binocolo alla ricerca del
felino. La savana scorreva ai lati, l’erba era di un giallo bruciato da far impallidire il colore del sole in cui
centinaia di faraone selvatiche beccavano tranquillamente il terreno alla ricerca di cibo.
La più piccola degli antilopi il Dik, a un certo punto fece capolino tra un cespuglio d’erba, Fabrizio si
fermò all’istante, spense il motore e si mise in attesa che il piccolo animale si mostrasse interamente.
Dopo diverso tempo questo, guardingo e sospettoso, si mosse un poco allungando il collo. Il colore
marrone chiaro si confondeva con l’ambiente circostante. Gli orecchi dritti, come dardi pronti a
scattare, li permettevano di percepire anche il più piccolo rumore. Fabrizio tratteneva anche il respiro
per non essere udito. Un altro passo avanti e poi si fermò immobile, solo gli occhi davano un piccolo
segno di movimento per scrutare furtivamente nell’ambiente il pericolo poi l’animale si preparò al
salto per sfuggire. Fabrizio notò i piccoli muscoli delle zampette tese al massimo come corde di violino,
il muso proteso in avanti a fendere l’aria. La pelle dello stomaco vibrante a tratti a favorire il salto nel
momento che l’animale lo riteneva più opportuno. L’occhio di Fabrizio era incollato al mirino della
macchina pronto a scattare, il dito sull’otturatore in attesa che il suo soggetto si fosse lanciato in aria
ed ecco che le zampe posteriori, come una molla, scattano permettendo alle anteriori di lasciare il
terreno e vibrarsi in aria. Fabrizio non fece in tempo a riprendere la scena tale fu veloce il salto del
piccolo antilope, pensò che la sua attesa fosse stata vana perché l ‘animale aveva trovato una felice via
di fuga tra il terreno che offriva ottimi nascondigli invece, dopo il salto si fermò un istante come a
riprendere forza ma fu sufficiente al fotografo di riprenderlo. In quell’istante ripensò al personaggio
del romanzo il “Vecchio e il mare “ che, come lui era ansioso di catturare la sua preda per godere poi
del frutto della sua vittoria .Come il personaggio del romanzo era riuscito nel suo scopo dopo momenti
di spasmodica attesa, così anche Fabrizio fu in grado di fotografare il piccolo ungulato usufruendo della
stessa gioia che aveva provato il pescatore nel sentire che la sua preda aveva abboccato al l’amo ma
simile al vecchio che lascerà poi la sua vittima subentrando in lui un senso di rimorso, cosi in Fabrizio
sorgerà un senso di colpa per aver carpito la ritrosia dell’animale. Il personaggio del romanzo aveva
potuto catturare la preda dopo ore di speranza che la trota cadesse nel tranello che il pescatore le
aveva tramato, Fabrizio era riuscito nel suo intento prevenendo l’intenzione del quadrupede ma tutti e
due consapevoli che le loro prede avevano dato a entrambi solo l’illusione di essere i vincitori.
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Lasciò libero il suo schivo modello e ripartì verso il posto segnalatogli non dovette faticare molto per
trovarlo perché la presenza di altri fuoristrada gli fece intuire che era prossimo alla meta. Vari
teleobiettivi stavano puntati in alto scrutando i rami di un’acacia. Il silenzio, quasi solenne, era
interrotto da uno scricchiolio di un osso che,simile a una macina, le mascelle del felino stavano
stritolando. A Fabrizio non fu difficile individuare tra il fogliame dei rami della pianta il superbo
animale comodamente sdraiato su un tronco, stava consumando il suo pasto. Il cibo era il resto di una
gazzella che l’animale mangiava con avidità. La bocca abbondantemente sporca di sangue faceva una
certa impressione. Il prato sottostante, qua e là, era macchiato dal liquido vitale della vittima che era
stato versato da questa durante la vana lotta ingaggiata con il suo cacciatore. Il leopardo individuata
la preda nel branco iniziò una cauta manovra di avvicinamento con frequenti soste per ascoltare e
osservare il suo bottino. I muscoli erano tesi a comandare un’andatura lenta e silenziosa. Un più
piccolo rumore avrebbe messo sull’avviso la preda e darle quindi la possibilità di fuga. Strisciando sul
terreno riuscì ad arrivare a pochi passi dalla gazzella .Gli occhi puntati sul suo pasto. Poi la scena
cambia improvvisamente,acquista un ritmo vertiginoso, le zampe posteriori vengono premute a terra
pronte a scattare, come una molla pressata in modo che tutte le spire si congiungano e poi lasciate
libere di scattare, scagliano in aria l’oggetto che le comprimeva , così gli arti del carnivoro permisero
alla sua mole di allungarsi nell’aria e con un balzo raggiungere la gazzella, forse il leopardo non fu così
veloce da sottrarsi alla zampa della preda che come effimera consolazione riuscì a ferirlo leggermente.
Le macchie di sangue sul mantello del leopardo erano forse la testimonianza del vano tentativo che
aveva fatto la vittima per sottrarsi al muso del cacciatore, per non dividere, poi, la preda con altri
animali della savana, il felino aveva portato il suo trofeo in cima all’albero dove con tutta tranquillità
stava affossando gli aguzzi denti nella carne della preda che teneva ben ferma con le zampe. Così la
fantasia di Fabrizio lo aveva portato a immaginare tutte le sequenze della caccia. Ogni tanto, lassù sui
rami dell’albero, l’animale si aiutava con scatti bruschi della testa a staccare un pezzo di carne che
faceva resistenza alla sua bramosa ingordigia. Rivoli di sangue della preda sgocciolavano nel terreno
sottostante con qualche pezzetto di osso tingendo l’erba di rosso contribuendo di dare alla scena, a cui
i visitatori stavano assistendo, maggiore crudezza.
Questa è l’Africa, un ritorno all’origine dove, la brutalità non è malvagità ma esigenza d vita.
Fabrizio impressionava la pellicola con immagini documentando la drammaticità dell’evento. Altri click
si sentivano accanto a lui ma egli era convinto che il suo lavoro fosse il migliore perché stava
registrando, non quello che vedeva. ma tutta la scena di caccia vista dalla sua immaginazione.
Con l’inventiva aveva visto tutta la scena di caccia, con la fantasia aveva assistito allo sforzo della
preda di sfuggire al morso del predatore di cui aveva ammirato l’astuzia consentendole di avvicinarsi
alla sua vittima. Si era immedesimato prima nella furbizia del felino, poi nella pietà dell’animale
sacrificato. Pur seduto, al sicuro, nella sua macchina, aveva preso parte, con la mente, alla lotta
cruenta i cui il più debole aveva dovuto cedere. Questo fatto che può essere considerato cruento è la
natura stessa dell’Africa perfetto connubio di madre e matrigna, la prima dona amore la seconda la
esige e nel sacrificio della gazzella possiamo vedere l’amore materno preteso dal leopardo per la sua
sopravvivenza come questa aveva preteso dall’erba il suo nutrimento, è un ciclo vitale dettato dalle
leggi del creato che nel Continente Nero trova la sua massima espressione per la vita.
Fabrizio sperava che le immagine scattate rivelassero il perenne contrasto tra la bellezza della natura e
le sue esigenze per continuare a esistere.
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Era stato talmente preso dai suoi pensieri che non aveva fatto caso alle ore passate velocemente, non
sapeva quante ne aveva trascorse sotto quell’albero in contemplazione dell’animale quasi esausto per
le scene che la sua immaginazione gli aveva fatto vivere insieme a due animali.
Fu riportato alla realtà dallo sbattere d’ali di due avvoltoi che stavano svolazzando intorno all’acacia in
attesa di essere invitato alla tavola del felino.
Si accorse di essere rimasto solo e per un istante gioì del silenzio, della solitudine che gli consentiva di
udire il respiro fuggente della chioma degli alberi acquetandogli la mente portandola a sognare.
Percorse inversamente il sentiero e dopo diversi chilometri di guida si trovò al cancello del campo e da
lì si diresse verso l’altra destinazione che era i Masai Mara. Dopo alcune ore di guida tranquilla di
strada asfaltata arrivò a destinazione all’imbrunire, al confortevole lodg del campo preferì alloggiare
nel campeggio poco distante. Sotto una tenda si sentiva più vicino a Josef, più si allontanava da lui
maggiormente lo sentiva accanto, sperava che anche il bambino sentisse la nostalgia di quello strano
uomo bianco conosciuto sulle sponde del lago che gli stava cambiato la vita.
Il bambino era nato in un ambiente, che se pur meraviglioso nei suoi aspetti naturalistici, tuttavia ostile
per una vita in cui tutto era conquistato con dura fatica lottando per la poca acqua, insufficiente erba,
lo scarso cibo. Fabrizio cominciò a sognare per il bambino un’esistenza diversa, un vivere che avesse un
futuro per la sua terra.
L’alba lo trovò già sveglio; sogni strani lo avevano accompagnato durante le ore notturne. Flotte di
bambini comparivano nei suoi sogni in cerca di aiuto, con vesti lacere, ventri prospicienti, occhi pieni di
mosche che nemmeno più scacciavano perché si erano abituati a esse e in ognuno di loro vedeva Josef.
Si era svegliato quasi con l’intenzione di tornare indietro a prenderlo ma abbandonò l’idea perché capì
che era inattuabile. Fabrizio trovò consolazione nel fatto che il bambino poteva gioire della libertà
della natura, vedere al mattino l’erba che si tinge di verde alle prime gocce della rugiada, saziarsi
dell’infinità dell’orizzonte, camminare con i piedi nudi per udire il cuore stesso della terra madre.
Pensieri che non aveva mai avuto, ma il sentimento che aleggiava in lui, l’arricchiva di una sensibilità
tale da fargli apparire grandi le piccole cose. Con questo stato d’animo montò in macchina e si diresse
al suo lavoro.
Il parco si presentò in tutta la sua fulgida bellezza; dolci declini si alternavano a infinite praterie in cui
l’alta erba del colore del grano maturo, s’innalzava dritta nel cielo.
Lo sguardo dello spettatore di fronte a tale miracolo della natura si perde in questo grande mare giallo
e il sua veduta trova approdo nella chiazza di terra marrone bruciata, dove un ciuffo basso di erba ha
colonizzato l’arido ambiente, queste macchie dello scuro colore della terra sembrano isole in un mare
della tinta dell’oro. Il forte contrasto tra la zona colore marrone della terra, il giallo dell’erba, il verde
dei rami di acacia, che qui e là si elevano come invitanti ripari sotto l’azzurro del cielo, rispecchia la
natura africana che non permette sfumature, lenti gradazioni di colore ma si esprime in tutta la sua
ben definita realtà entrando nell’animo dell’osservatore dandogli forza e vigore ma nel contempo,
l’immaginazione alla presenza di tanta bellezza, si immerge in uno stato di dolce tranquillità e
nell’immensità che ha davanti l’osservatore da le ali alla sua fantasia .
Procedeva lentamente quando un branco di gazzelle di Thompson che pascolavano tranquillamente,
udito l’umore dell’auto si fermarono all’istante. Il pericolo percepito le immobilizzò nella posizione
24

retta, il muso proteso in avanti come a mimetizzarsi aiutati anche dal colore della loro pelle, la
posizione statica, le orecchie immobili piegate verso la direzione del pericolo li permettevano di
nascondersi perfettamente alla vista dell’osservatore aiutati dall’erba alta in cui gli animali erano
immersi. Dei filari di acacia faceva da cornice ai confini del parco dando la sensazione di osservare un
quadro.
Con cautela, per non provocare rumore, Fabrizio cominciò a scattare fotografie, non respirava quasi
per paura che gli ungulati potessero fuggire impedendogli così di riprendere le immagini che a lui
destavano sensazioni di quiete.
C’è una grande violenza nella natura dell’Africa che rispecchia la sua genesi nel contempo però dona
stati di benessere, una quiete profonda, una libertà all’immaginazione. Fabrizio cominciò a capire che il
mal d’Africa, descritto dal grande scrittore, consiste nella capacità che ha questa terra di fare sognare
perché ci riporta all’origine, ci rende bambini.
Fabrizio riprese il suo cammino verso il River Mari popolato da ippopotami che sonnecchiavano
sull’altra sponda del fiume. Secondo i confini dell’uomo gli animali erano in Tanzania ma loro non lo
sapevano, per essi le barriere non esistono. Le loro emigrazioni non hanno confini, queste sono
segnate dalla necessità di erba e di acqua. Così gli animali si spostano da centinaia di migliaia di anni
senza chiedere il permesso all’uomo che ha innalzato barriere, valicandole, invece, ogni volta che
l’istinto della sopravivenza li porta a cercare il necessario per vivere lì dove abbonda.
Gli enormi pachidermi sonnecchiavano ammassati sopra la sponda del fiume, alcuni pigramente
andavano a cercare refrigerio nell’acqua in cui s’immergevano facendo uscire solo il muso. Più in là li
faceva compagnia un gigantesco coccodrillo. Fabrizio ebbe abbondante materiale per il suo lavoro. In
Italia avrebbe scelto le immagini più rappresentative per creare dei depliants con l’intento di
convincere turisti a scegliere per le proprie vacanze l’Africa ma tra le fotografie scattate le immagini di
Josef sarebbero state una cosa sua personale da mostrare alle persone più care e a cui chiedere un
consiglio. Le avrebbe voluto staccare completamente dalle altre come qualcosa di appartenente a lui
solamente non facente parte del suo lavoro ma di un miracolo che lui poteva compiere.
Rimise in moto la macchina da molte ore ormai spenta e si diresse verso l’uscita del parco prendendo
la strada di Nairobi. Era notte inoltrata quando raggiunse la capitale e andò ad alloggiare al solito hotel
da cui era partito alcuni giorni prima. L’albergo era lussuoso, nel centro della città, con aria
condizionata, impiantiti perfettamente lindi, pareti che sfoggiavano una perfetta tinteggiatura, mobilia
di stile coloniale e comode poltrone invitando l’ospite a riposare, erano lì in bella mostra nella hall
dell’albergo. Il personale di servizio sfoggiava, quasi con orgoglio, la divisa e i guanti bianchi
prodigando di cure l’ospite dell’albergo. Nonostante l’ora tarda c’era un gran via vai di persone che
entravano o uscivano. Uomini d’affari, turisti, faccendieri, tutti si muovevano freneticamente
all’europea. La calma dell’Africa, derivata dalla suggestione che dona la sua grandezza, non li aveva
ancora contagiati.
Fabrizio nei giorni passati era riuscito a vedere quel continente nella sua vera luce. L’immensità della
natura a volte madre a volte matrigna, l’orizzonte sconfinato, il cielo che per la sua immensità sembra
dare sicuro riparo, il paesaggio fatto di enormi praterie, alte montagne, fiumi immensi, laghi come
mari, tutto ciò non incute spavento ma anzi, questa enormità, in cui la natura esplode in tutta la sua
grandezza fa riflettere e disporre l’animo umano alla calma perché si rende conto che è immerso in un
infinito in cui l’uomo è piccola cosa.
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Il pensiero di Fabrizio andò alla locanda dove aveva dormito qualche notte prima piena di mosche,
caldo, con la speranza che la doccia non lo tradisse ma dove una folla enorme di bambini lo aveva
festeggiato, aveva sperato in lui. Ritirò la chiave e andò in camera in cui tutto era perfetto, un
comodino, un letto, un lussuoso bagno, un frigo ben fornito. L’ospite europeo era assecondato in tutte
le sue esigenze. Chiuso nella camera difficilmente poteva dirsi di essere in Africa. I ricchi visitatori non
lasciano le loro abitudini quando partono ma le depongono nella valigia alla partenza e al loro arrivo,
nel luogo prescelto, le ritrovano così come le avevano riposte. Non si adeguano, non rinunciano a
niente, non vogliono essere coinvolti, è la terra ospitante deve appagare le loro necessità del tutto
estranee all’ambiente del luogo i richiedendo questo enormi sacrifici per soddisfarle, obbligando a chi,
suo malgrado le offre, a sradicare le proprie abitudini e a falsare il concetto di ospitalità. Ciò che è al di
fuori di questo modo di esigere è ignorato, non visto, se per puro caso è scorto, è rigettato con
disgusto.
Fabrizio si svegliò turbato, aveva passato una notte agitata, il pensiero di Josef era sempre con lui, cosa
desiderava effettivamente per il bambino? Il contrasto tra il confort dell’albergo che lo ospitava in quel
momento e l’essenzialità della casa in cui Josef viveva, era netto. Quale dei due modi di vivere era
giusto per lui, il lusso europeo trapiantato in Africa o la veridicità delle sue condizioni frutto di
millenarie tradizioni tramandate da generazioni in generazioni che il bambino africano eredita appena
è concepito. Fabrizio pensò che il suo compito fosse di dare un futuro a Josef che rispecchiasse il
passato ma contemporaneamente guardasse al futuro. Un’integrazione perfetta tra il mondo che
doveva lasciare alle spalle senza abbandonarlo e il coraggio di guadare al domani in sintonia con le
tradizioni della sua terra. Questi pensieri gli avvolgevano la mente mentre si radeva ma dovette presto
lasciarli nel cuore perché le necessità del lavoro prevalsero. Aveva diversi impegni da sbrigare nella
mattina prima di ripartire. Nel pomeriggio doveva recarsi nella zona di Ngon Hill descritta da Karmen
Blixen nel romanzo “ La mia Africa “ per fotografare quei paesaggi che la scrittrice immortala nel suo
libro.
La hall dell’albergo era animata dal solito trambusto di persone, i vari angoli del salone arredati con
poltrone e tavoli da fumo erano occupate da persone in discussioni di affari o in attesa dei bus delle
agenzie turistiche che trasportavano i vacanzieri nei vari parchi. Tra la folla dei bianchi si notava la
presenza di gente del luogo che si proponeva come accompagnatore avendo catturato l’amicizia
dell’ospite la sera prima. Questi personaggi sono presenti nei luoghi frequentati generalmente dai
turisti. Con abilità e aria disinteressata danno consigli su come comportarsi, come muoversi, a chi dare
confidenza a chi no e alla fine offrendosi come guide alla visita della città. Hanno la capacità di parlare
diverse lingue e generalmente dicono di aver lavorato nel paese della persona con cui stanno
conversando ma la nostalgia per la propria terra e il desiderio di essere utile a questa sono i motivi che
li portano a rimpatriare. L’abilità di capire l’interesse dell’interlocutore è straordinaria, così ora
divengono sostenitori di qualche gruppo che si oppone all’ingiustizia sociale o che combatte contro le
multinazionali che sfruttano le loro ricchezze ma principalmente dicono di essere impegnati nelle
campagne in difesa dei bambini abbandonati. Naturalmente loro si offrono volentieri al turista come
guida per Nairobi per preservarlo dai furti o imbrogli che l’incauto visitatore potrebbe subire nella
visita alla città. Sono frequentatori dei migliori locali naturalmente a carico dei loro occasionali amici,
sono fumatori insaziabili delle sigarette degli altri. Personaggi che hanno trovato in un mondo di
miseria che li circonda il modo di una vita confortevole alle spalle degli altri.
Anche Fabrizio aveva il suo, lo aveva conosciuto appena arrivato a Nairobi sulla terrazza bar
dell’albergo. La tattica dell’approccio era stata la consueta. Gli si era avvicinato con la domanda
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scontata << Lei è italiano vero? Io ho lavorato in Italia alcuni anni fa >> e da qui cominciò un monologo
di bugie al quale l’ingenuo forestiero credeva ma che Fabrizio non poteva non notarle essendo
abituato a simili personaggi poco edificanti, tuttavia lo lasciò parlare fingendo di credere a ciò che
stava raccontando. Gli disse della madre malata con cui viveva, della sorella infermiera che lavorava in
un ospedale molto lontano da Nairobi ma Fabrizio sapeva che non esisteva alcuna sorella né tanto
meno la madre malata. L’ospite avrebbe desiderato interrompere la conversazione con la scusa di
andare a dormire ma pensò che, forse in seguito, gli potrebbe essere stato utile così per un po’ di
tempo si trattenne con lui assecondandolo nella conversazione. Più tardi nel congedarsi con l’ospite gli
accennò alla data del suo probabile ritorno.
Quella mattina tutto pensava che a rincontrare tale personaggio, invece, mentre stava facendo
colazione al bar dell’albergo, ecco che lo vide avvicinarsi con aria festosa come a incontrare un caro
amico da molto tempo assente. Il suo primo istinto fu di toglierselo dai piedi, poi, però, gli venne in
mente che lo poteva aiutare nel indicargli la strada per giungere alla sua destinazione, così facendo
buon viso a cattiva sorte, lo invitò a sedersi con lui. Fabrizio gli disse se era disponibile ad
accompagnarlo a Ngon, lui, che non aspettava altro di rendersi utile per avere, poi, la giusta
ricompensa, si mise a sua completa disposizione.
Finito ciò che Fabrizio doveva fare a Nairobi lasciarono la città verso la meta, la raggiunsero dopo
poche ore di auto grazie all’aiuto dell’altro. Lasciata la strada asfaltata cominciarono a salire tramite il
sentiero che si inerpicava verso la cima della montagna. A mano a mano che la macchina procedeva il
panorama della Rift Valley si mostrava a squarci in quanto la visione completa era impedita dagli alti
dorsi che fiancheggiavano il sentiero ma era come un assaporare quello che avrebbe visto una volta
arrivato al punto più alto quando alla vista non si sarebbero opposti impedimenti dove l’orizzonte si
sarebbe esteso al di là di qualsiasi confine. Molto presto dovettero lasciare la macchina e proseguire a
piedi perché il sentiero non era più praticabile con la vettura. Caricata sulle spalle tutta l’attrezzatura
fotografica, cominciarono a salire . Fabrizio procedeva con un’andatura troppo veloce per l’altro,
sentiva di lui il respiro affannoso e la difficoltà a camminare con un certo carico e su un percorso a lui
non usuale, pensò che la sua guida, in quel momento,stesse maledicendo l’idea malsana che aveva
avuto di offrirsi di accompagnarlo ma << vedi >> disse tra se << non tutti i turisti sono uguali, a te è
capitato quello sbagliato >>.
Terminata finalmente la salita, lo splendore del paesaggio gli si presentò in tutta la sua sfolgorante
bellezza. Un mare infinito di colore marrone in cui i dolci rilievi apparivano come delicate onde
trasportando la fantasia lontana nei tempi quando questa meraviglia della natura cominciò a nascere.
Il sole lentamente cominciava a tramontare e sembrava esaltare, con il rosso che emanava, l’atmosfera
che la valle doveva avere alla origine della sua creazione.
Dalla sua posizione di osservazione Fabrizio poteva godere in pieno il fascino che il panorama gli
donava. La descrizione della, se pur affascinante, non dava giusto merito a ciò che era la verità. Difficile
descrivere l’emozione che suscita un così grande spettacolo modellato dalla natura in milioni di anni,
prima scagliando su quella terra la sua brutale irruenza con spaventose eruzioni vulcaniche, spaccature
abissali, terremoti di forza immaginabile e poi, placata la sua ira, ha fermato la sua forza distruttrice
distendenso sulle conseguenze della sua irruenza, un tappeto d’erba suscitando dolce serenità quasi a
volersi far perdonare la collera iniziale. Le colline, nate da quel cataclisma, alcune completamente nere
per la lava, altre, dove la vegetazione era riuscita a colonizzare l’ambiente, tinte di verde, davano un
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contrasto forte al panorama e sparse qua e là nell’immenso territorio, sembravano di essere delle
pedine di una gigantesca scacchiera.
L’enorme savana che si stendeva a vista d’occhio sotto di lui donava all’osservatore una sensazione di
immensità in cui era dolce immergersi.
Dall’alto della collina Fabrizio ammirava tutto ciò e la sua memoria andò alla lettura del romanzo della
scrittrice avvenuto molti anni fa e ora si soffermò su alcuni particolari del libro sfuggiti alla prima
lettura. Preso a suo tempo dalla meravigliosa descrizione fatta dall’autrice dei luoghi, da lettore
occidentale trascurò alcuni passi del testo che ora, invece, la mente gli riportò alla luce. Si ricordò
come la scrittrice descrive con minuziosa cura le sue imprese di caccia e di quanta soddisfazione
provasse nell’uccidere un animale che poteva essere un leone, chiamandola belva, un’antilope,
definita stupenda ma le sparava e così rinoceronti, daini, insomma tutto ciò che la natura le metteva a
disposizione per il suo diletto. Il sabato, per il suo arrosto, andava a caccia di zebre. Si dispiaceva che
solo una parte del Ngong fosse riserva di caccia dove pochi privilegiati potevano andare, l’altra era alla
mercè di tutti quelli che volevano dilettarsi a uccidere animali come se essere uccisi in riserva, per
l’animale, comportasse una soddisfazione particolare per la propria morte. La Blixin scriveva anche la
caccia alle pernici che stavano sugli alberi della foresta, un tempo si estendeva per tutto il territorio
dove ora vi era la fattoria. Fabrizio, che stava vedendo ora l’Africa sotto una nuova luce, gli venne da
pensare di qual danno ambientale di cui la scrittrice era stata la causa spogliando la terra della propria
vegetazione. La mente ora vagava nelle righe del libro che gli ritornava alla mente come se lo stesse
leggendo in quel momento e così gli tornò alla memoria di come lei parlava dei suoi lavoranti -il mio
servo somalo, i miei sguatteri, il cuoco selvaggio, Kamant, nonostante fosse un Kikurp, sapeva cucinare
un ottimo arrosto all’inglese ma preferiva mangiare patate arrosto e un pezzetto di grasso di pecora
come certi cani civilizzati abituati alla compagnia dell’uomo che depongono ai piedi dell’ospite del
padrone un osso come un grande regalo. In compenso, però, per l’autrice, l’uomo venuto dal nord
aveva grande pazienza infinita con i paesi e le razze umane dei tropici e con le inettitudine dei servi
indigeni. Senz’altro la scrittrice la pensava come il vescovo di Leon Adelberon che nell’XI° secolo
rappresentò bene la società feudale con le sue divisioni rigide. Egli, infatti, la pensava nel seguente
modo << In alto si trovano due poteri quello del re e quello dell’imperatore, l’uno e l’altro hanno il
compito di conservare quella che viene chiamata, secondo la tradizione – Res Publica- . Poi ci son quelli
di un'altra casta superiore, poi infine quelli che vengono chiamati in modo strano – i lavoratori- e sono
essenzialmente dei servi. Cioè la razza degli afflitti che non riesce ad ottenere nulla senza dolore. Essi,
infatti a tutti devono procurare le vesti o la ricchezza e a loro non rimane nulla ( come ai servi di lei ) .
Nessun uomo libero può vivere senza servi. Il signore è nutrito dai servi >>( forse per la Blixin è un
auforismo per non dire schiavi )>
In quei bambini che lei ingenuamente curava, con nessuna cognizione medica e istruiva alla sua
cultura, ci vide Josef che si incantava a vedere l’orologio a cucù ed ad ascoltare il grammofono. No! La
sua istruzione non doveva avvenire a discapito del suo passato ma le due culture dovevano integrarsi
in armonia tale che l’una doveva essere la fondamenta dell’altra. Ci sarà uno scambio costante tra la
due educazione, quella dei suoi genitori e l’altra in modo che ci sia un’ interazione permanente tra i
due modi di pensare. Negli anni che seguiranno per meglio capire Josef per non fargli perdere la sua
autenticità, dedicherà molto tempo allo studio dell’Africa in tutti i suoi aspetti per potersi meglio
integrare nella cultura del Continente Nero che fino a questo momento aveva considerato con
arroganza privo d’interesse. Negli anni capirà quanto ha importanza per il popolo africano il suo
passato in cui in questo trova il significato del suo operare nel futuro. C’è un legame profondo tra il
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passato e il futuro perché questo sarà modellato dalla vita trascorsa. L’insegnamento di Fabrizio
consisterà nel far riuscire a Josef a integrare, nel crescere, le due culture.
Le riflessioni di Fabrizio portano la sua mente lontano facendogli quasi dimenticare lo scopo
dell’escursione in quel luogo. Si accorse che fino a allora non aveva scambiato molte parole con il suo
accompagnatore in cuor suo se ne dispiacque ma in quel momento avrebbe preferito esser solo per
dedicarsi alle sue fantasie liberamente temeva che la guida potesse leggere nei suoi pensieri e
intromettersi così con parole che a lui sarebbero sembrate fuori luogo data la poca stima che provava
per l’accompagnatore. Per non apparire troppo scortese a malincuore lo rese partecipe del suo lavoro.
Si fece aiutare a montare il cavalletto perché l’intenzione di Fabrizio era di fotografare quando il sole
stava tramontando, la luce particolare di quel momento del giorno avrebbe dato un fascino misterioso
alle fotografie facendo fantasticare l’immaginazione all’osservatore circa la vita notturna che avrebbe
popolato la valle.
Intanto gli ultimi splendenti raggi di sole illuminavano di rosso tutto ciò che riuscivano a sfiorare. Gli
alberi proiettavano le proprie ombre sul terreno invitando gli animali a usufruirne nel riposo notturno.
Le chiome degli alti fussti erano dei confortevoli ripari per gli uccelli che a decine si contendevano il
posto più confortevole. L’enorme palla di fuoco si accingeva a posarsi sull’orizzonte apparendo come
un disegno colorato di rosso fuoco dalla natura sul foglio azzurro della volta celeste e l’osservatore,
ammirandolo in tutta la sua bellezza, si sentì infinitamente piccolo di fronte a tale immensità.
La sfera luminosa con gi ultimi raggi, permise a Fabrizio di fotografare con un teleobiettivo in
controluce delle antilopi che stavano pascolando. La foto una volta stampata sembrava che avesse
ripreso un mondo surreale. Il sole, leggermente mosso e sfuocato, sembrava voler emanare luce e
calore, il profilo scuro degli animali li avrebbe fatto apparire delle figure stigmatizzate come se un
pittore avesse voluto semplicemente accennare la loro presenza con macchie di china.
Il manto erboso una grossa macchia nera come se inavvertitamente ci fosse stato versato
dell’inchiostro. Tutto ciò rappresenta la notte africana con il suo mistero, il suo fascino, la sua paura
partecipa alla trasformazione repentina del paesaggio come in quel momento dall’alto del monte
Fabrizio stava osservando in completa ammirazione. Osservato di giorno il panorama è caratterizzato
da un territorio spaccato da profonde fenditure come se fosse stato inciso da tanti aratri e l’erba della
savana. colorandolo di giallo, lo fa sembrare come un campo di grano in attesa di essere mietuto,
quando invece la notte prende il sopravvento e il sole ha lasciato completamente il posto alla luna, il
tutto viene avvolto da un profondo buio, impenetrabili anche a occhi bene abituati all’oscurità. Le
acacie, se pur rare e sparse qua e là in quell’enorme distesa di erba del colore dell’oro, durante le ore
diurne si evidenziano nel paesaggio per il verde della loro chioma e sono di sollievo a chi ha usufruito
della loro frescura, ora emergano alla luce della luna come figure stilizzate somiglianti a tante macchie
nere abbozzate su una tela da un pittore creando una sensazione di mistero, mentre la graminacea che
prima era come un tappeto giallo disteso sulla terra, ora prende il colore scuro dalla notte in cui la
fantasia vi si immerge alla ricerca di avventurose fantasie. Durante il giorno si osservava il leggero
ondeggiare dei lunghi steli d’erba facendo nascere l’illusione di ricevere una leggera brezza, ora,
invece, nell’oscurità si vedono dritti immobili quasi a non voler disturbare la quiete della sera. Anche il
cielo partecipa a questa trasformazione infatti, le poche nuvole, che durante il giorno avevano fatto da
contrasto all’azzurro accecante del cielo, con il proiettarsi sulla terra creavano delle enormi ombre
tracciando una netta separazione, priva di sfumature, con l’altra illuminata dal sole, nella notte, invece,
queste nubi vengono leggermente rischiarate dalla luna e si proiettano sulla terra uniformando il
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colore ormai scuro del terreno. Fabrizio in quella vastità s’immaginava gli animali, che nelle ore diurne
vagavano nella savana in cerca di cibo e usufruito per il riposo del fresco della poca ombra procurata
dai rami degli alberi, ora nella notte, quietano il loro girovagare, altri invece, facendo dell’oscurità’ la
loro arma migliore per la caccia,sono padroni del territorio notturno . Con la luce del sole si sentiva il
profumo della terra,di erba abbondantemente matura esaltando il suo colore paglierino sprigionando
il desiderio di acqua per spegnere l’arsura, la notte, invece, cambia. Con la luce del sole si sente il
profumo della terra,di erba abbondantemente matura esaltando il suo colore paglierino, sprigionando
il desiderio di acqua per spegnere l’arsura, la notte, invece, Fabrizio osservava il repentino
cambiamento della scena in cui tutto è diverso: le ombre, per il chiarore della luce, divengono disegni
stilizzati come se fossero tracciati con colore plumbeo da un pennello e ancora, sotto la fastosità
dell’universo, primeggia l’immenso prato che sembra gustare il fresco donato dall’umidità della notte
ridonandole la vita, questa rugiada notturna è per la natura come il calore emesso da due amanti nel
loro impeto amoroso perché se questo alimenta la loro passione così l’umidità delle ore notturne
serve, mitigando l’arsura del clima, a permettere la vita. E come il tramonto africano è caratterizzato
dai suoi contrasti,così tutta la sua natura risente di questa particolarità che incide enormemente
nell’animo della sua gente. Fabrizio nell’osservare tutto ciò cercava di trasmettere nelle sue fotografie
quello che la sua mente aveva disegnato osservando il tramonto.

Il lavoro e il cambiamento di paesaggio che avveniva sotto i suoi occhi, lo aveva preso completamente
e si accorse dell’ora tarda mentre stava fotografando. Il ritorno al buio non sarebbe stato agevole,
Più volte fu sollecitato dall’altro a fare ritorno ma assorbito dal lavoro aveva desistito ad accettare il
consiglio. Ora dovevano affrontare la strada per ritornare alla macchina nell’oscurità e un bel pezzo a
piedi. Nello scendere l’attrezzatura fotografica aumentava la difficoltà nel camminare, il sentiero
dissestato impediva il passo veloce e sicuro. Ogni tanto una delle scarpe trovava una pietra facendo
perdere l’equilibrio a Fabrizio che era costretto far movimenti bruschi per non cadere. La guida cercava
di fare luce con l’accendino ma il vento aveva sempre la meglio facendo spengere la fiamma.
Ora procedevano alla cieca non essendo sicuri di essere ancora sul sentiero o fuori la pista, li guidava
la debole luce del villaggio posto ai piedi della montagna dove avevano posteggiato l’auto. Alcuni
abitanti del luogo non avendo viso ritornare i due uomini, preoccupati, armati di torce elettriche,
erano andati incontro a loro. Fabrizio quando da lontano vide le luci avvicinarsi, ringraziò la tradizione
del popolo africano in cui c’è scritto il concetto di solidarietà. Con il loro l’aiuto riuscirono a
raggiungere l’auto, declinarono l’invito dei soccorritori di passare la notte al villaggio perché la via del
ritorno era agevole e in poche ore avrebbero raggiunto Nairobi.
Il risveglio lo accolse un giorno piovoso, si stava avvicinando il periodo delle piogge. È la stagione in cui
l’Africa cambia volto; le piante fioriscono, la pianura si riempie di fiori, gigli monumentali s’innalzano
al cielo aprendosi come calici in cui le acque vi si riversano copiose dissetando le loro radici. L’erba sino
a allora gialla, spinosa, bassa, ora allunga gli steli in alto come ad arrivare, il più velocemente ad
assaporare la frescura che le gocce procura. Anche il profumo cambia, è più maturo come forte e
grandioso è il colore che assume l’ambiente.
Era giunto per Fabrizio il momento del rientro in Italia, lì a due giorni aveva l’aereo per il ritorno. Le
altre volte era smanioso di riprendere la via di casa per rituffarsi, come diceva lui, nel suo mondo. Ogni
volta era ansioso di vedere il risultato del lavoro svolto di cui alla fine mai era soddisfatto. Lo
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attendevano gli affetti familiari, gli amici ai quali raccontava le sue avventure e ascoltate da loro con
interesse. Davanti alle fotografie mostrate loro per avere i primi giudizi, la meraviglia veniva espressa
da questi con commenti entusiastici affascinati dalle cose che l’immagini rivelava.
Quella volta la partenza non era così desiderata come in altre occasioni. Il suo intendimento era di
vedere un’altra volta Josef, parte del suo cuore sarebbe rimasto lì come testimone del sentimento che
gli aveva invaso l’animo. Non sapeva quando riavrebbe rivisto il bambino, dove il lavoro lo avrebbe
portato nel futuro ma era certo che in qualsiasi parte del mondo fosse, il suo pensiero sarebbe stato
per quel fanciullo che stava dando uno scopo alla sua vita.
Quella mattina telefonò a degli amici italiani, Lucia e Marco che vivevano da diversi anni nella capitale
per motivi di lavoro. Felici di sentirsi fissarono di incontrarsi in un noto ristorante della zona. Il locale
era vicino all’albergo e per Fabrizio fu semplice a raggiungerlo. L’accompagnatore del giorno prima era
già all’albergo per fargli da guida ma Fabrizio lo congedò dandogli l’appuntamento per la sera per
cenare insieme.
L’incontro con la coppia fu cordiale ed entrambi felice di rivedersi. Durante il pranzo la conversazione
riguardò le solite cose che hanno da dirsi degli amici che si ritrovano dopo tanto tempo e fuori la loro
patria. Fabrizio, senza rendersene conto e volere, fece scivolare il discorso sulle condizioni in cui
vivevano i bambini di Nairobi. Il motivo l’ebbe guardandosi intorno. Il locale, sebbene situato in una
zona elegante della città, permetteva allo sguardo di posarsi sui visi scarni e affamati di alcuni
adolescenti che, sfuggendo alle minacce del personale del ristorante, stampavano il loro sofferente
sguardo sulla vetrata del locale. Erano sudici, ricoperti di stracci, i pochi brandelli rimasti, facevano
supporre che una volta erano stati dei pantaloni e delle magliette i cui buchi erano più grandi della
parte sana rimasta. Avevano diverse età, con lo stesso colore della pelle, nel volto impresse le stesse
fattezze che la fame e la sofferenza lo modellano cancellandoli la possibilità di assegnarli il vero
periodo della vita.
Fabrizio raccontò agli amici di quello che gli era successo e delle sue intenzioni circa Josef non sapendo
però ancora come concretizzarle ma era sicuro che lui non avrebbe fatto la fine di quei piccoli esseri
che lì fuori, con i loro volti, reclamavano un’altra esistenza.
La coppia si meravigliò dell’intento di Fabrizio perché, conoscendolo da anni mai avrebbero pensato
d’incontrare quel giorno un amico diverso. Fabrizio raccontò loro dell’incontro con Josef, di quello che
subito aveva sentito per quell’esserino mentre gli tendeva le braccia. Il colloquio con il missionario che
gli parlò di < chiamata >. Sentì Il desiderio di parlare con qualcuno per avere dei consigli. << Voi cari
amici da anni state vivendo qui, avete quotidianamente l’occasione di vedere la realtà che anche
adesso ci sta circondando. Il lusso del locale,il personale del ristorante, la vetrata che ci isola dal resto,
non bastano a nascondere il dramma reale che là fuori si sta svolgendo. Io non lo avevo mai notato, la
mia sensibilità sino a pochi giorni fa non era pronta ad accorgersi di tutto ciò, c’è stata, invece, in me
ultimamente una maturazione assegnandomi dei compiti che cercherò di svolgere, l’avvenire di Josef
sarà uno di questi >>.
Gli altri due commensali rimasero colpiti dalla determinazione dell’amico e capirono che la
conversazione, prima spensierata, fatta di ricordi, ora stava prendendo un verso di estrema serietà.
Domandarono a Fabrizio l’età del bambino, se aveva i genitori o altri parenti, se fosse ben convinto di
ciò che si proponeva di fare perché il compito sarebbe stato arduo di non semplice risoluzione. Una
cosa è sostenere uno dei tanti progetti che le varie associazioni umanitarie propongono alla società
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opulenta come una forma catartica verso la propria coscienza, altro è assumersi la responsabilità
dell’avvenire di un bambino mai visto prima al quale a un certo punto ti senti legato da un’ emotività
empatica.
<<Fabrizio >> disse la ragazza << oggi mi meravigli molto per ciò che stai dicendo. Fino adesso, forse
anche per il tuo lavoro, eri più propenso a dedicarti alle futilità della vita, oggi invece ti vedo in una
luce diversa.
La “ chiamata “ ,come tu hai detto, ti ha aperto gli occhi su un mondo di cui ignoravi l’esistenza. Anche
se da molti anni frequenti l’Africa l’hai sempre vista con l’occhio dell’occidentale. Vedi come la sua
natura è un ambiente osmotico in modo da autoregolare e mantenere costanti le sue componenti
ecologiche, così le società del Continente Nero è formata da tante esperienze che si integrano fra loro
fino a formare un solo grande corpo umano. Uno degli elementi che compongono questo nucleo è
purtroppo la miseria atavica che è patrimonio comune del popolo africano da centinaia d’anni, da
quando il bianco scoprì questo grande continente. Non voglio addentrarmi in discussioni storiche che
ci porterebbero lontani dall’argomento in questione ma vedi la fame è entrata da molti anni nel
costume africano dalla porta principale. La carenza di cibo fa ormai parte del costume essendo
tramandata da padre in figlio ma questa povertà non era compresa nella sua cultura originale. La
miseria è una di queste false acquisizioni che noi occidentale crediamo siano patrimonio del popolo
africano mentre non è così. Noi colonizzatori vogliamo dimenticare che siamo stati la causa della loro
miseria incolpando la propria cultura come motivo delle loro condizioni.
Sappiamo che non è così e bisogna stare attenti a volerci lavare la coscienza con azioni affrettate
perché corriamo il rischio, anche se con buone intenzioni, di fare nuovamente la parte dei nuovi
colonizzatori.
Marco ed io ormai da anni lavoriamo qui e stiamo assistendo a una nuova sottomissione dell’Africa al
mondo occidentale che è quello economico molto più subdolo dell’altro effettuato dall’uomo bianco
quando si presentava come conquistatore. Oggi vi giunge in maniera più soft, con modernissimi uffici,
innalzando grattacieli, aprendo banche, con trivelle petrolifere, con raffinati strumenti per scavare
sempre più in profondità estraendo materiali preziosi ma l’intenzione è la stessa: fare dell’Africa la
nuova conquista del mondo opulento. Tu sai che noi siamo qui come medici e nella nostra professione
vediamo tutti i giorni queste contraddizioni, l’opulenza dei bianchi e di molti residenti di colore che
vivono qui e la povertà endemica della stragrande maggioranza delle altre persone abitanti di Nairobi. I
bambini che ti hanno colpito noi li vediamo spesso nella missione dove operiamo come volontari a
pochi chilometri da qui. Abbiamo la possibilità di contrapporre le confortevoli e attrezzate corsie del
nosocomio in cui operiamo alle poche risorse di cui disponiamo alla missione. Anzi, se sei d’accordo,
domani potrai venire con noi lì così ti renderai conto di un’atra realtà >>. Fabrizio fu felice dell’invito e
si lasciarono con l’intento di rivedersi il giorno dopo. Lui salutò gli amici e si recò in albergo per
rimettere in ordine le sue cose e in particolarmente le idee che, come le nuvole in preda ad un forte
vento, fuggono da una parte all’altra del cielo, così i suoi pensieri turbinarono nella mente lascandolo
in uno stato confusionale.
Le ore del pomeriggio trascorsero velocemente sino a che l’oscurità, proveniente da fuori, gli fece
ricordare della promessa fatta alla sua guida al mattino di cenare insieme.
Lo trovò come di solito nella hall dell’albergo. Il taxì li stava aspettando fuori. Aveva pensato tutto
l’ospite, oltre la macchina, anche a scegliere il ristorante promettendogli di portarlo in un locale in cui
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si sarebbe deliziato di assaggiare la tipica cucina locale. Dopo poco arrivarono a destinazione. La cifra
pagata per la corsa gli fece capire che tutto era stato organizzato prima e nell’affare doveva trovare un
giusto guadagno anche il proprietario dell’auto. Voleva protestare per l’eccessiva cifra richiesta dal
taxista ma alla fine lasciò perdere stando al gioco. Il luogo si presentò come un posto di appuntamento
di alto bordo anziché un ristorante vero e proprio. Fabrizio notò che c’era solo una tavola
apparecchiata per loro due e in giro un via vai di gente in maggioranza bianca e ragazze di colore
ammiccanti verso i nuovi ospiti facendo capir bene le loro intenzioni, ed erano, per la verità, belle
donne. Fabrizio non era mai stato un puritano e in alcuni casi aveva usufruito di tali piaceri. Quella
sera, invece, fu disturbato dall’ambiente, non era in condizioni di sottoporsi ad accettare. Gli occhi
delle ragazze addosso a lui lo disturbavano, dentro di se fu inquietato dai comportamenti dei clienti
che compravano il piacere dell’amore con denaro. Erano bianchi come lui che si potevano pagare simili
cifre per passare la notte con delle ragazze con corpi stupendi. Anche in questo, agiatezza dell’uomo
bianco prevaleva. Il disgusto per l’ambiente cominciò a essere per lui insopportabile. Quando sentì
dire da un connazionali ad un altro avventore del locale << Anche tu sei qui per scoparti una puttana
nera!!>>, la prima reazione a questa volgare espressione fu di scagliarsi con il pugno chiuso contro il
connazionale ma la ragione prevalse perché capì di essere nel posto sbagliato. Non aveva ancora
cenato ma ugualmente chiese il conto e lasciando accompagnatore imbarazzato andò via.
La notte la trascorse agitato,il pensiero che anche lui, a volte, aveva usufruito della compagnia di
ragazze di colore ora lo faceva sentire sporco. La sua fantasia volò verso Josef come per cercare nel
bambino il sollievo per il malessere che si era impadronito del suo animo. Ormai l’amore paterno era
diventato una parte di se stesso, un amore che il cuore conservava e cresceva sempre di più.
Di nuovo arrivò l’alba e il giorno trovò Fabrizio più disteso pensando alla visita che avrebbe fatto alla
missione. Nella mattinata sbrigò alcuni lavori e all’ora convenuta si fece trovare davanti all’albergo
come aveva stabilito con gli amici il giorno prima.
I tre erano molto affiatati, si conoscevano, si può dire, da ragazzi. La loro amicizia nacque sui banchi di
liceo, anche all’università pur frequentando facoltà diverse, erano sempre insieme. Vide nascere
l’amore tra i due che sfociò in matrimonio quando erano ancora studenti. Poi per entrambi arrivò la
laurea in medicina e la decisione di espletare la professione in Africa. Fabrizio non si meravigliò della
loro scelta perché conosceva l’impegno sociale dei due amici sin da giovani. Seguiva la vita degli amici
tranne i loro genitori, sapeva della professione esercitata a Nairobi nei quartieri alti che serviva loro
per vivere ma molto del loro tempo libero lo dedicavano a curare i meno fortunati. Fabrizio apprese
questa notizia con insufficiente interesse, per lui era molto più importante sapere gli amici considerati
due stimati professionisti. Quando anni prima , trovandosi a Nairobi, incontrò gli compagni di un
tempo, si informò della loro professione, di quanto guadagnavano ma trascurò completamente di
interessarsi del loro impegno umanitario. Entrambi conoscevano bene Fabrizio e sapevano del suo
disinteresse da ciò che lo poteva turbare. Per questo motivo non gli parlarono dell’aiuto che portavano
a chi ne aveva bisogno e invece con quanta meraviglia avevano ascoltato il giorno prima Fabrizio
quando cominciò a parlare del bambino. Ne furono estremamente felici perché pensarono << Il motivo
per cui amiamo l’Africa è perché riesce ancora a farci sognare >>.
Il percorso per giungere alla missione si snodava lungo la periferia di Nairobi permettendo così di
vedere una realtà diversa da quella del centro della capitale. Le case erano costruite con lamiera o con
legno, le strade prive ogni possibilità di rifluire le acque di scarico somigliavano a fogne a cielo aperto
dove, la gente ci camminavano a piedi nudi. I bambini giocavano nelle pozzanghere il cui elemento
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liquido assomigliava più a liquame che ad acqua. Alcuni bugigattoli, fungenti da negozi, sfoggiavano, su
assi traballanti, la loro mercanzia in vendita: vestiti smessi,scarpe usate, utensili domestici fatti di
materiale riciclato, erano, insieme a frutta e verdura, la mercanzia in vendita. Fabrizio si era abituato
nel suo girovagare l’Africa, a vedere una certa povertà e l’aveva addebitata alla lontananza dei grandi
centri ma mai si sarebbe aspettato di vedere tanta miseria a pochi passi dal cuore della capitale che
sfoggiava un’architettura e un tenore di vita europeo.
I due coniugi gli parlarono del loro lavoro di volontariato alla missione << Vedi Fabrizio >> disse Marco
<< solo a Nairobi vivono settanta mila bambini completamente abbandonati nelle strade di età che
può andare dai tre ai tredici anni. Sono orfani di genitori morti di ADS, figli di prostitute costrette ad
abbandonare i bambini per strada perché non sanno come mantenerli. Questi adolescenti si radunano
in bande dedite al furto, alla questua. Non hanno altro modo per vivere. La loro casa è la strada, il loro
letto è il marciapiede, il loro affetto sono le botte che ricevano dagli adulti. Il cibo consiste in avanzi
che qualche ristoratore li getta come ossa ai cani. Le minore di tredici anni si prostituiscano per fame.
bambini soddisfano la voglia voluttuosa dei pedofili per avere qualcosa da mangiare. Per vincere la
paura, la solitudine, i crampi dalla fame, per annebbiare la mente, affinché cancelli la loro realtà, si
drogano con colla da falegname.
Non importa l’età che hanno, i più grandi insegnano ai più piccini a rubare, a fuggire dopo il furto
inseguiti dalla polizia, a drogarsi. Questa è la vita di settanta mila bambini di Nairobi ma sono una
goccia dell’oceano in confronto dei milioni di minori che vivono in Africa in queste condizioni.
Il missionario che tra poco conoscerai da anni sta tentando di strappare dalla strada qualcuno di
queste creature. Un lavoro immane,ciclopico che sta svolgendo con l’aiuto di volontari provenienti da
tutto il mondo. Perché vedi Fabrizio, nonostante tutto, la volontà di aiutare gli altri è ancora viva in
molti di noi. Lucia ed io siamo tra questi che cerchiamo di aiutare il frate dando a qualcuno di quegli
esseri, che ora sono più simili a un animale, una dignità umana.
Il compito al quale ci dedichiamo consiste nell’avvicinare i bambini, parlarli per convincerli a seguirci
fino alla missione. L’incontro non è facile perché il piccolo si sente avvicinato dall’adulto solo per
soddisfare il desiderio sessuale di questo. La nostra voce allora deve essere dolce, il sorriso prevalere
sulle fattezze del viso, i gesti calmi, rassicuranti. Gli devi far capire che sei lì non per offrirgli elemosina,
come lui vorrebbe o chiedere prestazioni sessuali, ma per proporgli un tetto sotto il quale trovare
rifugio, un tavolo su cui poggiare la scodella con il cibo caldo che una mano offre senza chiedere nulla
in cambio. Ti assicuro Fabrizio che questo compito non è facile, molte volte si fallisce,il bambino
preferisce la strada, il marciapiede, il furto perché il suo mondo è questo e difficilmente può pensare
che ne esista un altro che spetta a lui di diritto in quanto minore.
Ti ricordi Fabrizio le nostre discussioni al liceo sul concetto di illuminismo, di umanesimo, sfoggiavamo
la cultura dei diciottenni ma senza capire cosa effettivamente volessero dire .Si parlava di diritti civili
senza sapere cosa effettivamente significasse perché da tantissimi anni ormai fanno parte del nostro
patrimonio genetico tramandato da generazioni a generazioni e come tale assorbito come fatto
naturale. Quando anni fa ci siamo scontrati con la realtà’africana e abbiamo visto che si può morire di
fame,di comuni malattie come la malaria, quando abbiamo visto che l’uomo non ha più dignità, il
bambino è senza età, allora abbiamo dato un significato concreto a quel concetto che chiamavamo
Umanesimo che non è distribuito equamente, capimmo che non era giusto tutto ciò. Ci chiedemmo
perché esisteva un’enorme differenza tra l’opulenza dell’occidente e la miseria di questo continente,
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qui in Africa lo abbiamo capito, qui ci viene da giustificare il fatto che ogni uomo ha il diritto di
ribellarsi alla fame, alla miseria,avere dignità, che il bambino ha il diritto di essere tale. Questi sono
quei principi che noi chiamiamo, Umanesimo moderno per spiegare che anche loro hanno diritto di
essere bambini, di avere un’infanzia, abbiamo imparato il Suahili, così quando ci avviciniamo parlando
la loro lingua conquistiamo la fiducia di questi. Ma eccoci arrivati Fabrizio così non ti assillerò più con
questi ricordi di gioventù>>
Fabrizio capì quanto l’amici erano dentro il problema e quindi l’aiuto che gli avrebbe potuto dare circa
il suo progetto .
Uno sciame di bambini andò incontro alla coppia salutandola festosa, Lucia prese in collo il più piccolo
e lo strinse forte a se. Non poteva avere più di quattro o cinque anni ma la sofferenza disegnata sul
volto sembrava la conseguenza di tanti anni di privazioni. Il viso non aveva espressione, gli occhi spenti
nel vuoto. Il corpo denotava uno stato di denutrizione impressionante. Le braccia ciondolanti,
abbandonate lungo i fianchi. Le gambe assomigliavano a dei sottili ramoscelli che penzolavano da un
ramo morto. Era difficile a prima vista dire il sesso perché più che a un bambino, somigliava a una cosa
senza identità. Solo l’affetto di Lucia trasformava quel fagotto in qualcosa di umano. Fabrizio rimase
sconvolto da ciò che stava vedendo, ma ancora di più il suo sbigottimento crebbe quando seppe
dall’amico che l’Aids, ereditata dalla madre, stava portando alla morte quel corpicino la cui sola colpa
era stata quella di essere nato. Fabrizio distolse lo sguardo altrove perché grande era il suo imbarazzo
ma altri bambini si avvicinarono a Marco il quale si dimostrò felici di ricevere il loro affetto. Fabrizio
notò che l’amico aveva perso quell’espressione seria avuta durante tutto il viaggio, come se, con la sua
emotività, avesse dato più forza alle parole di sua moglie. Sembrava che il contatto con i bambini fosse
la dimostrazione pratica del colloquio in macchina.
<< Lei deve essere la persona di cui mi ha parlato stamane al telefono Marco, è vero!>>. Fabrizio non
aveva notato la presenza di un estraneo vicino a lui. La sua mente era altrove, confusa, smarrita, stava
lì come un ebete, le parole del padre lo riportarono al presente <<Si sono Fabrizio, non sapevo che le
avessero parlato di me>>. Mentre pronunciò le parole di circostanza, ebbe l’opportunità di osservare
l’interlocutore. La figura le sembrò alta, slanciata, la faccia rugosa, le spalle leggermente curve come a
sostenere un peso gravoso, gli occhi emanavano una luce che non faceva parte del presente ma
venisse da lontano e senza sfiorare i presenti andasse oltre nello spazio, il tono della voce, con la quale
aveva richiamato l’attenzione di Fabrizio, era morbido. Tutto ciò metteva l’uomo fuori da una
dimensione terrena trasmettendo, a chi lo osservava, una sensazione serafica di pace. L’ambiente che
lo circondava, pur essendo l’espressione della bruttezza umana, risentiva della sua presenza facendo
aleggiare nell’aria un senso di benessere che invitò, nonostante tutto, l’ospite al sorriso. Fabrizio si
sentì come quasi uscito da un incubo. <<Venga>> disse il padre << le faccio visitare la casa>>. Lui lo
seguì con gli amici. Entrò in un dormitorio spartano ma pulito, poi nel refettorio, dove i piccoli ospiti
trovano un pasto caldo. Il visitatore notò che non c’era la chiesa, costruzione primaria in ogni
missione.< <Si non c’è >> disse l’altro <<perché i piccoli ospiti sono di diverse religioni e lì fuori nel
villaggio, ognuno può trovare il suo luogo in cui pregare il suo Dio che è lo stesso per tutti. Ciò che è
importante per loro che imparino una professione per il loro avvenire. Ora la condurrò a visitare il
laboratorio dove apprendono un mestiere >>. Entrò in un locale dove dei ragazzi abbastanza grandi,
erano dediti a dipingere dei batic. Fabrizio s’interessò molto al lavoro dei giovani perché vedeva nei
disegni riprodotti sulla stoffa i soggetti delle sue fotografie. Notò con quanta realtà erano riusciti i
colori a dare vivacità ai paesaggi, la verità dell’espressione dei volti dei Masai, Tamburi, com’erano
riusciti a riprendere con dei pennelli sul tessuto il movimento degli animali dando l’illusione che il
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soggetto fosse vivo. Con il pensiero andò alle immagini scattate augurandosi che anche lui fosse
riuscito a darle la stessa sensazione di vivo.
Nel giardino notò alcuni bambini che, aiutati da adulti, stavano disegnando. Si avvicinò per vedere il
soggetto del loro lavoro, il motivo di tutti era lo stesso. Bambini che scappavano inseguiti da un adulto
minacciandoli con una pistola. Il significato era ben evidente non aveva bisogno di spiegazioni ma
Fabrizio non voleva crederci. Si rifiutava di accettare che il piccolo artista con una matita su un pezzo di
carta esternasse tutta la violenza subita. Il frate si accorse del turbamento dell’osservatore e del suo
quasi rifiuto a credere alla veracità di quelle immagini e gli disse <<E si mio caro amico ciò che vede è
quello che i bambini subiscono nelle strade. La violenza, li, proviene anche da quelli che da questa
dovrebbe proteggerli. La ribellione alle loro miserabili condizioni li porta a essere dei piccoli inseguiti
perché si trovano fuori dalla legge, norme dettate dagli adulti i quali le difendo contro qualsiasi
trasgressione, anche se a commetterla è un bambino. I disegni denunciano tutto ciò>>. Fabrizio fu
atterrito dalla conferma delle sue supposizioni e si sentì inerme di fronte a tutto ciò. < <Ma come >>
disse << tutte le associazioni umanitarie di cui sento parlare cosa fanno?>>. <<Vede>>, aggiunse il
padre < < queste associazioni umanitarie s’interessano a progetti molto importanti che coinvolgono
migliaia di persone, intervengono quando ci sono carestie, catastrofi naturali come siccità o
inondazioni e guerre. Quando l’aiuto è rivolto a poche miserevoli essere umani, allora l’opera è
affidata a piccole organizzazioni come la mia che agisce con l’aiuto di volontari e con denaro
racimolato qua e là che è speso in maniera certosina come purtroppo qualche volta non avviene nelle
grandi organizzazioni. Le posso citare decine di esempi che dimostrano come possa essere usato male
il denaro: frigoriferi spediti ma inutili una volta sul posto, costosi o di cattivo funzionamento, tolette a
due getti d’acqua, quando, una volta sul posto, in cui dovevano essere montati, non c’era
canalizzazione e la loro grandezza era tale da non poter essere trasportati se non tagliati a metà.
Ancora medicine o vettovaglie che dovettero essere distrutti perché inutilizzabili o coperte elettriche
per paesi più caldi del mondo. Per colmo d’ ironia giunsero in Africa consegne di Go Slim cioè
cioccolato e bevande per diete, latte per l’infanzia deviminizzato o addirittura scaduto. Senza parlare
del cibo radioattivo proveniente da Chenobyl ch’è stato mandato qui dall’Europa come aiuto. Nel
1987 fu chiuso nel mar Rosso un pastificio perché usava farina italiana con grano raccolto in Grecia che
era contaminato. Di questi esempi ne potrei citare tanti altri, a credo che tali siano sufficienti a
dimostrare come il mondo opulento aiuta quello meno fortunato. Vede coinvolgendo nella mia attività
altre organizzazione potrei aiutare molti più bambini ma dovrei lasciare loro nelle mani di altri
perdendo così questi un punto di riferimento preciso, non avrebbero più quel calore umano
patrimonio di una piccola comunità gestita, controllata da poche persone .Ma ora che ha ascoltato le
mie lagnanze mi parli del suo desiderio. Sono felice di sentire che qualcuno ha voglia di agire, di dare
amore concretamente, di assumersi responsabilità circa l’avvenire di un bambino nato in un paese
sfortunato >>. Fabrizio non sapeva come affrontare l’argomento, cosa dirgli, avrebbe voluto che fosse
il missionario a dargli la risoluzione al suo problema. Sperava che lui gli dicesse <<Vede lei deve fare
così e così > > ma non poteva perché non era una questione burocratica. Il tutto era costruito su un
senso di responsabilità e non solo da un sentimento di amore. Sapeva che una volta presa la decisione
di occuparsi di Josef, l’impegno doveva durare per tutta la vita. Non poteva illudere il bambino con
speranze, sogni che con il tempo si sarebbero disciolte e con false promesse, però se non realizzate,
avrebbero avuto conseguenze serie su di lui. Mentre stava pensando questo, il padre aveva ripreso a
parlare <<Vedi Fabrizio, possiamo darci del tu vero! Come saprai io mi chiamo Franco, posso
consigliarti che prima di nutrire il bambino con false illusioni, mediti bene, a volte è molto più utile un
contributo economico, anche se non porta calore, che dei sogni illusori pur pieni di affetto perché una
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volta infranti lasciano ferite profonde nell’animo. Momentaneamente invia del denaro al missionario
che se ben ricordo si chiama Francesco,mandarlo specificamente al bambino creeresti delle disparità
nocive in una comunità dove tutti dovrebbero godere delle stesse opportunità. Tieniti in contatto con
lui, pregalo di aggiornarti su tutto ciò che riguarda Josef. L’ansia di sapere tutto del bambino sarà il
metro su cui misurerai la serietà del tuo convincimento. Data la difficoltà delle comunicazioni tra te e
il lago Tanganika, io potrei farti da tramite>>
Fabrizio nelle proposte del frate vide la possibilità di realizzare per gradi il suo disegno. Sollevato dal
fatto di aver trovato una via da percorrere, il suo stato d’animo,sino ad allora preda di dubbi,
d’insicurezza, si stava riempiendo di serenità frutto della consapevolezza di aver trovato la strada
giusta per raggiungere l’obiettivo. Accettò l’invito di pranzare con i ragazzi e di sedersi in quel lungo
tavolo con i bambini e di condividere con loro lo stesso cibo consumato al Lago. Allora la sua memoria
andò a quel giorno in cui salutò Josef rivide lo sguardo silenzioso e dolce del bambino, gli occhi che
esprimevano desiderio di aiuto. In quel momento mise il braccio sulle spalle del piccolo ospite che
sedeva accanto e lo strinse a se forte come se fosse Josef. Il bambino fu sorpreso dalla manifestazione
di affetto ricevuta dall’uomo al quale espresse gratitudine per il gesto ricevuto accarezzandogli la
mano.
C’era una certa confusione nel refettorio, il vocio dei bambini prevaleva nettamente nell’ambiente.
Vani erano i tentativi degli adulti di far zittire i ragazzi. Ognuno voleva essere il protagonista della
tavolata, non doveva ora rubare, mendicare, prostituirsi per procurarsi il cibo, altri si stavano
preoccupando di soddisfare le loro necessità. Consapevoli di non dover subire atrocità ora potevano
ritornare bambini, dare sfogo alla spensieratezza della loro età. Anche se il cibo era scarso, composto
da piccoli pezzi di carne e un piatto di riso con una patata bollita, tuttavia i piccoli ospiti erano felici
perché la loro mensa non era la strada, il pranzo non l’avanzo di altri ma preparato appositamente per
loro.
Quel pasto ritornò in mente a Fabrizio anni dopo Italia; vedeva la TV e il telegiornale riportava la
notizia che un noto uomo politico a rientro del un suo viaggio in Africa aveva sentito la necessità di
riportare le sue impressioni in un libro circa le ingiustizie che dovevano subire i bambini di quel
continente. La curiosità di quello che stava ascoltando lo portò a essere più attento a ciò che diceva
l’intervistato. In quello scritto riportava le sensazioni provate nel vedere la triste realtà circa le
situazioni igienico sanitarie- nutrizionali, educative a cui era soggetta l’infanzia nei pochi giorni
trascorsi in quel Continente. A Fabrizio gli venne da riflettere < < ma come tu in pochi giorni di
permanenza il loco ti sei sentito in grado di scrivere un libro allora le persone che in silenzio da molti
anni lavorano in Africa per procurare un pasto a chi non se lo può permettere, quanti libri dovrebbe
scrivere per denunciare tale ingiustizia? Viceversa lavorano in silenzio non speculando su di loro>>. La
notizia della pubblicazione del libro suscitò a Fabrizio stizza e fastidio perché contrappose a ciò che
l’autore aveva scritto, l’elegantissimo abito indossato da lui in quel momento il cui colore evidenziava
la perfetta abbronzatura del volto del sole della Sardegna.
Dopo aver terminato il frugale pasto, i tre ospiti ripresero la strada del ritorno. Marco, mentre stava
guidando, domandò all’amico se la visita gli era stata utile, << Certo ti devo ringraziare per questa
esperienza anche se è stata di poche ore. Sono venuto a contatto di realtà che prima mi giungevano si,
agli occhi ma dopo rimbalzavano nella mia indifferenza. Il suggerimento che il missionario mi ha dato
mi sembra il più opportuno, gli invierò del denaro affinché lo faccia pervenire alla missione senza che il
bambino sappia da chi proviene l’aiuto. Solo quando sarò sicuro delle mie intenzioni comincerò a
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scrivergli delle lettere e a mano a mano gli parlerò del mio interesse circa il suo avvenire. Ma dopo che
ho visto quest’oggi, penso che la mia chiamata sia sincera >>.
Giunti all’albergo si salutarono con la promessa di tenerli informati degli avvenimenti futuri. Salì in
camera ritirò i bagagli e con un taxi raggiunse l’aeroporto, sbrigò le solite noiosissime pratiche per
l’imbarco e salì a bordo. Quando il carrello si staccò dal suolo Fabrizio sentì una profonda nostalgia per
quella terra perché si accorse della capacità che aveva questa di immergere colui da cui ne era
contagiato, arricchendolo .D’allora comprese quanto era indispensabile per lui assaporare i forti
profumi dell’Africa, scaldarsi al calore della sua gente, immedesimarsi nella sua natura,contemplare il
suo tramonto e vederlo diverso dalle altre parti del mondo per la vastità del suo orizzonte, per la
grandezza del sole e della luna che è così enorme da dare la sensazione che a malapena l’emisfero
riesca a contenerla. Imparare a vedere in quegli ultimi attimi del giorno compiersi la metamorfosi di
quella parte della terra tale da farla apparire come due realtà diverse tale è il cambiamento che
subisce l’ambiente. Durante il giorno prevale uno scenario disegnato dalla natura dove la forte luce
della sfera infuocata lo esalta al massimo evidenziandone la bellezza cruenta ,al tramonto, invece,
nelle ombre, disegnate sul terreno dal chiarore della luna, c’è un altro panorama più delicato rispetto
a quello maestoso illuminato dai raggi del sole, tuffare gli occhi nell’immensità di quel cielo talmente
grande che anche il sole e la luna, pur nella sua superbia, appaiano come piccole cose, è vedere l’Africa
nella sua vera realtà. Tutte queste verità Fabrizio le farà sue nel tempo per capire meglio Josef.
Pensò al suo protetto mentre l’aereo lo allontanava da lui, il desiderio di rivederlo diventava sempre
più grande. Con la fantasia sognava quando lo avrebbe visto di nuovo e non più come un estraneo ma
ogni volte con la responsabilità e l’amore di un padre.
fu annunciato dall’altoparlante. Roma si apriva alla vista dei viaggiatori ancora assonnati in tutta la sua
monumentale storica bellezza. I passeggeri, vedendo lo scenario della capitale per la prima volta,
esprimevano la loro meraviglia con gridolini gioiosi. Era veramente bella la città vista dall’alto perché
lo sguardo poteva spaziare dal blu del mare di Ostia sino alla cupola del Bernini. Le antiche rovine si
slanciavano verso il cielo come volessero andare incontro ai visitatori che dall’oblò dell’aereo
godevano il panorama. Le lunghe e larghe vie della capitale manifestavano la reale presunzione del
ruolo che aveva avuto nella storia. A Fabrizio la visione di Roma gli alleviò la malinconia che lo aveva
rattristato per tutto il viaggio. Anche se era abituato a questa miracolosa visione tuttavia,ne rimaneva
sempre affascinato come fosse la prima volta. Da lassù sopra di Lei uno può rendersi conto che Roma
non è una città in cui comunemente si vive, si lavora, si esplicano tutte quelle funzioni che
generalmente il cittadino compie nella sua giornata, No! Lei è la Storia con la S maiuscola dell’umanità
e come tale va venerata e trattata.
L’aereo atterrò sulla pista, Fabrizio, insieme agli altri compagni di viaggio, lasciò il velivolo e si diresse a
ritirare il bagaglio. Ogni volta aveva il terrore che fosse rimasta a terra con tutto il lavoro svolto,
quando lo vedeva comparire sul nastro la sua preoccupazione si dileguava. Anche questa volta l’ansia
era la stessa con un motivo in più perché tra i bagagli c’era il rullino dedicato completamente a Josef,
quando sul nastro vide comparire le valigie è come se avesse visto lui. Ritirò il tutto e si diresse verso
l’uscita. Altre ore di treno lo attendevano prima di sentirsi finalmente a casa.
La mattina dopo si recò nell’agenzia per la quale lavorava per salutare i colleghi e lasciare i rullini da
sviluppare. In attesa che le pellicole rivelassero il loro contenuto, come al solito, s’intrattenne con gli
amici a parlare di lavoro e accennandoli alcune idee che aveva avuto per il nuovo deplian pubblicitario.
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Aspettò con ansia affinché il frutto della sua fatica comparisse in tutta la sua verità in foto stampate.
Quando dopo diverse ore l’addetto al laboratorio gli consegnò i risultati dei suoi scatti, la bramosia di
vedere si riversò immediatamente sulle immagini di Josef. Trascurò momentaneamente le altre come
se non le interessassero, ci sarebbe ritornato sopra per esaminarle con tranquillità. Ora la voglia era di
rivedere il bambino per confrontare le fattezze che ricordava con quelle espresse dalle immagini
fotografiche. Si! Le figure si sovrapponevano perfettamente sino a confondersi. I ricordi provenienti
dal cuore, davano vita alle sembianze stampate e cominciò a dire <<fammi un 30/40 di questa ,anche
di quest’altra, aggiungi anche questa,si anche quest’altra >>. Gli amici che erano lì in attesa di vedere il
frutto del suo lavoro si meravigliavano della particolare attenzione che Fabrizio dedicava a quelle di
quel bambino,che, se pur belle, poco avevano a che fare con il lavoro dell’agenzia e quando gli
domandarono il perché di quell’interesse lui rispose <<Vedete,questo bambino mi ha insegnato a
vedere l’Africa in maniera diversa. Io spero con le fotografie che ora vedremo sia riuscito a esprimere
questo mio nuovo rapporto che io ho con questo Paese>>. Così tutti, non riuscendo a capire il ruolo
del bambino, cominciarono a scrutare le stampe con maggiore attenzione. Per Fabrizio furono un poco
una delusione perché non percepiva, in queste, quell’anima che rende viva l’immagine. Si rendeva
conto che non era riuscito a impressionare il colore che aveva ancora negli occhi, il calore
immagazzinato nel cuore, gli altri osservatori invece si complimentarono con lui per l’ottimo lavoro
svolto. Al termine, prese con sé le fotografie di Josef e lasciò le altre in agenzia. A casa mostrò le foto ai
genitori raccontandoli la storia del bambino, qesti furono ben felici di sentire le sue intenzioni perché
recava loro la possibilità di sentirsi nonni anche se in un modo così strano .
Nei giorni seguenti s’immerse nel lavoro in agenzia, doveva dare un senso alle foto, quelle da
utilizzare,quali scartare. Il deplant doveva essere pronto al più presto. I tour operators esigevano il
prodotto finito per convincere i propri clienti ad acquistare il pacchetto delle vacanze.
Fabrizio,invece,avrebbe voluto mollare tutto non costruire più false immagini ma evidenziare le vere
condizioni dell’Africa e su queste riflettere.
Nel pensare come poter realizzare questo progetto , un giorno si ricordò di un vecchio amico di liceo
laureato in medicina presidente di una associazione che si occupava di problemi sanitari influenzati
dall’ambiente. Non sapeva quali erano gli scopi dell’associazioni e come collegarli a quello che aveva in
mente. Una mattina telefonò all’amico per avere un appuntamento, nonostante fossero molti anni da
quando si erano persi di vista, al medico non fu difficile, nella voce, riconoscere l’amico del liceo a cui
fu ben felice di fissargli un incontro in quanto incuriosito dell’idea che Fabrizio, brevemente, gli aveva
accennato nella conversazione telefonica. Cercò di trovare più documentazione possibile
sull’associazione per presentarsi preparato al colloquio. Il sapere l’intento di questa avrebbe favorito il
suo compito nella proposta di collaborazione. All’appuntamento Fabrizio si presentò abbastanza
informato su ciò che aveva desiderato sapere. L’incontro fu festoso, rincontrarsi dopo tanti anni fu per
entrambi motivo di felicità. Dopo aver ricordato i tempi passati, Fabrizio cominciò a entrare nel motivo
dell’appuntamento. Gli disse della sua attività di fotoreport che lo portava a girare il mondo per
scattare fotografie per agenzie turistiche << Vedi Luigi>> si accorse che era la prima volta che lo
chiamava per nome dopo diverso tempo che stavano parlando << il mio lavoro se prima mi piaceva
ora comincio a trovarlo futile. Desidero fare qualcosa per le popolazioni del terzo mondo in particolar
modo in Africa dove il lavoro mi ha condotto varie volte. L’associazione di cui tu sei presidente si è
prefissato il compito di venire a contatto con popolazioni che hanno deficit sanitari per suggerirli i
metodi da adottare per alleviare in parte questecarenze. La mia conoscenza dell’Africa potrebbe
essere utile a farvi conoscere i disagi, affrontare un popolo che ha scarse risorse da spendere nel
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campo della salute. Potrei documentarvi perché un bambino africano muore di malaria, di
denutrizione, perché il glaucoma è una malattia endemica dell’infanzia. Viaggiare con le vostre
credenziali agevolerebbe i contatti con le autorità del paese da me visitati, farvi conoscere e in seguito,
allacciare con questi rapporti di collaborazione, perché vedi, se vogliamo essere veramente utili a loro,
non dobbiamo comportarci come nuovi colonizzatori che arrivano in Africa con la presunzione di
risolvere tutti i loro problemi ma abbiamo il dovere di coinvolgerli sul da farsi perché sono loro che
conoscono il problema e il modo per risolverlo. Il nostro contributo sarebbe di mettere a disposizione
la nostra tecnologia adattandola alla necessità dl luogo e del momento senza prevaricazioni nelle
decisioni da prendere. Oggi, invece, è tutto il contrario. Ciò che è importante nel campo dell’economia,
della finanza, della salute, della politica, è tutto in mano ai bianchi come se i locali non fossero in grado
di svolgere tali compiti in casa loro, importante invece, invertire la rotta. La tua associazione può fare
questo perché solo con l’aiuto del personale sanitario locale si può capire come essere di supporto
nelle varie situazioni dove la malattia si presenta e come prevenirla. E’ l’esperienza del mondo
occidentale che deve essere esportata come suggeritrice e non come maestra. Non sarà il
professionista che andrà con progetti già pronti ma portatore di esperienze fatte e verificare se sono
ripetibili nel luogo adeguandole, con l’ esperienza dei sanitari locali, alla nuova situazione, la mia
professione di fotografo sarebbe utile per documentare, qui da noi, i problemi che hanno necessità di
soluzioni perché un’immagine fotografica è più reale di qualsiasi relazione scritta, colpisce
immediatamente l’osservatore, le realtà visive vengono percepite immediatamente. Queste foto
potrebbero essere utili per mostre itineranti in modo da far conoscere gli scopi dell’associazione anche
al di fuori della categoria medica in modo che altre persone possano contribuire finanziariamente alla
realizzazione degli obiettivi.
Il medico che stava ascoltando con interesse ciò che diceva l’amico, si rivolse a lui dicendo <<
L’associazione è nata da pochi anni. Fu fondata una diecina di anni fa diciamo per caso in torno a un
tavolo da pranzo di un ristorante nella pausa di un convegno medico. L’argomento di questo
riguardava le patologie in relazioni all’inquinamento atmosferico. Mentre mangiavamo, cominciammo
a discutere se il nostro compito era di curare o intervenire prima sulle cause delle malattie e
denunciare il fatto che molte patologie derivano da ambienti inquinati e principalmente tentare di
dare soluzioni. Quel manipolo di camici bianchi, seduti intorno ad un tavolo, si trovarono coinvolti
interamente nel problema trattato dal convegno e si sentirono consapevoli del fatto che era
importante agire. Ci sentimmo invasi dalla consapevolezza d’iniziare un grande compito nel momento
stesso in cui finiva il convegno e che vi fossero coinvolti altri colleghi, così un giorno ci trovammo nel
mio studio per dar vita all’associazione. All’inizio, i miei colleghi ed io stesso, non avevamo ben chiaro
come dovevamo agire ma l’entusiasmo che si aveva era così contagiante da permetterci di superare
qualsiasi difficoltà. Tramite il giornale del nostro ordine facemmo sapere ai colleghi di tutta Italia la
nascita dell’associazione e cosa si prefissava. Le adesione furono numerose, questo ci dette ancora più
entusiasmo perché ci rivelò che l’idea era giusta e che molti colleghi erano del nostro stesso avviso.
Cominciammo ad attivare varie iniziative che portarono il nome dell’associazione a varcare i confini
nazionali e ad arrivare qualche anno fa a fondare quella internazionale di cui io sono copresidente.
Questa in breve la nostra storia. Io ho ascoltato con interesse ciò che tu hai detto, effettivamente non
avevo pensato di poter coinvolgere nei nostri progetti altre categorie di persone, in ciò la tua
collaborazione potrebbe essere utile specialmente in quelle zone per noi irraggiungibili. Le tue
immagini sarebbero utili per far conoscere ad altri le tristi realtà. Riporterò la tua idea al direttivo
internazionale dell’associazione e vedremo se la nostra amicizia sfocerà anche in una
collaborazione>>.
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Fabrizio non poteva aspettarsi di meglio dal primo approccio.,i due amici si salutarono con l'augurio di
rivedersi al più presto. Quella sera sentì il desiderio di scrivere al missionario di Nairobi affinché
facesse recapitare la lettera a Josef. In essa scrisse il desiderio di rivederlo, li ricordava l'intenzione di
occuparsi di lui se egli era d'accordo. Si ricordò delle parole dei due missionari che lo pregavano di non
creare eccessive illusioni al bambino se non era veramente convinto infatti nello scrivere si tenne
molto nel generico interessandosi del suo stato di salute, ringraziandolo dell'amicizia che gli aveva
mostrato con la speranza che ancora lo ricordasse. Informò il frate che avrebbe inviato del denaro
parte per lui e l'altro lo avrebbe fatto pervenire all'altra missione per Josef In questo modo faceva
capire al missionario che stava seguendo il suo consiglio.
Intanto i giorni trascorrevano e Fabrizio era preso dal suo lavoro. Seguiva personalmente la parte
grafica, a lui la scelta delle fotografie da usare per quel deplian o l'altro a secondo delle varie agenzie a
cui erano destinate. Le immagini degli animali avevano la parte predominante perché sapeva che i
turisti diretti in Africa andavano lì attratti dal fascino avventuroso di trovarsi a tu per tu con la fauna,
particolarità principale del Continente Nero. Discusse con i colleghi della non eccessiva necessità di
evidenziare i lodgs di lusso che avrebbero ospitato i turisti durante il loro soggiorno. I manifesti
pubblicitari dovevano mettere in risalto piuttosto a chi trascorreva le vacanze in Africa, l'importante
non erano quelle comodità a cui erano abituati nel mondo occidentale trasportate in un habitat non
consono a tali agi ma di gustare ciò che quella terra di bello offre indipendentemente dal resto.
Desiderava che le immagini potessero trasportare il visitatore in un mondo dove la parola "selvaggio"
fosse sinonimo d'incanto, di poesia, di bellezza. Per giorni aveva discusso animatamente con i colleghi
questa nuova idea d'impostare la campagna pubblicitaria. Loro all'inizio non erano propensi a seguire
questa strada perché ritenevano che i tour Operetours richiedenti il lavoro,non fossero propensi ad
accettare questa nuovo indirizzo ma alla fine, contagiati dall'entusiasmo di Fabrizio, si trovarono
coinvolti nella nuova impostazione. Dopo alcuni mesi di duro lavoro il risultato finale era pronto per
essere mostrato ai committenti.
Naturalmente il compito di illustrare il nuovo progetto ai clienti se lo assunse Fabrizio. Si recò
all’incontro con trepidazione perché se la nuova idea fosse stata respinta, la responsabilità sarebbe
stata tutta sua. Preparò bene il tema per essere persuasivo nell’esposizione.
Mentre parlava e spiegava agli ascoltatori la nuova impronta e ciò che voleva significare, la sua mente
volò laggiù al lago dove aveva cominciato a vedere l’Africa con una luce diversa ed era questa verità
che egli voleva trasmettere agli auditori.
Il lungo tavolo era pieno di deplians, di manifesti di locandine che erano il frutto di serrate discussioni,
di idee contrastanti fino a scegliere una tra le tante e su questa sprigionare la propria fantasia. Fabrizio
con le diapositive che stava proiettando monopolizzava l’attenzione dei presenti con la speranza che
alla fine accettassero l’impostazione della campagna pubblicitaria propostoli. Al termine della
presentazione ci fu una discussione vivace tra i presenti chiedendo continue delucidazioni al
conferenziere il quale rispondeva con dovizie di particolari. Alla fine i presenti approvarono il lavoro,
Fabrizio telefonò subito ai colleghi che attendevano con ansia l’esito dell’incontro. Il compito di
Fabrizio era finito ora aspettava agli altri di portare a maturazione la sua semina.
La voglia della ripartenza cominciò serpeggiare nel suo animo. La malinconia dell’Africa faceva capolino
nei suoi desideri. La città cominciava a stargli stretta, in essa, con il lavoro compiuto, non trovava più
stimoli. Aveva ora bisogno di cercare nuovi interessi che lo facessero sentire vivo e questi li aveva nel
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viaggiare, nel cercare nuove avventure ma questa volta il desiderio di partire era avvolto nella
speranza di avvicinarsi il più possibile a Josef. Nei mesi trascorsi a casa aveva scritto diverse volte al
bambino ricevendone risposta. Con apprensione ed emozione aveva aperto quelle buste che gli
portavano notizie di lui. Il padre lo informava di aver ricevuto i soldi e lo ringraziava per questo poi si
dilungava nel parlargli del bambino assicurandolo, così gli diceva il fratello Francesco, Josef provava
gioia nel sentirsele lette dal missionario. Anche il frate gli esprimeva il riconoscimento per suo
l’interessamento il quale poteva significare qualcosa di importante per il futuro di Josef.
Stava ormai progettando la partenza quando gli giunse un invito dell’associazione dei medici con la
quale aveva avuto il colloquio, per informarlo che sarebbe stato gradito ospite a un congresso
internazionale che l’associazione stava organizzando. L’invito era accompagnato da una lettera del
presidente pregandolo di essere presente perché nell’occasione avrebbe potuto riprendere il discorso
fatto a lui alcuni mesi prima.
Più volte aveva pensato a quell’incontro ed era stato tentato di telefonare all’amico per avere notizie
ma sempre scartato l’idea rendendosi conto che ciò che gli aveva prospettato era un po’ teorico e
forse di difficile applicazione e poco utile all’associazione quell’invito pertanto lo rese felice perché
intravide all’orizzonte qualcosa da permettergli di viaggiare con scopi diversi dal solito.
Il congresso si sarebbe tenuto a Milano da lì a quindici giorni per cui aveva tutto il tempo per
organizzarsi.
Il giorno del congresso si rivolse alla segreteria con l’invito ma appena visto in suo nom,e l’hostess lo
accompagnò in una saletta dove, ad attenderlo c’era il suo amico con altre persone. I due si salutarono
calorosamente. Il presidente si scusò per il silenzio trascorso dal primo colloquio a ora ma aveva avuto
difficoltà a parlare del progetto agli altri membri della segreteria perché questi risiedevano in varie
parti del mondo. Aveva aspettato l’occasione del congresso per avere tutta la segreteria al completo.
Date queste spiegazioni l’ospite fu presentato agli altri i quali erano stati informati circa il motivo della
sua presenza. Fabrizio fu invitato a esporre le sue idee in modo da poterne discutere insieme. L’ospite
non ebbe difficoltà a riparlare con i suoi interlocutore dell’argomento che gli stava a cuore. Insistette
molto sul concetto di cooperazione reciproca del coinvolgimento totale della persona interessata
all’aiuto. In particolar modo insistette sulla necessità dell’associazione di avere più visibilità al di fuori
della classe medica per ricevere da persone interessate aiuti finanziari a sostegno dei progetti proposti
dall’associazione. Il progetto di Fabrizio piacque agli ascoltatori e lo invitarono a collaborare con loro.
<< Vedi Fabrizio >> disse il presidente << le idee che hai esposto sono interessanti e con alcuni dei
presenti ebbi occasione di parlarne qualche tempo fa. Una persona con la tua esperienza può far
comodo all’associazione e in particolar modo per la conoscenza che hai dell’Africa però noi non ti
possiamo offrire un contratto economico definito perché le finanze dell’associazione sono magre. La
tua collaborazione potrebbe essere compensata di volta in volta su incarichi che l’associazione ti
assegnerà ma saranno piccole cifre, diciamo rimborsi spese però ti mettiamo a disposizione le nostre
credenziali che ti potranno aprire orizzonti nuovi utili per il tuo attuale lavoro. Con il nostro aiuto
potresti proporre un turismo nuovo, potrebbe essere chiamato” ecoturismo “ cioè un viaggiare sia
rispettoso dell’ambiente e principalmente che coinvolga gli abitanti del luogo facendo gestire loro le
bellezze che hanno in modo da ricavarci un guadagno. Un giorno forse, se l’associazione se lo potrà
permettere, usufruirà di te a tempo pieno ma ora più di tanto non ti possiamo offrire pur desiderando
la tua collaborazione>>.
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Fabrizio non aveva mai pensato all’aspetto economico, non si era posto questo problema sapendo che
un altro lavoro non lo avrebbe remunerato come l’attuale, a lui bastava dare uno scopo nuovo al suo
viaggiare. Aveva un’autorevolezza in più da poter giocare quando all’agenzia avrebbe proposto una
nuova idea e quella dell’ecoturismo era qualcosa che subito l’aveva stuzzicato e su cui lavorarci in
futuro.
Accettò la proposta accordandosi di tenerli informati ogni qualvolta che avrebbe progettato di partire
per qualche destinazione e come si sarebbe mosso in loco. Fu invitato a rimanere per i giorni del
congresso e per approfondire la conoscenza sugli obiettivi dell’associazione. Fabrizio accolse l’invito
ben volentieri perché il tema del congresso era molto interessante quanto riguardante “Il mutamento
del clima e le conseguenze sulla salute dell’uomo.” Ascoltò per due giorni gli interventi degli esperti
con molto interesse. L’ultimo giorno dei lavori fu incluso in un gruppo che aveva il compito di divulgare
gli scopi dell’associazione e in questo lui potette portare il suo contributo. L’esperienza di questo
meeting lo trovò interessante, era dai tempi dell’università che non aveva più avuto occasione di
occuparsi di cose scientifiche e questo tuffo inatteso, in un mondo completamente estraneo a lui, ci si
sentì appagato.
Finito il congresso ritornò a casa e qui si mise a lavorare su quell’idea dell’ecoturismo sostenibile in
quanto lo interessava molto, bisognava studiare come poterla realizzare. Ne parlò vagamente ai
colleghi senza andare oltre per non creare sospetti sulla nuova idea. I suoi compagni di lavoro non
capirono bene cosa egli intendesse quando accennò alla nuova ipotesi ma si sentirono di mettersi sulle
difensive perché le proposte che l’amico prospettava erano sempre da guardare con sospetto anche,
se alla fine, dopo interminabili discussioni, venivano accolte.
Così Fabrizio piano piano, giorno per giorno, cominciò a inculcare ai colleghi dell’agenzia questo nuovo
concetto di ecoturismo. << Pensate >> diceva << se noi convinciamo il turista a recarsi in quel paese
non solo per la bellezza che il luogo reca ma anche perché scegliendo quella destinazione contribuirà
alla sua crescita economica perché parte del denaro che sarà speso, servirà per costruire strade,
ospedali, scuole in quella zona, le sue vacanze avranno un altro significato. Al visitatore sarà offerto
meno conforto durante il suo soggiorno ma in questa maniera contribuirà al miglioramento
dell’ambiente e alle condizioni di vita della popolazione. Proporremmo questo nuovo modo di
viaggiare all’associazione di cui vi ho parlato i cui soci sono sensibili al problema e senz’altro potrà
darci un grande aiuto.
Come tutte le altre proposte di Fabrizio anche questa fu ascoltata con scetticismo perché considerata
strampalata.
<<Sono anni ormai >> dissero gli altri << che lavoriamo in questa maniera perché i clienti a cui ci
rivolgiamo ci chiedono determinate cose e a tali dobbiamo dare risposte, ora tu ci proponi di cambiare
tutto e ricominciare daccapo, anche se l’idea è sollecitante è improponibile >> << No! >> proseguì
Fabrizio << noi dobbiamo guardare avanti, farci promotori di nuove idee, allargare il target della nostra
clientela senza dimenticare quelli che sino adesso ci hanno dato il lavoro tuttavia bisogna pensare a
qualcosa di nuovo se mi date il consenso, io mi dedicherò a questo progetto >> << come intendi
lavorarci >> gli chiesero gli altri colleghi << amici non lo so, per ora è solo un embrione nella mia mente
ma tutte le idee che portano a un parto di qualcosa hanno bisogno di tempo per essere sviluppate. La
realizzazione di queste molte volte avviene mettendo a posto tanti tasselli come dei pazzly e gli incastri
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del gioco avvengono sul luogo studiando la situazione, cercando di capire le necessità del momento, i
problemi che a mano a mano sorgono e così via >>.
Come di solito al termine di infinite discussioni Fabrizio ebbe la meglio e il gruppo lo autorizzò a
muoversi in tale direzione. Fabrizio intuì che il suo progetto poteva essere meglio realizzato in paesi in
cui il turismo era ancora poco sviluppato o dimenticato a causa di diversi fattori: guerre fratricide,
carestie ecc. I giorni seguenti li dedicò come realizzare tale idea, pensò quale autorità dei vari paesi
potesse essere interessata ad ascoltarlo circa ciò ma principalmente cosa proporli di concreto. Le
credenziali dell’associazione potevano essergli di auto per il primo approccio ma, nel proseguo del
colloquio, alla persona che lo stava ascoltando, doveva proporle qualcosa di fattibile. Cominciò a
leggere tutto quello che gli capitava sull’Africa frequentò le varie biblioteche della città per trovare
materiale da i potergli essere di aiuto nel suo lavoro, ma principalmente venire a contatto con le varia
associazioni che prestavano aiuto agli exstracomunitari per cercare di capire perché queste persone
abbandonavano il loro paese di origine e che cosa avrebbero voluto che la nostra società avesse fatto
per le loro nazioni.

CAPITOLO 2°
Il Viaggio in Eritrea
Il materiale che riuscì a recuperare fu tanto ma lontano da offrirgli qualche idea in proposito. Dopo
settimane di ricerche e di colloqui il suo disegno era appena accennato. Cercava, nei vari appunti che
aveva preso, nelle ore di discussioni con le persone dei vari paesi africani, qualcosa su cui lavorare e
realizzare un programma ma tutto fu inutile. Si accorse che una cosa era il lavoro che aveva svolto sino
adesso e quello che avrebbe voluto concretizzare. Un fatto è proporre una vacanza esotica ma con
tutti i conforts ai benestanti occidentali di cui faceva parte e quindi gli era facile capire le loro necessità
e l’altra che ormai gli balenava nella mente come un tarlo in cui l‘ospite doveva dimenticare il concetto
tradizionale di vacanza, la sua presenza, invece, doveva essere finalizzata principalmente a un
sopporto economico ma non come aiuto a se stante ma frutto di una collaborazione ricevuta.
Era demoralizzato sul punto di abbandonare l’impresa anche se il suo fallimento poteva significare una
promessa mancata a Josef, quando un giorno, mentre era in agenzia, lo venne a trovare un amico
medico a cui si rivolgeva ogni volta che partiva per avere consigli utili igienico sanitari.
<<Ciao Fabrizio >> fu sorpreso dalla visita dell’amico << Oh! Renato quale buon vento ti porta qui,
siediti e dimmi la ragione della tua visita >>. L’ospite volle interessarsi del compagno di tante scorrerie
giovanili, fu preso dalle immagini fotografiche che Fabrizio stava in quel momento selezionando
chiedendo spiegazioni ora su una fotografia ora sull’altra. << Scusami Fabrizio ti sto facendo perdere
tempo ma è la prima volta che ho l’occasioni di osservare questo tipo d foto. Sono venuto da te perché
devo chiederti un favore. Forse non saprai che mio padre durante la seconda guerra era in Eritrea.
Nelle lettere che egli inviava a mia madre, parlava sempre con entusiasmo di quella terra e della sua
gente che gli attutiva la nostalgia dell’Italia e della sua famiglia. Mi ero sempre proposto di fare un
viaggio in quel paese non solo come turista ma visto il ruolo che occupo in città, mi piacerebbe
allacciare un rapporto di collaborazione nel campo igienico- sanitario con quel paese. L’idea però per
vari motivi l’ho sempre riposta nel cassetto ma mi sento sempre in debito con quel popolo. Qualche
tempo fa rovistando tra le cose di mia madre, morta ormai da diversi anni, mi sono capitate tra le mani
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quelle lettere che ho rilette con una certa emozione allora ho deciso di fare qualcosa. Ho proposto a
mia moglie una vacanza in terra del Corno d’Africa ma l’idea non le è piaciuta molto e mi ha detto <<
Se hai questo desiderio perché non ne parli con Fabrizio, forse lui ha la possibilità di esaurire il tuo
intento essendo un abituè dell’Africa. Per dire la verità, a questa opportunità non ci avevo mai
pensato, il suggerimento di ma moglie l’ho preso subito al volo e ora eccomi qui a chiederti che se un
giorno il tuo lavoro ti portasse da quelle parti, ti prego di dirmelo per farti ambasciatore di questo mio
desiderio >>.
Mentre il medico parlava, la mente di Fabrizio andò subito a cercare il nesso tra le necessità dell’amico
e i suoi intenti. Intravide che qualcosa in comune ci poteva essere, era un’idea su cui studiare. La
mente non era più interessata a ciò che l’amico diceva ma come poteva utilizzare quell’aiuto offerto
inconsapevolmente dal suo interlocutore.
<< Sei venuto a proposito >> disse Fabrizio << vedi Antonio, nei miei prossimi programmi c’è proprio
una visita in Eritrea >> Naturalmente in quel momento, stava mentendo perché era ben lontano dalle
sue prossime destinazioni. Sapeva che c’era stata una guerra contro l’Etiopia durata trent’anni appena
conclusasi ma, avendogli l’amico offerto un’opportunità su un piatto d’argento per il suo progetto,
l’accolse al volo.
<< Si è da molto tempo >> proseguì’ Fabrizio << che volevo visitare quel paese in quanto dovrebbe
avere molte potenzialità turistiche da sviluppare nel futuro, specialmente le isole Dahlak potrebbero
essere uno paradiso per i sub e non dimentichiamoci di tutti i fattori storici che ci riguardano da vicino
essendo stata una nostra colonia. Fino adesso avevo sempre rinviato questa destinazione a causa della
guerra che c’è stata. Gli organi d’informazione ci hanno fornito sempre scarse notizie di questo
confitto ma ogni tanto quando ero in Africa, mi giungevano informazioni sulla sanguinosa lotta tra le
due nazioni confinanti. Una piccola nazione, grande quanto la Toscana,subiva la dominazione di un
altro paese, prima l’assoggettamento con il Negus, poi colonia italiana, di nuovo terra conquistata con
Mengustu fino alla liberazione grazie all’impari lotta dei patrioti eritrei che si sono battuti contro
l’esercito invasore. Da pochi mesi in questo piccolo paese africano è tornata la pace e quindi avevo
pensato di andarlo a visitare come possibile meta turistica, tu mi dai un motivo in più per sceglierlo
come prossimo viaggio. Il mio lavoro in agenzia è terminato e devo gettare i semi per il prossimo. Vedi
Antonio la tua proposta è un valido aiuto a questo compito >>.
Nel parlare si sentiva in volo verso quella lontana terra anche perché con poche ore di aereo avrebbe
potuto raggiungere il lago Turkana e rivedere Josef. << Bene è stato qualcosa di telepatico>> disse il
medico << che stamane mi ha condotto qui. Vedi avevo pensato di individuare in quella terra una
cittadina che per caratteristiche può avvicinarsi alla nostra e con questa allacciare dei rapporti di
collaborazione e di aiuto reciproco. Non grandi cose ma piccoli passi concreti che dovranno essere fatti
insieme con i suoi abitanti. Cerca di contrattare il responsabile amministrativo del luogo, sentire da lui
le necessità della gente e come poterle soddisfare alcune in base alle loro priorità. Ti consegnerò una
lettera che mostrerai all’interlocutore in cui spiegherò il motivo della tua visita e l’intenzione del
mandatario. Sono molto felice di affidare a te questo incarico e da qui alla partenza avremmo modo di
riparlarne >>. << Non ho deciso il periodo del viaggio >> disse Fabrizio << ma non dovrebbe ritardare
molto perché è passato un anno dal mio rientro e ora è il momento di pensare al prossimo itinerario
>>. Fabrizio disse all’amico dell’idea dell’agenzia circa il diverso turismo che avevano in mente di
proporre. << Come puoi capire >> proseguì lui << l’aiuto che mi chiedi e inerente al progetto in
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corso>>. I due si salutarono fissando di rivedersi prima della partenza per definire concretamente il dar
farsi.
Fabrizio appena lasciato l’ospite si precipitò nello studio dove stavano lavorando i suo colleghi e con
aria trionfante disse << La mia prossima destinazione sarà l’Eritrea >>. Gli altri, che in quel momento
erano tutti assorti a verificare un catalogo, lasciarono cadere quello che avevano in mano e si girarono
con aria sbigottita verso il nuovo arrivato. << Come ti è venuta in mente simile idea bislacca? Penso
che una simile terra non sia venuta in mente a nessuno di visitarla da quando, con la coda tra le
gambe, tanti anni fa fummo costretti da andarcene come colonizzatori, forse vuoi tentare una nuova
conquista. Se ben ricordo la sconfitta di Adua fu poi vendicata da Mussolini .Se non sbaglio lì ci deve
essere una guerra in corso che non invita certo ad una vacanza rilassante >> << Lasciate tutto quello
che state facendo e ascoltatemi >> disse con tono perentorio Fabrizio proseguendo << la visita di
Antonio mi ha fatto uscire da quel buio in cui camminavo a tentoni senza riuscire a trovare una via
d’uscita. Ero partito con molto entusiasmo per la realizzazione del nostro progetto ma non riuscivo a
cavarne un ragno dal buco. Mi trovavo in un vicolo cieco quasi d’abbandonare il progetto e continuare
con il vecchio lavoro quando, Antonio, ignaro della nostra idea, mi ha aperto uno spiraglio >>. Così
Fabrizio spiegò il motivo della visita dell’amico ai compagni di lavoro. << Vedete è proprio in questa
terra che possiamo considerare quasi vergine a livello turistico essendo uscita da pochi mesi da una
guerra terribile che riassapora il gusto della libertà, possiamo tentare di realizzare il disegno che da
mesi sto abbozzando. Cercando di portare in Eritrea un certo tipo di turismo potrebbe essere un aiuto
concreto alla popolazione. Secondo il desiderio di Antonio dovrei individuare una zona del paese i cui
cominciare a realizzare tale avventura. Quale occasione migliore anche per l’Associazione Medica per
l’Ambiente” allacciare dei rapporti di collaborazione scientifica con i medici del Paese. Immaginiamoci i
problemi igienico- sanitari che avrà quella terra distrutta dalla guerra durata tanti anni. Non vedete in
quel luogo l’occasione migliore di tentare di realizzare il compito che ci siamo prefissati? >>.
Il gruppo all’inizio fu molto interdetto sollevando varie difficoltà che Fabrizio smontò come al suo
solito le varie obbiezioni aiutato dall’entusiasmo che, a mano a mano raccontava l’idea, cresceva in lui.
Si vedeva già pronto con la valigia in mano a prendere l’aereo. I colleghi si accorsero dell’ infatuazione
che stava coinvolgendo l’amico quando aveva deciso di realizzare una cosa niente poteva distoglierlo
dalla concretizzazione di questa, ormai diveniva per lui una ragione di vita.
<< Fabrizio dacci qualche giorno di tempo per studiare il tutto, pesare i pro e i contro perché l’agenzia
non agisce a fini umanitari ma lo scopo ultimo del nostro lavoro è avere un certo guadagno. Bisogna
anche mettere in preventivo l’eventuale insuccesso del progetto e quanto verrebbe a costare>> <<
Certo non sono così stupido >> specificò Fabrizio << da trascurare questo rischio, anch’io faccio parte
di questa baracca che ci da vivere a maggior ragione che ora è entrato nella mia vita Josef e per
realizzare i progetti che ho per lui non ho bisogno di salti nel buio ma di sicurezza e sento che questa
avventura in Eritrea non sarà una cosa fine a se stessa ma potrà essere l’inizio di nuove prospettive di
lavoro. >>
I giorni seguenti furono dedicati alle esigenze che la partenza di Fabrizio imponevano. Era un’impresa
nuova e quindi il tutto da studiare nei minimi dettagli. Capire cosa Fabrizio doveva carpire con la
macchina fotografica, quale immagine fosse più opportuna per evidenziare la nuova idea di turismo
ma innanzi tutto individuare le persone interessate a ciò. A mano a mano i puzzle assumevano un
certo ordine, anche se non con la massima esattezza ma da dare una certa tranquillità alla
realizzazione del progetto. Fabrizio dedicò il suo tempo alla programmazione del viaggio, le altre volte
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che partiva non aveva bisogno di tante meticolosità per affrontare gli spostamenti dovuti al suo lavoro
ma questa volta era un’altra cosa, un viaggio da affrontare con una preparazione adeguata per non
correre il rischio di fallire nel suo intento. Si recò nelle varie librerie per acquistare dei libri riguardanti
l’Eritrea ma ben presto si rese conto che mancava letteratura riguardante quel paese. Qualcuno dei
negozianti gli disse che l’unica documentazione reperibile era la vecchia guida dell’Eritrea edita dalla
De Agostini durante il periodo fascista. Cominciò così a cercare nei negozi che vendevano libri usati
fino a che ne trovò una. Iniziò a leggerla con curiosità ma ben presto si accorse, che visto il periodo in
cui era stata stampata, non le era di grande aiuto. Capì che le notizie che gli interessavano poteva
averle dagli stessi Eritrei che vivevano nella sua città. Non fu difficile per Fabrizio conoscerne qualcuno
di questi e una in particolare gli fu di grande aiuto, era una italoeritrea laureata in farmacia e da
qualche anno esercitava la professione in città. L’amicizia tra i due fu immediata e la dottoressa fu ben
felice di fornirgli le informazioni che lei riceveva dal suo paese. Gli fece la storia dettagliata dell’Eritrea,
di come lei fosse stata costretta a lasciare il suo paese dove aveva una farmacia ben avviata dopo la
venuta al potere d Mogustu. Si videro diverse volte perché la sua conoscenza del Corno d’Africa era
notevole mettendolo al corrente della situazione politica non solo dell’Eritrea ma di quanta complicità
del governo italiano ci fosse stata nell’occupazione dell’Eritrea da parte dell’Etiopia elargendo a questa
grandi aiuti finanziari perché un noto uomo politico italiano aveva in questa terra interessi economici
personali.
La dottoressa gli narrò degli usi e costumi della sua terra soffermandoci in particolar modo della
terribile pratica dell’infibulazione. Fabrizio pur frequentando da molto tempo l’Africa, ignorava
completamente questa pratica barbara e ne rimasse molto scosso quando seppe in cosa consisteva. La
farmacista gli disse che anche molte sue connazionali residenti in Italia praticavano questa mutilazione
sulle loro figlie. Lei si batteva contro l’orribile usanza ma la lotta risultava impari perché il costume era
radicato nella mentalità delle donne africane. Lo sconvolgimento dell’ascoltatore fu ancora più
tremendo, quando, qualche tempo dopo, parlando con una laureata in medicina somala, seppe da
questa che lei stessa da bambina fu sottoposta a questa tortura e gli descrisse come si eseguiva. <<
Generalmente la mammona, incurante di qualsiasi forma igienica, con una lama di rasoio, disinfettata
con la sua saliva, taglia il clitoride, le piccole labbra e buona parte delle grandi mentre la ferita viene
ricucita con del filo bianco spesso fatto passare attraverso dei buchi praticati sulla carne viva della
vagina con degli spini di acacia, si lascia solo un piccolo buco per orinare in tal modo si evita di aver
rapporti sessuali prima del matrimonio e il marito ha la certezza della verginità della moglie. Quando
avviene la penetrazione del pene, il dolore diviene insopportabile da far perdere alla donna qualsiasi
desiderio sessuale ma, vedi Fabrizio, il bello è che nell’infanzia attendiamo con ansia questa cerimonia
perché da bambina ci trasforma in donna. Io sono stata molto fortunata di poterla raccontare perché
molte giovani muoiano a causa dell’infezioni procurate. Nessuno diceva la causa della morte, anzi si
evitava persino di parlarne. Questo è successo a mia sorella maggiore, dopo l’infibulazione fu messa in
una capanna da sola come vuole la tradizione, la mattina dopo mia madre andò a verificare le
condizioni della figlia ma la trovò morta. La cancrena si era impossessata della vagina e il terribile
puzzo che invase mia madre quando entrò non le lasciò dubbi circa le condizioni della figlia. Vedi per
questo ho studiato medicina e specializzatomi in ginecologia per essere di aiuto a quelle donne
mutilate che con un intervento operatorio possono riacquistare la propria sessualità. >> Fabrizio fu
inorridito dalla descrizione di un atto così disumano che andava a incidere non solo sul fare l’amore,
ma sulla salute perché molte volte questa ferita andava in setticemia con le conseguenze del caso.
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Conobbe altra gente semplice eritrea che gli disse le cause della loro fuga dal paese d’origine: la guerra
che procurava continuamente morti, la fame, la mancanza di prospettive per il futuro specialmente
per i giovani ma principalmente per un regime dittatoriale che toglie qualsiasi libertà e costringe la
popolazione, fino a quarant’anni a indossare una divisa militare quindi preferiscono la fuga
attraversando il deserto, la traversata del mediterraneo con tutti i rischi che questa comporta per
affrontare una vita diversa anche se sconosciuta, tuttavia, pensavano, migliore del loro futuro in patria
senza nessuna garanzia di vederne l’alba. Fece tesoro di tutte queste informazioni ricevute e ora era
certo di poter affrontare quell’avventura con una certa preparazione.
Una sera in casa, mentre stava riordinando le sue idee, pensò che non scriveva a Josef da molto
tempo. Il lavoro lo aveva completamente assorbito distraendolo dalla ragione principale perché stesse
facendo tutto ciò, cioè propri per lui. Prese carta e penna e con la fotografia del bambino avendola
sempre davanti a se sulla scrivania, cominciò a buttar giù la lettera.
<< Caro Josef è da diverso tempo che non hai mie notizie ma il lavoro mi ha assorbito completamente.
Vedi da noi è diverso il modo di vivere, da te questo segue i cicli della natura, asseconda i suoi ritmi e
ricava da essa il sostentamento per vivere perché l’uomo chiede alla sua terra solo ciò che gli può dare
ed è proprio questa consapevolezza che porta l’uomo a trattare la sua terra con il dovuto rispetto. Qui
da noi il lavoro ha un altro significato, non serve a soddisfare le proprie necessità ma una forza occulta
che ci spinge sempre di più, a voler saziare le nostre esigenze che fanno sentire superiore agli altri e
per le quali pensiamo che sia giusto vivere ma per soddisfare queste, il lavoro pretende tutto da te,
esige abnegazione assoluta senza però dartene una ragione, anche la natura non è più parte di un
bene da godere ma semplicemente da sfruttare. Per tuo fratello il tesoro è di custodire il suo gregge
che lo fa con amorevole cura, lo protegge dai pericoli, con esso sta tutto il giorno, lo conduce al
pascolo alla ricerca della poca erba e acqua affinché il gregge possa nutrirsi. Da noi è l’inverso, è il
lavoro che ci trascina verso una meta che non ha uno scopo se non quello di consumare sempre di più
perché che qui da noi si dice che è il mercato che lo esige ma ignorandone poi la ragione di ciò.
Scusami di questo mio discorso un poco filosofico ma è il modo di discolparmi per il mio lungo silenzio.
Sappi che sei nei miei ricordi più cari, ora la mia preoccupazione principale. Non ti voglio rubare dai
tuoi affetti più intimi ma se nel tuo cuore potrai trovare un posticino anche per me, te ne sarò sempre
grato. Sono in partenza per un paese dell’Africa che non è molto distante dal tuo villaggio,
rapportando questo concetto alla vastità del tuo continente, così sono quasi certo che troverò il modo
di venirti a trovare.
Un abbraccio affettuoso
Fabrizio>>
Indirizzò la missiva al missionario informandolo che avrebbe inviato del denaro tramite il conto
corrente che gli aveva dato pregandolo di darne una parte padre Francesco.
Fissò la data della partenza coincidente con quella della dottoressa perché anche lei, dopo tanti anni,
ritornava nel suo paese a festeggiare la liberazione. Avere un simile contatto in Eritrea gli sarebbe
stato utile.
Dalla solita agenzia di viaggio da cui si serviva da anni, venne a sapere che non c’erano voli diretti per
l’Eritrea ma doveva fare scalo ad Adis Abeba e da qui, con un altro volo raggiungere Asmara. La notizia
lo irritò un poco, poi però, cominciò a pensare che poteva visitare anche l’Etiopia per rendersi conto,
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nel limite del possibile, del perché i due paesi si erano combattuti così a lungo e invece ora vivessero
un periodo di pace.
Quando ormai era tutto pronto telefonò all’associazione dei medici per informarlo della sua partenza e
per avere un appuntamento. Nel colloquio che avvenne pochi giorni dopo, spiegò al presidente le
ragioni della scelta della sua destinazioni. Parlarono a lungo su quello che l’associazione avrebbe
potuto fare una volta che Fabrizio avesse riferito sulle necessità della popolazione nel campo sanitario
–ambientale coinvolgendo nel lavoro di bonifica il personale locale. L’idea di individuare una zona da
valorizzarla turisticamente trovò consenziente l’amico. Si salutarono con la promessa che in pochi
giorni Fabrizio avrebbe avuto la lettera di credenziali utile con le autorità del luogo. In attesa che
questa arrivasse si recò a parlare con Antonio per discutere con lui degli ultimi dettagli e farsi
consegnare la lettera in cui erano spiegate il motivo del suo viaggio.
Il giorno prima della partenza si recò in agenzia per prendere tutto l’occorrente necessario al suo
lavoro, definire gli ultimi dettagli con i colleghi che salutò calorosamente ricevendo da questi gli auguri
di buon lavoro.
Ormai la partenza era il suo vivo desiderio e l’ultimo mese lo aveva dedicato ai preparativi. Il pensiero
di poter rivedere Josef lo elettrizzava. Si rendeva conto che la sua chiamata non era un’infatuazione
del momento ma qualcosa che ormai era penetrato in lui e certo che sarebbe durata nel tempo.
Il volo partiva dall’aeroporto di Fiumicino da lui molto familiare, era stato, negli anni, il suo normale
punto di partenza. Sbrigò le solite procedure d’imbarco e appena l’altoparlante annunciò il volo per
Addis Abeba, Fabrizio s’incamminò verso il pulmino che lo avrebbe portato all’aereo. Seduto al posto
assegnatoli pensò al compito che doveva svolgere. Fino alla vigilia della partenza era sicuro che
compiere un buon lavoro ora cominciava a dubitare di ciò. Appena il velivolo prese quota, slacciata la
cintura, tirò fuori dalla tasca del gilè taccuino e penna e iniziò a buttar giù degli appunti sul da farsi.
Cercò di ricapitolare tutte quelle idee elaborate in tanti mesi e cercato di darle una forma. Rilesse tutti
quegli appunti annotati parlando con gli eritrei incontrati nella sua città. In particolar modo gli venne in
mente il tragico problema dell’infibulazione e senza accorgersene cominciò a guardarsi intorno per
vedere se c’era qualche donna africana a bordo. Non li fu difficile individuarle e cominciò a osservarle
furtivamente chiedendosi quante di loro avevano subito tale mostruosità. In base a quale eretica
credenza, necessità, superstizione, i genitori sottoponevano le loro figlie a tale tortura che prima
avevano subito loro stesse ?. Questa è una battaglia che potrebbe intraprendere l’associazione medica
pensò, sensibilizzando la popolazione africana su una simile infausta pratica coinvolgendo i medici dei
vari paesi in cui questa mostruosità è compiuta. << Se mi sarà possibile >> pensò tra se Fabrizio << sul
posto cercherò di approfondire meglio l’argomento >> non sapeva però della ritrosia delle donne
africane di parlare di certi fatti specialmente con estrani, in ogni modo pensava di aver messo a fuoco
una problematica da poter sviluppare in seguito. Il suo principale obiettivo era come realizzare il
progetto, scopo del suo viaggio, forse l’ amica farmacista sarebbe stata utile per allacciare rapporti con
persone interessate all’idea. Alla dottoressa lui le aveva accennato lo scopo del viaggio e lei si era
dimostrata molto interessata a tale opportunità.
La voce della hostes che invitava i passeggeri ad allacciare la cintura per prepararsi all’atterraggio,
riportò Fabrizio alla realtà. Era stato talmente immerso nei suoi pensieri da non accorgersi che la meta
del suo viaggio stava sotto i suoi piedi.
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Messe da parte ormai le solite pratiche dello sbarco si diresse verso l’uscita, dopo aver ritirato i
bagagli, s’infilò in un taxì che trovò libero e all’autista gli disse di condurlo in un albergo non troppo
caro ma pulito.<< So io dove portarlo >> disse il conducente << una volta quando il paese era in pace e
molti stranieri venivano a visitarlo era un hotel molto frequentato da loro >>.
Dopo alcuni chilometri arrivammo a destinazione. L’edificio era una tipica reminiscenza della
colonizzazione. A suo tempo era stato costruito con una certa pomposità, forse per dimostrare la
grandezza italiana, ora i segni del tempo e della trascuratezza erano ben evidenti sulla facciata e
all’interno dove le poche poltrone a disposizione dimostravano tutti i loro anni. Il costo e la pulizia
rispettavano l’esigenza dell’ospite e in più aveva il pregio di stare al centro della città.
Appena nella sua stanza si rilassò con una doccia, indossato un asciugamano, andò verso il terrazzo
prospiciente alla camera dominante una buona parte di Addis Abeba. Sotto il traffico correva in
maniera caotica, clakson che suonavano continuamente, via vai di persone affollavano i residui di
marciapiedi che servivano anche di rifugio ai diseredati sdraiati su di essi perché le poche forse che
avevano non li permettevano di stare in piedi chiedendo le elemosina ai passanti. Immagine consueta
dell’Africa dove la miseria è endemica, come facente parte di essa, della sua struttura sociale a cui ci si
abitua. Un’immagine lo colpì terribilmente; a terra stava una giovane donna con due piccole creature,
una sulle sue ginocchia, l’altra, distesa sul marciapiede, separata da esso da un residuo di coperta, con
il corpo appoggiato alla donna, chiedeva insieme alla madre, alzando le mani protesi in avanti, ai
frettolosi passanti, l’elemosina. I corpi somiglianti a qualcosa privi di vita, colpirono enormemente
Fabrizio specialmente vedendo lo stato di indecenza delle due bambine che per la loro età, invece,
dovevano rappresentare la gioia della giovinezza. Il volto della donna era designato dalla sofferenza
ma tinto di un impercettibile sorriso che si poteva leggere sulle labbra quasi a voler dire che accettava
ciò con rassegnazione. L’istinto di Fabrizio fu di andare a prendere la macchina fotografia e scattare
con rabbioso amore quella testimonianza pietosa di un non vivere di un non essere, quasi voler carpire
con immagini la rassegnata desolazione della donna e madre e quei corpicini distesi in terra come privi
di vita ma quasi impietosito da tale scena ,rinunciò a farlo; d’altra parte in Africa il confine tra la vita e
la morte è molto labile.
Pranzò, lasciò che le calde ore del pomeriggio permettessero una temperatura più sopportabile, poi
uscì. Si trovò ben presto nel centro della città che era un misto di architettura fascista e locale.
Tantissime macchine, che, per le loro cattive condizioni, lontanamente assomigliavano a auto,
sfrecciavano nei viali con ruote i cui copertoni sembravano residui di chewgum abbondantemente
masticata. Autobus cittadini stracolmi di gente assiepata anche sui gradini esterni che percorrevano le
vie della città. Un ragazzo penzolava tra la calca della gente, incurante del vuoto alle sue spalle,
aggrappato all’unico appiglio a disposizione, sporgendosi il più possibile all’esterno per essere udito
meglio, avvisava i passeggeri che attendevano il mezzo per una certa prossima destinazione.
Immagini queste consuete delle grandi città dell’Africa, dove la miseria spinge ad inventare qualsiasi
cosa che possa garantire un pasto.
Mentre vagava senza una meta precisa, fu avvicinato da un ragazzo che, premuroso, lo avvertì del
pericolo per un bianco di camminare da solo, facilmente sarebbe stato preda di qualche furto. Si offrì
da fargli da guida per rendere la passeggiata più sicura. << Ci risiamo >> pensò Fabrizio << sono
appena arrivato e ho già la guardia del corpo>>. Fece finta di stare al gioco del nuovo amico il quale
disse di chiamarsi Ammed e di essere uno studente universitario. Forse con questo status simbol
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pensava di fare colpo sullo straniero e di tranquillizzarlo sulle sue intenzioni. Fabrizio tralasciò di
chiederle quale facoltà frequentava per non essere costretto a subire un’altra bugia. << Sei hai un
luogo precisa da raggiungere ti posso accompagnare >> disse la pretendete guida << No sto
girovagando per vedere la città >> rispose Fabrizio. <<< Orbene se me lo consenti, ti farò da guida così
sarai più sicuro >> proseguì l’altro. Lui rassegnato lo accettò come mentore. << Io stava appunto
andando a trovare degli amici che abitano al centro della città puoi venire anche te, i padroni di casa
saranno ben felici di offrire un tè ad un italiano, intanto ti mostrerò alcuni lati di Addis Abeba >>. Il
primo istinto di Fabrizio fu di rifiutare l’invito ma incuriosito di vedere dove lo avrebbe condotto il
ragazzo, accettò pensando << Non ho roba di valore con me, tutta l’attrezzatura fotografica è al sicuro
in albergo insieme al denaro, posso stare al gioco e vedere come andrà a finire , va bene, ti seguo in
casa di questi tuoi amici, mi piacerà fare la loro conoscenza >>. La guida lo invitò a seguirlo.
Con un passo molto veloce, come accade sempre con un accompagnatore africano, Fabrizio si trovò a
percorrere le strade del centro. Trovò una città triste, mancante completamente dei colori tipici del
paesaggio di questa Terra. Il fango nella strada accentuava maggiormente la desolazione alla vista. Le
facciate dell’abitazione con l’intonaco in più punti mancante, dove la tinteggiatura era ormai un
lontano ricordo, denotavano ormai tutti gli anni che avevano senza aver subito negli anni alcun tipo di
manutenzione. Passarono davanti a quello che un tempo doveva essere un parco comunale ora ridotto
a discarica e rifugio di gente senza un tetto sotto il quale ripararsi. Le mura di recensione fungevano
come base di sostegno a dei cartoni che simulavano abitazioni, chiuse nel davanti con delle balle usate
come porte. Alcune di queste specie di chiusura erano sollevate in modo da permettere all’occhio del
passante di sbirciare dentro. Ciò che si vedeva era ributtante e drammatico nello stesso tempo. Esseri
aventi di umano solo lontane sembianze, erano sdraiati su dei pagliericci fatti di cartone,nailon, stracci
in attesa che la notte sopraggiungesse e li portasse lontano da quella assurda realtà. Altri rovistavano
nei cassonetti dei rifiuti in cerca di qualcosa che servisse loro come cena. Alcuni, più fortunati nella
ricerca, provavano ad accendere un fuoco su un residuo di marciapiede per cuocere ciò che doveva
rassomigliante a un pasto.
Intorno c’era un fetore immenso di feci, immondizia, di orina che stordiva rendendo l’aria irrespirabile.
Alcuni di quei sacchi, fuggenti da chiusura, erano abbassati dando all’occupante oscurità e isolamento.
Residui di candele, compagni di tanta miseria, dando all’occorrenza una flebile luce, ora erano spente
per riusarla la sera dopo a chi sarebbe riuscito a rivedere il giorno.
Il nuovo amico lo riportò alla realtà << Si questa è una tragica verità. La guerra, da poco tempo
conclusa, ha lasciato delle piaghe che ci vorrà del tempo per rimarginarle. La maggior parte di questa
gente è fuggita dai propri villaggi ingrossando enormemente la popolazione di Addis Abeba che già
soffriva di antichi disagi >>.
Lo invitò ad aumentare il passo per allontanarsi il più velocemente possibile da quel proscenio in cui si
recitava il dramma estremo del vivere. << E’ alquanto pericoloso qui come puoi ben capire da ciò che
vedi >>
Dopo aver percorso alcune strade laterali in cui i negozi ancora aperti esponevano la poca merce da
mostrare, imboccarono un vicolo che costeggiava delle case fatiscenti. Ammed entrò in una di queste
invitando Fabrizio a seguirlo il quale ora non era più tanto propenso a proseguire tale avventura.
Capito, il tentennamento dell’ospite, il ragazzo lo prese per il braccio e quasi lo trascinò. << Siamo
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arrivati ora possiamo gustare un buon tè con degli amici e, vista l’ora tarda, ci inviteranno a rimanere a
cena >>.
Fabrizio si trovò in un stanzone illuminato da una lampada a gas penzolante dal soffitto che a stento
riusciva nel suo intento. Un fuoco ardeva da un lato intorno al quale delle donne trafficavano. Appena
la padrona di casa vide gli ospiti li andò incontro festosa. Fabrizio notò che nessuno dei presenti provò
meraviglia per la sua presenza che doveva essere del tutto inaspettata, quasi fossero a conoscenza
dell’arrivo. Fece caso che non c’era presenza di uomini ma, le occupanti della casa, oltre la padrona,
erano quattro giovani ragazze e a prima occhiata sembravano discrete. Fabrizio pensò di essere
capitato in un bordello, anzi ne era quasi certo. S’innervosì, avrebbe voluto lasciare la casa, dire al suo
accompagnatore che se quello era il modo di prendere il tè con gli amici non gli interessava e lo
accompagnasse nel luogo dove poteva prendere un taxì.
Non fece tempo a esternare il suo desiderio di andar via perché la ragazza più giovane lo invitò a
sedersi mentre le altre si misero a preparare il tè che in Africa diventa una vera e propria cerimonia.
Fabrizio ormai aveva imparato che per il popolo africano specialmente quello musulmano, prendere il
tè non è semplicemente gustare una bevanda ma trasmettere con questo una tradizione culturale.
Lasciare che il tempo scorra lentamente alla luce della luna. Sentirsi invaso da una calma che parte da
lontano portandoti indietro nel tempo dove tutto è scandito da un ritmo lento affinché si possa meglio
percepire la pace circostante. Il tè in Africa è questo, lasciare che il passato prevalga sul presente e la
sua preparazione è scandita da regole remote, è un rito che richiama alla mente regole ancestrali.

CAPITOLO 3°°
Ricordi del Marocco
Fabrizio si affascinò alla sua preparazione del tè la prima volta che lo vide fare in Marocco molti anni
prima dove era andato con un camper con degli amici. Aveva progettato quella vacanza mentre stava
preparando un esame universitario. La proposta gli uscì per caso,quasi come un gioco. << Perché no!
Azzardò uno degli amici. Gli altri due rimasero increduli non tanto della proposta di Fabrizio a cui ormai
erano abituati alle sue novità ma che uno di loro avesse potuto prendere sul serio tale progetto, però
all’inizio dell’estate tutti e quattro si trovarono imbarcati su un sconquassato mezzo pronti ad
affrontare la loro prima avventura africana. Avevano preparato quel progetto con cura tra un esame e
l’altro e ora erano eccitati ad affrontare quel viaggio.
Dopo tre giorni di guida arrivarono a Gibilterra dove s’imbarcarono per raggiungere l’altra sponda.
Quando giunsero in terra africana, rimasero imbottigliati in una fila di varie decine d chilometri di
macchine marocchine e algerine i cui proprietari, provenienti dai vari paesi europei, ritornavano in
patria per le ferie. L’ingorgo era dovuto alla presenza della dogana che controllava veicolo per veicolo
rendendo estenuante il ritorno in patria ai proprietari dei mezzi. Questi erano stracolmi non solo di
persone ma anche di cose che avevano acquistato nei loro paesi di residenza per portarli ai parenti
come dono. I baldanzosi ragazzi procedevano adagio verso la sospirata frontiera e più le ore passavano
e maggiormente questa appariva come una chimera.
Finalmente alle prime ore dell’alba arrivò il loro turno. Dopo una nottata trascorsa in piedi a spingere il
camper per non stare continuamente ad accendere e spengere il motore, raggiunsero la mitica linea di
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demarcazione. Per loro le formalità doganali furono veloci, così dopo pochi minuti videro alzare la
sbarra e poterono entrare in Marocco. I primi chilometri li percorsero con una certa velocità per la
paura che qualche gendarme li richiamasse indietro a causa di qualche pratica inevasa. Quando si
sentirono lontani da qualsiasi inconveniente, rallentarono l’andatura e cominciarono a gustare quel
nuovo mondo affascinante che le agenzie turistiche lo pubblicizzavano come “Una meta diversa a
poche ore di volo “ e avevano ragione. Una proiezione completamente diversa da quella che erano
abituati a vedere, coinvolse i quattro giovani. Tutto era differente dal loro mondo, la natura, i colori
forti, gli odori acuti penetranti e inebrianti che non si capiva da dove venissero, facevano respirare un
aria esotica che è quella sensazione che si percepisce quando siamo immersi in una realtà molto
lontana dal nostro vivere. Anche se la strada s’ inerpicava su una salita e la vegetazione intorno
chiudeva la vista, tuttavia si percepiva l’idea della grandezza dell’infinito, del senza confine.
Dopo ore di guida, arrivarono alla prima cittadina del loro viaggio- Tetanan- caratterizzata del colore
blu delle abitazioni fiancheggiate da strade strette, interrotte da archi che collegavano una costruzione
all’altra e interrompevano in parte, con la loro ombra, la calura dei raggi del sole dando un senso di
freschezza.
La tipica architettura araba era una novità assoluta per i quattro visitatori, passeggiando per le strade
sbirciavano all’interno quando vedevano un portone leggermente accostato. Un ampio ombreggiato
cortile dava l’accesso a una rampa di scale che protette da archi, portavano ai piani superiori. L’interno
era ben curato e l’azzurro delle pareti dava un senso di freschezza e di riservatezza. Alcuni abitanti,
vedendoli li invitarono a entrare non si fecero pregare e spinti dalla curiosità, accettarono la cortesia.
Osservarono l’abitato e notarono che l’ubicazione delle varie abitazioni dava un’assoluta riservatezza
agli occupanti e qui i ragazzi gustarono l’ebbrezza del tè africano. Furono, infatti, invitati ad entrare in
casa per bere la bevanda, una volta dentro li fu fatto gesto di sedere su dei cuscini sistemati, per
‘occasione, a terra intorno ad una basso tavolino. Un fornello fu portato vicino agli ospiti e acceso. In
attesa che l’acqua bollisse, i padroni di casa cominciarono a parlare con i ragazzi. Il francese di chi stava
offrendo ospitalità era ottimo al contrario degli altri che era appena scolastico però riuscivano
rispondere alle domande che li venivano rivolte. Quando l’acqua fu bollente, fu versata in un altro
contenitore in cui vi era stato messo della polvere di tè. Il contenitore fu ricollocato sul fuoco. Dopo
che l’acqua assunse completamente l’aroma della polvere, il contenuto fu versato in piccoli bicchieri e
offerti agli ospiti. L’aroma invase subito il palato dei ragazzi, un gusto aspro, nonostante l’abbondante
zucchero che era stato messo, quasi a seccare la lingua e il palato. Un sapore afrodisiaco salì attraverso
le narici come a inebriare la mente. Era la foglia di mente che, aggiunta al tè, dava una sensazione di
torpore e di rilassamento. Sorseggiarono lentamente la bevanda come stavano suggerendo i locali e
nonostante il liquido fosse molto caldo, sentirono un appagamento alla sete che si era impossessata di
loro.
Intanto con calma, quasi ad accompagnare il sorseggiare del tè, la conversazione proseguiva. Quando i
bicchieri furono vuoti, le donne versarono l’acqua ancora bollente nel contenitore in cui vi era la
polvere del tè e dopo il tempo necessario che il liquido assorbisse il sapore dell’ingrediente
sprigionando tutto il sapore, fu offerto ai ragazzi i quali non si fecero pregare e ne bevvero
nuovamente. Anche loro parlavano nonostante la loro mente non era più pronta a percepire le
domande. Quella bevanda inebriante, con l’aggiunta della menta, a chi non è abituato a sorseggiarla,
funge quasi come una droga. Dopo lente sorsate il conversare era divenuto confidenziale come
avviene tra persone legate da una lunga amicizia e senza accorgersene avevano vuotato di nuovo i
bicchieri che, se pur piccoli, sembravano contenere una grande quantità di liquido. Intanto una donna
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della casa stava nuovamente ripetendo l’operazione della preparazione del tè versando nel
contenitore dove vi era la polvere ormai sfruttata al massimo e ridotta in poltiglia ma ancora capace di
far sentire tutta la fragranza, l’ennesima quantità di acqua bollente e una volta pronto, offerto di
nuovo agli ospiti. I ragazzi fecero il gesto di rifiutare ma gli altri commensali, premurosamente dissero
che per tradizione dovevano berne almeno tre bicchieri altrimenti era un’offesa per chi stava offendo
ospitalità. A Francesco rimarrà impresso l’usanza dei tre bicchieri che per lui sarà un modo, in seguito,
di sentirsi africano. Di un’altra cosa ne farà tesoro, che è quella di non accettare mai una tazza di tè in
Africa quando si ha fretta perché questa non si concilia con le abitudini della bevanda, infatti quando
lasciarono la casa i ragazzi si accorsero che erano trascorse molte ore da quando vi erano entrati .
Il gruppetto raggiunse il camper e proseguì il viaggio. L’effetto del tè si faceva ancora sentire, il suo
gusto impresso nel palato,l’aroma nelle radici, il torpore e l’eccitazione erano due stati d’animo
contrastanti nella loro mente. La voglia di berne ancora li accompagnò nel loro viaggio e ogni volta che,
ne ebbero occasione, non si tirarono mai indietro.
La strada li condusse alla ridente cittadina di Chechaonen famosa per la sue salubre acque e da qui a
Quezzane dove si fermarono per trascorrere la notte.
Sostarono fuori dalla cittadina non lontano da una casa. Si stavano preparando la cena aprendo il vario
scatolame di cui erano ben forniti quando, notarono avvicinarsi due ragazzini con una cesta e un
vassoio contenente del cibo. Era il modo del proprietario della piccola casa dare il benvenuto ai giovani
ospiti. Era da appena un giorno che la comitiva si trovava in terra africana che già avevano usufruito
della sua ospitalità che Fabrizio riceverà sempre negli anni futuri ( per questo non riuscirà mai
mandare a mani vuote il vo’ comprà che suonava alla sua porta. Per lui il cercare di accontentarlo
nelle sue necessità rappresenterà un modo di ringraziamento dell’ospitalità ricevuta). Fabrizio
contraccambiò il dono con una cassetta di musica. Dopo poco tempo un uomo anziano, forse il padre
dei tre ragazzi con un ampio sorriso li invitò a seguirlo. Entrarono attraverso un portone in un cortile
nel mezzo del quale troneggiava una costruzione fatta di paglia e fango che, sfidando il tempo e
qualsiasi condizione climatica, riusciva a stare in piedi. Dei resti d’intonaco cercavano d’impreziosire la
porta d’accesso. Alcune piccole finestre sulla facciata situate in alto, forse avevano la pretesa di far
penetrare luce e aria. Il tetto anch’esso fatto di materiale povero come il resto della casa, era una sfida
all’equilibrio e alla funzione che questo doveva avere, stesi su di esso, vi era granturco,datteri a
seccare. Sui resti di un muro, emergente al disopra del tetto, si scorgeva il nido di una cicogna pieno di
piccoli uccelli che protendevano il becco verso la madre la quale, dritta sul bordo del covo, distribuiva il
suo bottino di caccia ai cuccioli. La scena per i giovani italiani apparve quasi irreale ma la vista di una
bambina seduta tranquillamente sul tetto a sgranocchiare una pannocchia a pochi metri dal volatile, li
fece capire che tutto ciò in Africa è del tutto naturale.
Il padrone di casa li aveva fatti entrare per offrirli ospitalità durante la notte. I ragazzi si sentirono
imbarazzati per la proposta e ringraziandolo, gli spiegarono che il loro mezzo era attrezzato per
dormirci. L’anziano volle sincerarsi di persona e constatata la verità, fu soddisfatto, però volle, per
sicurezza, che posteggiassero il più vicino possibile alla sua casa. Dopo varie manovre, comandate con
gesti da lui, si ritrovarono con il muso del camper proprio davanti all’accesso dell’abitazione.
La mattina dopo al loro risveglio trovarono i ragazzini della sera avanti a salutarli con formaggio, pane
arabo e latte. Nonostante il pochissimo tempo trascorso da quando avevano calpestato il suolo
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africano, l’ospitalità era stata così intensa da non meravigliarsi oltre modo di quel ulteriore gesto di
cortesia.
Mangiarono con appetito e gradimento, gustando, in particolar modo, il pane che era sottilissimo e
soffice non lievitato, solo acqua e farina e cotto su una pietra arroventata.
Al termine della colazione andarono a ringraziare l’uomo per la sua ospitalità e ripartirono diretti verso
Fez, Il panorama verdeggiante ricco di palmeti, faceva da sfondo a uno scenario del tutto nuovo in cui
lo spazio sembrava di non aver fine.
La città bianca e verdeggiante li accolse quando il sole cominciava a farsi sentire. Posteggiarono il
camper per dedicarsi alla visita del luogo. La guida non si fece attendere, mentre stavano cercando di
orientarsi, un ragazzo venne incontro a loro offrendosi come accompagnatore, patteggiarono il prezzo
e alla fine della contrattazione lo assunsero come loro Virgilio, anziché nel viaggio dantesca, in terra
d’Africa.
Fez con il suo fascino li portò indietro nel tempo. Il medio evo era l’epoca in cui la città viveva nel
presente. Le sue strade erano strette e un continuo saliscendi le caratterizzava. Case, più simili a tuguri
che abitazione, si alternavano a stupendi palazzi i cui residui di decorazione testimoniavano il gusto di
chi li aveva fatti costruire. Casupole, affacciate sulla strada, erano piene di gente che discuteva di sa
che cosa. Maleodoranti odori, derivanti dalle tintorie, stordivano l’aria. Vasche, a cielo aperto,
contenevano le stoffe immerse nel colore, si tinteggiavano o di rosso, verde, marrone, ecc.. a seconda
della tinta contenuta dal recipiente. Una quantità enorme di lavoranti era dedita alla lavorazione delle
stoffe rigirandole completamente nel liquido colorato con enorme bastoni manovrati con grande
maestria nonostante il caldo proveniente dalle vasche. Una volta che il lavorante riteneva pronta la
stoffa, la distendeva sulla strada ad asciugare dando all’ambiente un aspetto policromo. La guida li
condusse al suk e lì si trovarono immersi in un mondo del tutto nuovo, furono subito affascinati
dall’innumerevole genere di mercanzia esposta che testimoniava la vita giornaliera di quella gente e
cominciarono a contrattare il prezzo della merce che volevano acquistare. Avevano letto sulla guida
prima di accordarsi sul dovuto, dovevano accettare una negoziazione somigliante a un cerimoniale che
poteva andare avanti all’infinito. Bevute di tè accompagnavano queste dispute sul valore della merce.
Per loro divenne un gioco in cui il venditore partecipava con entusiasmo perché sapeva che alla fine
ricavava il suo utile. La loro guida assisteva alla scena come spettatore gustandola perché i sui protetti,
nonostante il loro francese, non proprio ortodosso, riuscivano a tener testa al venditore. Conclusasi la
trattativa, con la soddisfazione di tutti i contendenti, chiesero al loro accompagnatore di andare ad un
ristorante per gustare i piatti del luogo.
Dopo un breve girovagare tra i vicoli, si trovarono all’entrata di un locale da cui uscivano dei buoni
sapori. Entrarono ma si accorsero che la guida si era fermata all’ingresso e si sedendosi su una panca
vicino al ristorante in cui stavano collocati altri ragazzi.
<< Perché non entri >> chiese Fabrizio << non hai fame? O ci hai portato in locale dove, il cibo è così
scadente che preferisce startene alla larga? >>. Nonostante la frase fosse stata rivolta al ragazzo un po’
in francese e un po’ in italiano,lui capì il senso di questa rispondendoli che non era consentito alla
guida di pranzare con i propri clienti, << vedi questi ragazzi che sono qui, sono tutti accompagnatori
ma aspettano fuori i turisti che stanno pranzando per proseguire il giro >>. Fabrizio si meravigliò
dell’usanza e dopo una breve consultazione con gli altri amici invitò il ragazzo a pranzare con loro. <<
Vedi non so le usanze delle nazioni dei turisti che i tuoi amici stanno aspettando fuori ma sono certo
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che in Italia non è costume lasciare fuori della porta gli amici pertanto entra e pranza con noi >>.
Fabrizio notò l’aria d’orgoglio del ragazzo che mostrò ai suoi colleghi quando varcò la porta del
ristorante.
Gustarono un ottimo pranzo in un ambiente tipicamente del luogo la cui architettura avvolgeva
completamente i commensali in un’ atmosfera riposante. il silenzio era il suono predominante
invitando i presenti a una conversazione a bassissima voce, il movimento dei camerieri era lento come
a seguire un protocollo in cui l’eleganza era l’elemento cardine del comportamento di questi. I tavolini
bassi, i cuscini che sostituivano le sedie favorivano il clima d’ intimità quasi a dare al cibo non solo un
appagamento al corpo ma anche allo spirito.
Proseguirono il resto della giornata guidati dal giovane amico a visitare Fez finché l’ora tarda non
consigliò di riprendere il cammino con il camper.
La strada cominciava a salire attraverso tornanti, l’Alto Atlante era davanti a loro e nonostante l’ora
tarda, il buio, si potevano intravvedere le vette delle montagne alte quattro mila metri. Capirono che
proseguire la guida sarebbe stata pericolosa e quindi preferirono sostare per la notte.
Una leggera brezza mattutina li accolse al loro risveglio. Una foresta di alti cedri li avvolgeva come un
tipico paesaggio di montagna. Il mutarsi continuo del Continente Nero è una meravigliosa
caratteristica della terra africana. Gustarono l’aria fresca in attesa di assaporare quella calda sahariana
che avrebbero trovato nel deserto dopo qualche giorno. Alla fine di un’abbondante colazione stimolata
dalla temperatura propizia,ripartirono.
Il paesaggio si snodava tra ampie valli contornati da picchi elevatissimi popolati da villaggi che così in
alto, sembravano protesi verso il cielo. A mano a mano che la strada saliva, lo scenario cambiava. Non
più vegetazione fitta verdeggiante ma gole profonde, sembrando dall’alto, precipizi imponenti,
strapiombi precipitavano giù sino al letto di un fiume che scorreva in una valle dove si vedevano oasi ,
nonostante la distanza,ricche di verde con villaggi animati dagli abitanti. Dei finissimi strati di foschia
aleggiavano su un villaggio sembrando dei fili argentati che, spandendosi su di esso lo faceva apparire
come immerso in una atmosfera fiabesca. In uno di questi si fermarono per godere della vista da mille
e una notte che lo scenario emanava. Metre passeggiavano in un vicolo, da una finestra, ma la sua
delicata finezza la faceva apparire più un vezzo che un’apertura della casa, un volto, che riempiva la
grandezza di quella, sembrando più un dipinto che realtà, invitò i ragazzi ad entrare per bere un tè.
Pregustando il piacere della bevanda accettarono l’invito seguiti da una flotta di bambini festosi che si
erano assunti il compito di accompagnare i turisti nel loro tour del villaggio. Il rito della preparazione
del tè fu uguale a quello già visto ma mentre la prima volta lo gustarono in un ambiente cittadino,
questa volta lo scenario preponderante era quello incantato di una fiaba araba molto più appagante.
La quiete proveniente dall’esterno, ogni tanto interrotto dallo scampanellio di qualche capra, faceva
da cornice dalla pacata conversazione che veniva fatta sorseggiando il tè.
Il tempo trascorreva lentamente come ad accompagnare la quiete che regnava all’interno della casa e
in cui i ragazzi assaporavano l’ospitalità.
Quando lasciarono il villaggio, si sentirono completamente immedesimati in quella quiete che il
paesaggio, , suscitava. L’altra loro destinazioni era Marrakech che raggiunsero la sera.
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Il giorno dopo dedicarono il loro tempo a visitare quella località berbera rossa e sabbiosa i cui palazzi,
università e moschee, abbellite con mosaici policromi, marmi intagliati e i legni di cedro scolpiti, erano
testimoni di una grande cultura a suo tempo più avanzata di quella europea.
Furono affascinati dalla piazza Jema el Finc che è lo specchio della città. A tarda sera viene popolata da
caratteristici personaggi usciti chissà da dove esibendo la loro mercanzia occupando buona parte della
piazza trasformando questa in un enorme mercato insieme a venditori di speciali impiastri contro il
diavolo, serpenti a sonagli che si muovano al suono di un piffero, ragazzi si esibiscono in spericolate
acrobazie, contorsionisti, danze invasate, trattengono la folla insieme a barbieri pronti a soddisfare le
necessità del cliente, lo scrivano che redige le lettere, il venditore di acqua che con un otre,
gocciolante, soddisfa la sete del passante, frittelle e spiedini fumano sul braciere e file di mendicanti
tendenti il piattino e invocando Allah chiedono l’elemosina.
Stettero fino a tardi nella piazza perché continuamente si riempiva di personaggi che si esibivano in
vari arti equestrt attirando l’attenzione dei turisti i quali riempivano di monetine il contenitore messo
vicino agli artisti come segno di riconoscenza per lo spettacolo a loro offerto. Si sedettero su una panca
e occuparono parte del tavolo di cui questa faceva parte. Il problema era farsi tentare da quelli spiedini
con una probabile gastroenterite data la scarsa igiene dove erano cotti e fidarsi della funzione
purificatrice del fuoco o rinunciare a tale piacere. Optarono per la prima soluzione e riempirono i piatti
la cui pulizia lasciava alquanto a desiderare, di quella carne cotta sulla brace assaporandola morso per
morso. Fabrizio, mangiando, gli venne in mente quello che diceva sempre sua nonna: << Quello che
non ammazza ingrassa >> sperando in quella occasione, la seconda soluzione.
La loro tappa successiva era Quarazate, affrontata la mattina dopo aver costatato, con sollievo, che il
loro intestino era a posto e da quella destinazione si sarebbero diretti sempre più a Sud per navigare
nel deserto.
Il panorama a mano a mano che proseguivano nella marcia, differiva da quello lasciato nel discendere
l’Alto Atlante, non più montagne che sembravano emergere da gole profonde come sprofondate nella
profondità della terra ma appariva una distesa infinita di sabbia interrotta ogni tanto da piantagioni di
palme oltre le quali s’intravvedeva le mura di un villaggio caratterizzato da bassi edifici quasi privi di
aperture fatti di terra chiara da mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante.
Dovendo percorrere delle piste nel deserto, la guida era indispensabile. Si affidarono all’esperienza di
un ragazzino tredicenne. All’inizio furono titubanti, data la sua giovane età ma alla fine gli concessero
la fiducia. Partirono pronti ad affrontare quella nuova esperienza con un navigatore umano a bordo. Il
camper, nella corsa, vibrava come se partecipasse all’emozione dell’autista il quale obbediva
ciecamente ai comandi secchi della piccola guida. Le dune li venivano incontro mostrando tutto il loro
fascino. Montagne di sabbia il cui colore cambia continuamente secondo come il sole le illumina.
Costruzioni naturali plasmate dal vento le cui pareti sono talmente levigate da apparire enormi vele
gonfiate dal vento. Il tramonto di cui furono testimoni nell’oasi, in cui trascorsero la notte, li offrì uno
spettacolo tale da appagare qualsiasi desiderio di bellezza. Gli ultimi raggi di sole avevano dipinto il
paesaggio prima di rosa e poi di rosso infuocato. Intanto l’odore del tè che il loro piccolo Caronte aveva
preparato alla maniera dei nomadi ,si stava espandendo nell’aria fino a giungere a loro. Si dettero
vicino al fuoco con le gambe incrociate e assaporarono la bevanda in un ambiente ancora diverso dalle
altre volte.
57

L’alba del mattino dopo fu l’ora più opportuna per intraprendere la via del ritorno. La tenue luce, che
alle prime ore del mattino, tinteggia di bianco la sabbia del deserto, rendeva ancora piacevole la guida
ma, a mano a mano che il sole s’ innalzava dalla linea dell’orizzonte, apparendo come una palla
infuocata, la temperatura arrivava ai limiti dell’intollerabile.
La polvere era ormai padrona del mezzo, qualsiasi pur piccola fessura del camper era la via prediletta
del passaggio della finissima sabbia penetrando indisturbata e posandosi su qualsiasi superficie che
trovava a disposizione.
. Anche i corpi dei passeggeri erano coperti completamente dell’elemento base del deserto. La guida
suggerì di mettere dei fazzoletti davanti alla bocca e il naso per proteggere le vie respiratorie e di
accendere al massimo il riscaldamento per assorbire il calore del motore affinché questo arrivasse a
temperatura più bassa.
La pista da seguire era una linea retta delimitata da pietre da ambo i lati, fuoriuscire da questa voleva
dire insabbiarsi con le conseguenze del caso. La temperatura che ormai raggiungeva i quaranta gradi
non avrebbe certo agevolato il compito di rimettere il camper sulla pista. Grande quindi era
l’attenzione dell’autista affinché ciò non accadesse. La guida era vigile e suggeriva al guidatore le
manovre da fare per tenere il mezzo sempre sotto controllo. Cosa non facile questa perché,
nonostante la velocità ridotta della vettura, a causa di dossi, di ostacoli improvvisi, la sparizione della
via sommersa dalla sabbia, il mezzo,con sobbalzi, tendeva a prendere il sopravvento indirizzandosi
dove lui voleva.
Finalmente dopo diverse ore di guida raggiunsero Quarzazate. da cui era partiti il giorno prima per
l’escursione nel deserto. In quella polverosa cittadina sostarono per la notte separandosi dalla loro
preziosa guida. Appena giunti lì però la loro meta fu la ricerca di una fontana per togliersi da dosso la
polvere e sabbia, che a causa del sudore, si era appiccicata sulla pelle. L’acqua del camper sarebbe
stata insufficiente allo scopo. Girovagarono per un po’ e alla fine, in un campo di palmeti trovarono
una vasca per l’irrigazione. Ringraziarono Allah per tanta grazia e ci s’immersero. I bagno ristoratore fu
di lunga durata allietato dalla presenza di alcuni ragazzini che li imitarono tuffandosi in acqua.
Gli ospiti cominciarono a scherzare con gli intrusi indirizzando loro, anticipandoli, la litania di cui si
erano ormai abituati a sentire “ un dirham, un bom bom, uno stylo. I ragazzi presi di sprovvista da
quella, inusuale richiesta degli ospiti. cominciarono a ridere consapevoli di essere presi in giro.
Rinfrescati dal bagno, cenarono in compagnia dei giovani ospiti che si divertivano moltissimo a vedere
degli uomini intenti a mansioni svolte, in loco, dalle donne. All’inizio furono restii ad accettare il cibo
offerto,forse dubitosi del risultato del cuoco, ma alla fine, incuriositi, si sedettero vicino ai nuovi amici
e mangiarono il cibo dato che poi era la solita brodaglia come loro la chiamavano; cioè un miscuglio,
dentro un’insalatiera, di fagioli in scatola, di tonno, cipolla tagliata fine ( per disinfettarsi dicevano ) e
uova soda. Conclusero la cena con un dessert consistente in un pacco di biscotti ripieni di cioccolata
che erano riusciti a superare la alte temperature di quei giorni, dopo, a fatica, riuscirono a congedare i
piccoli ospiti immedesimati ormai nell’accoglienza offerta loro dagli italiani.
Il primo sole del mattino già caldo li svegliò. Dopo colazione, consumata con la vista di un’enorme
piana desertica dando la sensazione di terra bruciata, ricominciarono l’avventura diretti ad Agadez per
gustare l’emozione del tuffo nell’oceano Atlantico.
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La carta stradale indicava, per raggiungere la destinazione una via secondaria ma abbastanza comoda
e pianeggiante, invece dopo qualche ora di guida, la strada cominciava ad arrampicarsi su un percorso
niente affatto agevole e pianeggiante come doveva essere, enormi massi granitici a destra e a sinistra,
staccatosi forse da quelle montagne che facevano da sfondo al loro percorso, intralciavano il cammino
costringendo il mezzo a continui zig zag per scansarli, più avanzavano e maggiormente l’itinerario era
diverso da quello descritto dalla mappa. Questo doveva e attraversare il deserto e invece si
presentavano davanti a loro picchi di montagne e in basso una valle scavata da un fiume in cui
crescevano piantagioni di palme. Gli ignari turisti cominciarono a pensare di aver sbagliato strada,
Fabrizio suggerì di fermarsi per dare un’occhiata alla carta. La descrizione che questa riportava non
rispecchiava la realtà affrontata in quel momento e con l’aiuto della bussola cercarono di capire quale
strada stavano percorrendo. L’ago rivelò che il percorso effettuato, sino ad allora, era in tutt’atra
direzione di quello che avrebbero dovuto fare. Cercarono di capire dalla mappa quale strada stessero
seguendo ma l’assenza d’indicazioni sul percorso stradale rese il compito vano. Discussero sul da farsi
se proseguire o tornare indietro. Optarono per la prima opportunità sia per lo spirito di avventura che
animava il gruppo, sia perché si resero conto che quella strada per la sua ristrettezza non dava
possibilità alla vettura di qualsiasi inversione di marcia. A man a mano che salivano, la vista si faceva
sempre più impressionante. Rocce enormi plasmate dal vento, assumendo forme scultoree, facevano
da confine alla carreggiata ormai priva di asfalto che si inerpicava sempre più su. Ogni tanto qualche
sasso, urtato dalle ruote, cadeva nel baratro allertando l’autista il quale cercava di tenersi più a destra
possibile rasentando la parete rocciosa. Capiva che una manovra errata avrebbe costretto il camper a
seguire i sassi nella corsa verso l’abisso. Era sempre meglio urtare contro il muro che precipitare in
quel vuoto senza fine sotto i loro occhi.
L’acqua del radiatore era in ebollizione, la lancetta aveva abbondantemente superato il limite di
guardia, le ruote anteriori, nel proseguire la corsa, aderivano con sempre con più difficoltà al terreno
slittando ogni tanto. Tonfi sordi, provenienti sotto all’autovettura, preoccupavano i passeggeri per
l’eventuale rottura della coppa dell’olio o un danno alla ruota.
La tensione dei ragazzi era palpabile dal silenzio che regnava nel camper. La forzata lenta andatura
sembrava accompagnare la paura che era all’interno del veicolo. Dopo ogni tornante che si mettevano
alle spalle, subito un altro si prospettava davanti impedendoli di far vedere il temine della salita.
Erano molte ore che avevano imboccato per errore quella strada e all’ansia si aggiungeva la
preoccupazione che sarebbe giunta la sera e guidare in quelle condizioni con la sola luce dei fari,
sarebbe stato impossibile.
Finalmente, quando la tensione era ben evidente nei volti dei ragazzi, la stanchezza era padrona dei
corpi e delle menti e il camper sembrava cedere sotto lo sforzo dell’asperità dell’ arrampicata ecco
come un miracolo o miraggio la fine della salita. Uno slargo, situato subito prima che iniziasse la
discesa, fu il loro posto di sosta. Il sorriso comparve sui volti che lentamente si distendevano
riprendendo i lineamenti normali. Scaricata la tensione, scesero dal camper per ammirare lo
spettacolo imponente che si offriva ai loro occhi e ne approfittarono per urinare abbondantemente in
quanto per la paura avevano trattenuto tutto dentro.
Nonostante la notevole altezza in cui si trovavano, in basso, nella profonda gola, si poteva intravvedere
una oasi verdeggiante di palmeti estesa in tutta la superficie enorme della valle, alle loro spalle, invece,
catene di montagne che sembrava andassero a lambire il cielo. Il sole, ormai al tramonto, tinteggiava
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di un rosso infuocato le rocce mentre le altre appena sfiorate dagli ultimi raggi apparivano rosa
facendo da contrasto alle altre scure in cui la luce non giungeva più. La policromia di colori rendeva il
paesaggio simile a un quadro in cui il pittore, giocando con le tonalità delle tinte, esprime le sue
emozioni.
Loro non sapevano dove si trovassero ma questo non li interessava, erano decise il giorno dopo ad
affrontare la discesa desiderosi di sapere dove li portasse.
La mattina dopo, quando il sole era ancora nascosto dietro la montagna, si misero in viaggio
affrontando l’incognita della discesa. I tornanti si susseguivano uno dopo l’altro costringendo l’autista
a una guida molto prudente. A mano a mano che scendevano, la valle si apriva ai loro occhi offrendo
una distesa enorme di palmeti che, come una grande macchia colorata, tingevano di verde il territorio
sottostante facendoli pregustare un piacevole senso di frescura. Il camper proseguiva sicuro verso la
distesa di alberi presagendoli la locazione di un villaggio, la coltivazione di cereali e la presenza di
animali domestici dette loro la certezza della presenza di questo. Le prime abitazioni, infatti, apparvero
all’improvviso appena fuori dall’oasi come da avamposto al villaggio addossato completamente alla
montagna facendo tutt’uno con questa, grida di bambini li dette la consapevolezza che il luogo era
abitato. I piccoli avevano sentito il rumore del motore e già per tempo si erano radunati sulla strada in
attesa dell’arrivo, curiosi di sapere chi fossero i visitatori. Appena scesi dal camper gli ospiti furono
subito circondati dai piccoli osservando con aria curiosa quei tizzi, capitati da chi sa dove, con la
certezza di essere testimoni di un avvenimento che sarà ricordato e trasmesso in avvenire. Intanto
delle donne, avvisate dalla confusione dei fanciulli, si avvicinarono agli ospiti facendosi partecipe della
curiosità dei figli. Fabrizio che era alla guida con la mano fece un segno di saluto mentre gli altri tre,
scesi dal camper, andarono incontro alla piccola folla.
Sul volto degli abitanti del villaggio si poteva leggere un’espressione di meraviglia e d’ incredulità per la
presenza di quello strano mezzo e dei suoi occupanti. Il turismo, che ormai da moltissimi anni era
presente in Marocco, probabilmente non si era mai spinto in quella zona in cui, i ragazzi per sbaglio,
erano capitati. Gli ospiti furono motivo di morbosa attenzione, all’inizio un po’ sospettosa, poi dissolta
in un vocio incomprensibile, molto probabilmente derivava dalle domande che le donne rivolgevano ai
nuovi arrivati. Quasi spinti dai bambini seguirono le donne verso le loro case, le quali ogni tanto, si
voltavano per vedere se gli ospite le stessero seguendo rivolgendoli un sorriso come d’invito. Arrivati
vicino a un’ abitazione la cui costruzione consisteva in paglia e fango in cui si sentiva lo scoppiettio
della legna che stava ardendo, li fecero sedere. I bambini si accovacciarono accanto a loro osservandoli
con molta attenzione e sorridendo ai tentativi di gioco che i nuovi arrivati cercavano di proporre ai
piccoli osservatori. Alcune donne si affaccendarono vicino al fuoco, altre entrarono nelle abitazione
uscendone con del cibo per offrirlo a loro. Fabrizio notò che non c’era la presenza di uomini e la cosa lo
incuriosì e cercò di chiederne spiegazioni con il suo francese un po’ bislacco a persone che non
parlavano quella lingua pertanto la sua curiosità rimase senza spiegazione se non attraverso dei
mugolii e gesti della mano da parte delle interlocutrici facendoli capire che non comprendevano la
domanda. Percepì che le donne erano ben disposte alla conversazione ma l’incomprensione per
l’idioma diverso rendeva arduo il colloquio. Fabrizio ricorse all’aiuto della parola più antica del mondo
per parlare, quella dei gesti della mano e con questi cominciò a dialogare, , cominciarono a
parlare,capirono così che le donne erano berbere e i loro mariti erano andati al suk della località di …. (
Fabrizio non capì il nome ) per fare acquisti. Uno dei componenti del gruppo andò nel mezzo e prese la
carta del Marocco con la speranza che le donne li dicessero dove erano ma si resero conto che quella
gente era la prima volta che vedevano un simile foglio e quindi impensabile che li potessero indicare
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dove si trovassero ma chi in quel momento teneva la carta, non si perse d’animo e cominciò partendo
da lontano << Questo è tutto il Marocco >> e ci fu un mormorio di meraviglia da parte del pubblico <<
qui c’è Casablanca, qui Marakech >> intanto nell’aria si spandeva il piacevole profumo del tè che una
giovinetta stava versando nei bicchieri per porgerli agli ospiti e la dolce bevanda ebbe, forse, la
capacità di rendere comprensibile ciò che il ragazzo stava tentando di chiedere, infatti un’ascoltatrice
con il dito indicò un punto sulla carta. << E’ questo il villaggio, è questa la zona in cui siamo? >> chiese
l’incredulo richiedente. L’interlocutrice con un gesto del capo gli rispose di si, le altre donne accanto
confermarono. Finalmente gli ospiti, se l’informazione era giusta, capirono dove erano andati a finire.
Il luogo era a pochi chilometri dal confine con la Mauriziana e le donne li fecero capire che proseguire
verso quella direzione sarebbe stato pericoloso. Intanto un grosso vassoio di cibo era stato messo in
mezzo al gruppo per essere consumato. Gli ospiti non si fecero pregare e affondarono le mani nel
contenitore. Ogni tanto le donne, ridendo, li insegnavano il galateo marocchino per meglio affondare
gli arti nel vitto.
A un certo punto le mogli furono prese da una certa agitazione avevano sentito i loro uomini arrivare.
Una colonna di asini con le gerbe cariche, stavano entrando nel villaggio e dietro gli uomini con i loro
caratteristici turbanti, i Kafactan di lana indossati con eleganza a evidenziare la loro statura. Fu una
scena inconsueta per i ragazzi sentendosi quasi fuori luogo in quel momento perché il rientro dei
mariti alle loro case nelle famiglie, era disturbato dalla loro presenza. I nuovi venuti osservarono con
preoccupazione quegli estranei i quali, intanto si erano alzati in piedi impacciati chiedendosi quale
doveva essere il proprio comportamento in quella situazione. Nel frattempo le donne corsero incontro
ai mariti parlando con loro e indicando, ogni tanto con le mani, la presenza dei giovani. Forse stavano
spiegando che erano quattro forestieri che, sbagliando strada, erano capitati per casualità nel loro
villaggio. Dopo il parlottio tra di loro il più anziano andò incontro ai ragazzi e in francese si fece
spiegare l’inconveniente capitatoli. Loro dissero che la meta era Agadez ma a Quarquaze, molto
probabilmente avevano preso una strada sbagliata conducendoli lì dopo aver valicato le montagne che
erano alle loro spalle ma pronti a ripartire se qualcuno era in grado di indicarli la direzione giusta.
L’uomo fu ben felice di indicarli sulla carta la strada da seguire per giungere alla loro meta. Per fortuna
il percorso sembrava abbastanza agevole e Agadez non molto distante.
Il vecchio e gli altri uomini dettero il benvenuto agli ospiti invitandoli a proseguire il pasto con loro. Il
piatto era lo stesso per tutti i commensali in cui ogni tanto veniva aggiunto del cibo per saziare la fame
dei presenti e l’unico bicchiere d’acqua faceva il giro per dissetare i partecipanti alla mensa.
L’errore fatto dai ragazzi fu l’argomento principale della conversazione durante la riunione conviviale
commentandolo con risate o mormorii che facevano intuire, ai diretti interessati, di essere stati degli
sprovveduti. Terminato il pasto, i giovani ospiti assistettero alla distribuzione della mercanzia che gli
uomini avevano acquistato al mercato. La curiosità delle donne si trasformava in desiderio di vedere
quelle vesti che molto probabilmente avevano detto ai propri mariti di comprare per loro. I ragazzi
parteciparono , divertendosi a quello, per loro inconsueto, cerimoniale che seguiva delle regole ben
precise: gli uomini rallentavano volutamente l’esposizione della merce per far crescere l’eccitazione
delle loro donne le quali, una volta resesi conto che il loro desiderio era stato esaudito, provavano con
civetteria, il frutto dei loro desideri. I ragazzi avrebbero bramato essere diretti protagonisti dello
spettacolo svolto sotto i loro occhi, semmai con commenti di approvazione degli acquisti fatti adatti al
gusto di chi le stava ricevendo ma, non sapendo bene le abitudini del luogo per non fare gaffe,
preferirono tacere e semplicemente osservare.
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Nel pomeriggio inoltrato, dopo aver bevuto il tè di addio, lasciarono il villaggio con la
raccomandazione, da parte degli abitanti di seguire perfettamente le indicazioni che avevano
suggerito.
Non fu difficile, dopo aver percorso per alcune ore la pista che scorreva lungo l’oasi, trovare la strada
per Agadez.
Stavano attraversando una zona desertica interrotta, ogni tanto, da cespugli spinosi che, nonostante il
terreno sabbioso e assenza di acqua, riuscivano a nascere e crescere, quando, a un certo punto, una
piscina naturale si presentò alla loro vista. All’inizio pensarono a un miraggio ma la presenza di un
gruppo di capre che si stavano abbeverando, li convinse che era una realtà e non un sogno, allora si
gettarono nell’acqua e vi sguazzarono per molto tempo non accorgendosi che il sole stava
tramontando. Avrebbero dovuto raggiungere la destinazione, secondo i loro piani, in serata ma il
piacere del bagno, prolungatosi nel tempo, aveva scombussolato l’intento. Per recuperare il tempo
perduto decisero di guidare senza interruzione fino a che non fossero giunti alla meta.
Il percorso non avrebbe dovuto comportare difficoltà scivolando in pianura come su un tavolo da
bigliardo e la luna piena avrebbe facilitato la visibilità impedendo al mezzo di uscire dalla strada ben
segnalata e andare a finire nella sabbia costeggiante la via.
Fabrizio, alla guida, a un certo punto della ormai notte inoltrata, combattendo con il sonno che la
quiete del deserto, il silenzio degli amici, facilitava, scorse davanti a se all’improvviso, come se fosse
apparso dal nulla, qualcosa di bianco. Anche l’amico accanto a lui fu attratto dall’apparizione. I due
non ebbero il tempo di rendersi conto cosa fosse l’oggetto davanti a se che, immediatamente
apparvero, una dopo l’altra, una quantità infinita di figure identificate come persone. Fabrizio riuscì a
frenare immediatamente il camper che per fortuna procedeva a una velocità di sicurezza. Lui fu
pervaso da un attimo di terrore perché si rese conto che per un pelo aveva evitato una tragedia. Se
avesse guidato, mantenendo una velocità superiore, difficilmente avrebbe potuto evitare il contatto
con quella gente con le conseguenze immaginabili. Le improvvise visioni, molto probabilmente, non si
erano rese conto del rischio corso perché, a mano a mano che oltrepassavano il mezzo ormai fermo,
facevano ampi segni di saluto indirizzati a ragazzi ancora paralizzati per lo spavento. Cercarono di
capire da dove potesse provenire così tanta gente e dove stesse andando a quell’ora di notte, a fare
cosa ma la loro curiosità rimase senza risposta. Misteri d’Africa pensarono!
Ormai ben svegli seguitarono il cammino con occhi vigili a scrutare l’orizzonte davanti a loro che, data
la sua immensità, la luna riusciva appena schiarire. Il nero del cielo era intenso e le miriade di stelle,
incastonate in esso, apparivano come perle che lo adornavano.
Finalmente alle prime ore del mattino raggiunsero la strada per Agadez. A mano a mano che
procedevano, l’aria portava l’ebbrezza del mare, l’oceano era talmente vicino da poterlo vedere in
quanto, la strada in alcuni punti lo costeggiava. Era la prima volta che osservavano una così immensa
distesa d’acqua e volendola godere interamente, decisero di fermarsi appena era consentito fare il
bagno.
La presenza di una stradina laterale imboccata da altre macchine suggerì loro di essere, forse, nel
posto ideale per soddisfare il loro desiderio. Seguirono una vettura che li procedeva facendoli
inconsapevolmente da guida fino a trovarsi al limite di un enorme promontorio che impediva di vedere
cosa c’era al di là. Sostarono dove, erano posteggiati altri mezzi’incamminandosi verso il luogo in cui
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c’erano delle persone. Dopo pochi metri raggiunsero il posto che permetteva di vedere un vasto
orizzonte consentendo di osservare tutto ciò che era possibile. Lo spettacolo lasciò attoniti i ragazzi
tanto era la sua bellezza. Un mare infinito di un azzurro intenso solcato da onde spumeggianti che
andavano a lambire una spiaggia la cui ampiezza era tale da non scorgere la fine, dava la sensazione di
perdersi in uno spazio senza fine. Il relitto di una nave da carico, testimonianza di un naufragio,
causato da si quale tempesta, in quell’immensità di sabbia, sembrava un guscio di noce dimenticato su
una mensa. Il punto di osservazione da cui i ragazzi ammiravano tutto questo era così alto tale da
sembrare più vicino al cielo che alla terra. L’ombra proiettata dal promontorio sulla spiaggia era
talmente enorme che oscurava gran parte di essa mentre l’altra,alla luce, risplendeva facendo esaltare
il colore quasi paglierino della rena. Tra le due tonalità non esisteva nessuna sfumatura, il contrasto
era netto delimitato da una linea che, disegnata dalla fantasia della natura, faceva da confine ai due
paesaggi. I ragazzi erano fermi a osservare con referenziale timore la scena quando furono invitati da
altri osservatori a unirsi a loro per scendere laggiù dove il mare li attendeva, seguendoli raggiunsero
una spiaggia levigata dal vento da sembrare una tavola da bigliardo.
Il rumore sordo dell’onda infrangendosi sulla riva, faceva da sottofondo al gracchiare dei gabbiani che
a centinaia volavano ora sul pelo dell’acqua per spostarsi poi sulla spiaggia alla ricerca del posto
migliore per fermarsi incuranti della presenza della gente.
Fabrizio velocemente si spogliò e sicuro per aver praticato nuoto in gioventù, si tuffò nelle onde non
facendo in tempo a udire ciò che gli stavano gridando da terra. Cominciò a nuotare prendendo il largo
per godere in solitudine quel mare che lo sovrastava completamente. Dopo alcuni minuti, in cui aveva
appagato con vigorose bracciate, la bramosia di realizzare un qualcosa, da tempo desiderato, cessò di
nuotare e diresse il suo sguardo là da dove era partito per vedere di quanto si era allontanato. Non
vide più niente davanti a se solo acqua e schiuma prodotta dalle onde che velocemente lo
sovrastavano andandosi a infrangere una sull’altra creando dei profondi vortici da cui Fabrizio ne
usciva a fatica. Il respiro cominciò a essere affannoso, le braccia a stento riuscivano a tenerlo a galla
come se una forza misteriosa lo spingesse giù, ogni volta che apriva la bocca un quantitativo di acqua
entrava in essa facendolo tossire e quindi di nuovo bere. Capì di essere nei guai, forse quelle grida che
lo avevano appena sfiorato quando si era tuffato in acqua, volevano suggerirgli qualcosa circa la sua
sicurezza. Richiamò tutto il suo sangue freddo, cercò di ricordare in quale situazione critica negli anni si
era venuta a trovare e come aveva fatto a uscirne, ciò gli poteva essere utile ora. Cominciò a ragionare,
rammentò che mentre nuotava aveva il sole alla sinistra, quindi pensò per tornare indietro << io devo
vedere il sole alla mia destra >> e così fece. Il cambiamento di direzione non fu una cosa semplice, le
onde rendevano difficoltose muovere le braccia in quanto, nell’elevarsi, andavano a scontrarsi con un
muro d’acqua in cui perdevano la loro forza e il respiro diventava sempre più critico. Più nuotava e
maggiormente gli sembrava di stare fermo, intanto la corrente lo trascinava verso il largo
rimangiandosi quei pochi metri che era riuscito a avanzare verso la riva. Ormai era in completa balia
delle onde che apparivano sempre più minacciose sballottandolo in tutte le direzioni. Il movimento
sussultorio, in cui le onde sottoponevano il corpo, rendeva vano qualsiasi tentativo di nuotare perché o
si trovava in cima alla cresta dell’onda o era trascinato giù nel vortice che la montagna d’acqua
formava nella caduta. Cominciò a raccomandare la sua anima a Dio convinto che la fine fosse arrivata
non avendo via di scampo in quel mare tempestoso. Mentre la sua mente vagava in quei rassegnati
pensieri, scorse, tra il biancore della schiuma, un qualcosa che sembrava alla testa di un uomo. Pensò
che fosse quella della morte venuta a prenderlo per condurlo giù nell’abisso. Notò, invece, che questa
era come una boa di salvataggio che qualcuno gli aveva lanciato dicendogli di aggrapparsi a lei. L’invito
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fu accolto da Fabrizio come una liberazione da un incubo, quando sentì la stretta di una mano che ben
saldamente lo afferrò, si accorse che una catena umana partita dalla spiaggia si era protesa sino a lui.
Una volta trascinato a riva i suoi salvatori gli fecero notare che l’oceano è ben diverso dal mare nel
quale era abituato a fare il bagno e quindi andava affrontato con molta cautela. Lui, mortificato,
ringraziò i suoi soccorritori affidandosi alle loro cure, che, una volta passata la paura, cominciarono a
prenderlo in giro. I suoi amici rinunciarono al loro bagno e dopo un poco ripresero la via del ritorno.
La strada si allontanava sempre più dall’oceano fino che questo scomparve alla vista, il paesaggio che
per un tratto fu caratterizzato da dune si sabbia, rendendolo simile a quello del deserto, superata
Agadez diventò all’improvviso, verdeggiante, piena d’acqua paradiso per centinaia di uccelli. Ben
presto si trovarono a Casablanca dove, si soffermarono per il tempo necessario per una visita alla città.
Decisero di passare la notte in un campeggio a metà strada tra la città appena passata e la capitale
Arabat. Entrarono in questo, convinti di trovare quell’igiene che un luogo atto a ricevere gli ospiti
dovrebbe avere ma la realtà fu ben diversa. La sporcizia regnava sovrana, il tanfo dell’immondizia
lasciata nei bidoni,chissà da quanto tempo, aleggiava nell’aria rendendo questa irrespirabile. Fabrizio
azzardò a dare uno sguardo alla toilet da dove riuscì velocemente con un’espressione di sgomento per
quello che aveva visto. Nonostante avessero pagato per una notte, lasciarono il luogo molto in fretta.
Dopo pochi chilometri videro una pineta ritenuta idonea per trascorrerci la notte. Il mattino dopo,
partirono alla volta della capitale. Rabat si presentò con i suoi tetti verdi di maiolica in particolare
quelli del palazzo reale dando alla città un sensazione gioiosa e accogliente. La passeggiata sul mare
era molto elegante, l’architettura in genere denotava la passata presenza francese, le palme, che
costeggiavano la strade da ambo i lati, però riportavano la mente immediatamente all’ambiente
africanoPranzarono in un elegante ristorante della città, ogni tanto le loro finanze concedevano questo
“ tocco di vita “ come loro scherzosamente dicevano. Dopo pranzo continuarono la loro visita fino a
sera.
La mattina dopo lasciarono la capitale diretti a vedere le famose “Cascades d’Ouzon “ . La loro guida
turistica descriveva questo fenomeno come uno degli spettacoli più affascinanti del Marocco e infatti
una volta trovatesi davanti a quella immensa cascata che da un’altezza impressionante, con più salti si
gettava ai loro piedi, si resero conto che la realtà della sua bellezza andava al di là di ogni
immaginazione.
Per lungo tempo stettero come in contemplazione di quella lunghissima discesa d’acqua dello stesso
azzurro del cielo che, avvolgendo il pendio della montagna, si lasciava calare con irruenza fino a
infrangersi in una immensa piscina naturale. Il rumore assordante procurato dal salto dell’acqua
predominava nello ambiente. Il suo blu intenso come inchiostro, derivato dalla profondità della
enorme pozza che l’acqua trovava al termine della suo lunghissimo balzo , richiamò la tentazione di un
piacevole bagno imitando, così, altre persone che sguazzavano nell’acqua. Sui volti dei ragazzi si
poteva leggere il piacere derivato di essere immersi in tale bellezza in mezzo al deserto in cui la natura
riusciva a conciliare perfettamente forza e delicatezza del paesaggio.
La loro ultima tappa prima di prendere la via di casa erano le cime dell’Alto Atlante. Le avevano viste
per buona parte del loro viaggio e sfiorate all’inizio di questo, avevano fatto da sfondo come orizzonte
al deserto e facendoli da compagnia durante il loro viaggio verso l’oceano. Le acque della cascata
nascevano da lì. Ora si stavano dirigendo verso di esse conquistati dal fascino delle loro vette. A un
certo punto del percorso, dove vi era una specie di confine, furono fermati da dei ragazzi che offrivano
del “ ciocolat “ .
64

I venditori mostrarono ai ragazzi delle tavolette di colore marrone avvolte nel chelophan, convinti che
si trattasse di cioccolata ne acquistarono una. Una volta in possesso Fabrizio cominciò a tastarla e a
annusarla convinto di gustare il buon sapore del cioccolato amaro. Messo un pezzetto in bocca, non
percepì nessun sapore e al tatto si mostrò non duro,come doveva essere, ma alquanto molle. Passò il
contenuto agli amici perché provassero anche loro quel particolare dolciume. Intanto chi li aveva
venduto quella merce guardava i ragazzi che stavano assaggiando, non in maniera ortodossa, quel
creduto, cibo acquistato e capirono che erano completamente ignari del vero contenuto del pacchetto.
Non era cioccolata, come era chiamata a causa del suo colore e della forma del contenuto, ma droga
.Quello era il posto in cui la “roba “era smerciata liberamente e molti europei venivano appositamente
lì per acquistarla. Gli acquirenti appena capirono cosa avevano comprato restituirono la cosa ai loro
venditori i quali, quasi mortificati per averli ingannati, li invitarono a bere il tè con loro come segno di
amicizia. Entrarono in un locale lì vicino e sedettero a un tavolo libero. Il posto era pieno di gente,
notarono molti bianchi ma anche del luogo. Tra la nebbia dei fumi del locale poterono osservare
alcune facce che la loro espressione indicava che si trovavano chiaramente sotto l’effetto della droga.
Fu la prima volta da quando erano in Marocco che il tè non li dette quella piacevole sensazione a cui
erano abituati.
L’Alto Atlante, che con le sue cime raggiunge i quattro mila metri, li avvolse con tutto il suo fascino. A
mano a mano, che il camper procedeva su una salita da mozzafiato, le vette delle montagne
sembravano estendersi verso il cielo quasi a toccarlo. Foreste di cedro del libano si estendevano lungo
le loro pareti. Cascate d’acqua precipitavano dai pendii apparendo da lontano come dei fili d’argento
sui rami di un albero di Natale. Anche il freddo si faceva sentire proiettando i ragazzi in un altro
Marocco, non più quello delle temperature sahariane ma più simile al clima delle montagne europee.
Le valli dell’Atlante erano altre terre, dove i suoi abitanti, da secoli, conservano una civiltà pastorale e
contadina. I villaggi che incontravano erano diversi da quelli del deserto, non più mattoni di sabbia e
sterco ma case di pietra che si inerpicavano su ogni cocuzzolo dove era possibile costruire .Da lontano
sembravano mura difensive perfettamente mimetizzate nell’ambiente circostante. Solo le finestre, i cu
lati dipinti di bianco come fare da cornice, rivelavano la presenza di abitazioni. Raggiunsero il villaggio
di Tacheddut, la loro meta alla fine della giornata nell’istante in cui le pecore rientravano dal pascolo e
con il loro belare davano la voce al paese. Sentirono, tra i fluidi della nebbia, un flauto che con il suono
portava una nota di soave serenità nel contempo, della donne, alla fontana, riempivano i vasi che
colmi di acqua venivano bilanciati sulle teste e poi incamminarsi verso i vicoli del villaggio.
Scene di presepio inspiranti calma e riflessione per i ritmi di ben altre vite.
A un tratto un uomo vestito con il suo pesante “duella”, staccatosi da un gruppetto di uomini, seduti a
terra, con cui stava conversando e bevendo il tè, si avvicinò a loro offrendoli la bevanda calda versata
nei bicchiere e li porse ai ragazzi i quali non fecero complimenti nell’accettare quel saluto di ben
venuto in quel clima del tutto particolare.
L’uomo si presentò come guida della zona, elemento indispensabile per visitare i luoghi.
Fabrizio e gli altri furono ben felici di aver trovato subito la persona adatta alle loro necessità.
Parlarono con lui e abbozzarono un programma di massima per l’escursione in montagna. Dopo tante
ore trascorse nel camper, erano ben felici di far muovere le gambe e di scoprire quelle montagne e le
valli così da vicino.
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A lume di petrolio la guida condusse i ragazzi a casa sua, dove cenarono e dormirono. L’abitazione era
fuori dal villaggio che raggiunsero dopo aver percorso un tratto di sentiero. Un dolce tepore, effetto
della fiamma, uscita dal camino, accolse gli ospiti quando rientrarono in casa. La moglie del padrone
della dimora li fece accomodare invitandoli a sedere per riposarsi. Non fu necessario all’uomo istruire
la moglie circa i sui compiti in quanto si mise subito ad affaccendarsi vicino al fuoco per cuocere il cibo.
Il solito buon odore alla menta del tè faceva compagnia ai ragazzi mentre attendevano che fosse
pronta la cena preparata con molta velocità.
Mentre stavano mangiando, fu discusso nei dettagli il giro da fare in due giorni di cammino con i muli.
Intanto la lampada a petroli che aveva tenuto compagnia sino allora si stava affievolendo, ci fu il
tempo per l’ultimo tè prima che si spegnesse definitivamente lasciando la stanza nel buio. Al fuoco
dell’ultima fiamma del camino gli ospiti s’infilarono nei bivacchi che erano stati preparati per la notte.
Quando all’alba la guida gli svegliò, era ancora buio ma già sulla tavola era stata preparata una buona
colazione a base di latte ,di focaccia, burro e miele che divorarono a lume di petrolio e con il rumore
della fiamma che scoppiettava nel focolare.
I muli carichi di provviste e le tende attendevano fuori pronti a partire. La carovana si mosse quando il
sole appena rischiarava l’ambiente, facilitando, con la fievole luce, gli ultimi preparativi.
La mulattiera cominciò subito a inerpicarsi su una ripida pendenza mettendo subito a dura prova la
resistenza dei ragazzi .Giunti a un pendio dopo poco che erano partiti, la guida li invitò a voltarsi; il
villaggio, ormai rischiarato dal sole, appariva come qualcosa di irreale, quasi come schiacciato nella
parete della montagna e costruito della sua stessa pietra era completamente mimetizzato. Solo i
camini, da cui usciva un filo di fumo, indicavano la presenza di case, altrimenti difficilmente si
sarebbero distinte dal resto del paesaggio. Le poche luci a petrolio, ancora accese, intraviste dai vetri
delle finestre appannate, sembravano delle lucciole che svolazzavano in un campo di grano. Non
s’intravvedevano persone a causa della distanza ma non era difficile immaginare l’affaccendarsi della
gente atta a prepararsi per affrontare la nuova giornata.
Raggiunta dopo qualche ora di cammino la vetta, seguirono un sentiero che scendeva giù nella valle, al
quel punto il percorso divenne più agevole permettendo così agli escursionisti di godere tutta la
bellezza offerta dal panorama. Uno scenario di alte montagne accompagnava i ragazzi nel tragitto.
Oltrepassarono un villaggio accompagnati dalle grida festose di bambini e tutto intorno, uno scenario
di verde, di acqua e suoni dei campanari dei greggi.
Lasciarono alle spalle l’ampio bacino riprendendo il sentiero per risalire su un’altra montagna. Arrivati
in vetta, si sottoposero, con emozione orgoglio, al rito di porre il proprio nome sulle pietre dove altri,
prima di loro, avevano scritto il loro. Si soffermarono a lungo a osservare ciò che la natura nei milioni
di anni era riuscita a creare. L’orizzonte si espandeva all’infinito sino a incontrare altre montagne
costringendo lo sguardo ad abbassarsi per soffermarsi su un’ampia valle dove predominava il verde
dell’erba interrotto, ogni tanto dal colore bruciato della terra dove vi era stato mietuto il grano. Dopo
alcune ore riscesero a valle, dove giunsero al tramonto.
Era l’ora di montare la tenda per trascorrere la notte, la guida indicò un ampio spazio atto allo scopo,
intanto stava salendo una fitta nebbia rendendo da lì a poco difficile la visibilità.
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La destrezza dei campeggiatori permise di montare la tenda in pochissimo tempo così quando,
l’oscurità ricoprì completamente la valle, vi trovarono un confortevole rifugio.
Ci fu il tempo di una fugace cena e dell’ultimo giro di tè prima che la stanchezza, accumulata durante la
faticosa giornata, prendesse il sopravvento e li portasse a riposare.
Durante la notte soffiò un forte vento mettendo a dura prova l’abilità dei ragazzi nel montaggio del
loro rifugio ma quella resistette all’intemperie permettendo agli occupanti di riposare.
Il mattino dopo, fatta la colazione, smontarono la tenda e caricata sui muli ripresero il cammino. Dopo
ore di mulattiera attraverso valli pieni di alberi, arrivarono a un sito preistorico dove ammirarono delle
iscrizioni rupestre risalenti al neolitico, probabilmente incise da pastori durante la transumanza
lasciando tracce del loro passaggio in vari parti dell’Atlante.
Dopo la sosta del pranzo, in cui il cuoco lasciò segni della sua abilità, ripresero la via del ritorno
arrivando al villaggio, da cui erano partiti, due giorni prima. Passarono la notte nei bivacchi già
preparati dalla moglie e la mattina dopo, lasciarono il luogo arricchitisi di una nuova entusiastica
esperienza. Partirono percorrendo dei tornanti che si susseguivano uno all’altro portandoli giù fino a
valle dove la via del ritorno li attendeva.
Lasciarono alle loro spalle esperienze meravigliose, avventure, calore umano, amicizie che sarebbero
state argomenti di conversazioni con gli amici una volta rientrati in Italia.

CAPITOLO 4°
Ritorno al presente
Quei ricordi avevano portato Fabrizio lontano nel tempo, facendogli rivivere con nostalgia quel suo
primo viaggio in Africa. Si era assentato completamente dal luogo in cui si trovava come se il reflusso
del tè alla menta, che una delle ragazze stava preparando vicino a lui, lo avesse drogato
completamente, portandolo lontano al di fuori del tempo reale.
D’altra parte l’Africa è questa. E’ la sua capacità di far dimenticare le dimensioni del tempo perché il
passato s’intreccia con presente, dove ieri è già domani in quanto, le sensazioni che dona questa terra,
sono sentimenti ancestrali che stanno dentro di noi assopiti ma che esplodono in tutta la loro realtà
quando l’animo umano, libero dalle realtà attuali, può ritornare alle sue origini.
Fabrizio prese il bicchiere del tè che la ragazza le stava offrendo e cominciò a berlo lentamente,
lasciando che le labbra quasi si scottassero al contatto del calore del vetro.
La menta sprigionava tutta la fragranza e il suo verde cupo, contrastando con il biondo della bevanda,
dava a questa una sensazione inebriante come di un filtro con proprietà magiche.
Fabrizio dimenticò quell’attimo di fastidio che aveva avuto nell’entrare in casa, sciolse i suoi timori
facendosi trasportare dall’atmosfera che si era venuto a creare. Cominciò a dialogare con le ragazze e
bere altro tè. Intanto sentiva la mente offuscarli ma convinto di essere padrone di se e quindi in grado
di controllare la situazione. A un certo punto però si rese conto che le forze gli stavano venendo meno,
la concentrazione vacillare, la vista annebbiarsi, allora rinunciò all’ennesimo bicchiere di tè che gli
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stavano porgendo e capì che doveva uscire da quel posto al più presto per non trovarsi in una
spiacevole situazione. Si alzò cercando di mantenere la calma come a dimostrare il proprio controllo,
ringraziando per l’ospitalità gradita, adducendo però l’ora tarda, disse che doveva andare.
Le ragazze e la guida cercarono di persuaderlo di trattenersi ancora ma lui, con una forzata gentilezza
disse che doveva assolutamente andare perché in albergo attendeva una telefonata dall’Italia. Il suo
vivo desiderio era di uscire al più resto dall’ abitazione. Chiese come poteva contraccambiare
l’ospitalità capendo che non era gratuita. La ragazza gli porse un foglietto con sopra scritto un conto e
una cifra. Aveva cambiato i dollari la mattina e non avendo ancora contabilizzato bene il valore della
moneta, non si rese conto di quanto corrispondesse in lire quella richiesta di denaro e quindi pagò
perché, una strana sensazione gli diceva di allontanarsi il più possibile da lì. Salutò le padroni di casa
desiderando che anche il suo accompagnatore rimanesse lì, sarebbe riuscito da solo a trovare un taxì.
La guida fu però svelta a seguirlo, adducendo al fatto che andare da solo, era pericoloso. Fabrizio si
rassegnò alla compagnia e lasciarono la casa insieme. Durante il tragitto il ragazzo si lamentò del
comportamento di Fabrizio perché lasciando la casa così all’improvviso, aveva offeso la padrona di
questa. Fabrizio avrebbe voluto risponderli per le rime ma, visto che la situazione non era certo a suo
favore, preferì’ stare al gioco offrendogli del denaro come risarcimento del danno. Mentre la guida
stava contando i soldi, passò un taxì che lui fermò e salito a bordo velocemente e disse all’autista la
sua destinazione.
La mattina dopo, a mente fresca, cercò di capire cosa li sarebbe potuto succedere se si fosse fermato
oltre in quella casa. Forse sarebbe stato oggetto, dopo aver bevuto ancora tè aromatizzata con la
droga di qualche rito di magia nera che aveva sentito parlare. Più tardi si rese conto, facendo un rapido
conto del cambio della moneta, che la cifra pagata per il tè, era notevole. Il calcolo ammontava a circa
cento dollari, non credendoci rifece più volte il conto ma alla fine dovette arrendersi alla realtà che la
cifra rispondeva esattamente al vero. Fu invaso da un’ira profonda per essere stato raggirato in una
maniera così ingenua, poi prevalse la rassegnazione alla truffa e ammirato di come era
avvenutol’inganno.
Nella doccia, il suo pensiero andò a Joseh. La preparazione per il suo viaggio in Africa lo aveva un poco
distolto dal ricordo del bambino. Sotto lo scrosciare dell’acqua, rappacificato con se stesso
dell’episodio del giorno precedente, libero momentaneamente da preoccupazioni, la sua mente andò
alla ricerca di reminiscenze che lo conducessero a Josef e nella nebbia del vapore prodotto dall’acqua
che scorreva sul suo corpo, intravide le fattezze di lui e allungò la mano come a volergli accarezzare gli
ispidi capelli.
Uscito dalla doccia, cominciò a scrivergli come a liberarsi di quel desiderio impellente di rivederlo che
in quel momento divenne il suo più grande istinto. Nella lettera gli parlò di se, dei progetti futuri, del
desiderio di contribuire a costruirgli un domani per poi poter essere di aiuto al suo Paese.
<< Caro Josef >> iniziò a scrivere << sono qui in una stanza di un albergo di Adis Abeba non molto
lontano da te. Se il frate ti farà vedere sulla carta geografica dov’è questa città, vedrai ti renderai conto
che la distanza che ci divide, non è così enorme in confronto alla vastità dell’Africa. Basterebbero
poche ore di volo per consentirmi di abbracciarti. Sono certo che proverei la stessa emozione di un
padre che ha, quando rivede il figlio dopo una lunga separazione. Spero chi ti leggerà questa lettera
sappia spiegare cosa intendo dire. Non potrò mai essere tuo padre perché hai i genitori,ma desidero
esserlo insieme a loro nel cammino della tua vita. Ormai sei una cosa molto importante per me perché
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hai dato un senso, uno scopo alla mia esistenza. Se prima il fine del mio vivere era più legato al
presente più che al domani, ora tu hai fatto del futuro la cosa più importante della mia vita perché in
questo ci sei tu con la voglia di realizzare un sogno.
Nello scrivere si è placato in me un poco il desiderio di rivederti perché quando padre Francesco ti
leggerà questa, io sarò vicino a te. Nella voce del frate sentirai la mia che esprimerà il grande desiderio
di essere lì accanto a te per seguirti passo passo nel tuo cammino. Prego Iddio perché questa” mia
chiamata ,“ come l’ha definita chi starà leggendo questa, sia vera. Ora ti devo lasciare per proseguire il
mio lavoro ma spero, che il tempo che ci separa scorra il più velocemente possibile affinché il desiderio
di rivederti non debba attendere a lungo >>. Fabrizio chiuse la lettera nella busta con lentezza come
volesse impregnare nella carta quel grande affetto che stava provando.
Una volta vestito scese nella hall dell’albergo lasciando al portiere la missiva con la preghiera di volerla
spedire al più presto possibile ben sapendo che questo termine in Africa è del tutto sconosciuto.
L’addetto alla reception notò che il destinatario della carta era un frate dello stesso ordine del
convento vicino all’albergo e di questo informò Fabrizio. Lui fu felice della notizia perché si accorse di
aver lasciato in Italia il numero di telefono del frate e i confratelli lo avrebbero potuto avere. Seguendo
le indicazione dell’addetto del locale, raggiunse facilmente la missione. Parlò con uno dei frati
chiedendogli se per caso fossero in contatto con il confratello missionario a Nairobi. L’interlocutore lo
pregò di attenderlo un minuto, il tempo di interpellare un frate che era stato per diversi anni in Kenia e
forse lui poteva essergli d’ aiuto. Il missionario infatti lo conosceva molto bene e chiese a Fabrizio il suo
interessamento per il confratello. Lui disse di averlo conosciuto in Kenia grazie a degli amici in comune
e di aver apprezzato l’opera missionaria che svolgeva in quel paese, il suo desiderio ora di telefonargli
ma di aver dimenticato il numero a casa sua .Il frate fu ben felice di aiutarlo perché sentì l’entusiasmo
di Fabrizio per il lavoro svolto dal missionario a Nairobi.
<< Vede caro signore >> disse << ci sarebbe bisogno anche qui della stessa opera. <<forse in questa
città la situazione è ancora peggiore perché la guerra qui ha infuriato per molti anni con la
conseguenza di avere migliaia di orfani. I combattimenti sono cessati ma la situazione economica è
intollerabile. La miseria è padrona di tutto, l’odio è reciproco tra le varie etnie. La fame è tale da
giustificare qualsiasi nefandezza. Per niente si ruba, si uccide, la situazione della sicurezza qui è un po’
sotto controllo ma al di fuori della città il caos regna sovrano, dominano bande armate facendo razzie,
uccidono chi trovano sulla loro strada. Noi nel sud del Paese avevamo un ospedale, una notte una
banda di fuggiaschi è entrata nel nosocomio con armi in pugno uccidendo chi tentava di opporsi e
portando via quello che riteneva utile per loro. Il personale, che è riuscito a scampare al massacro, è
ospite del convento ancora incredulo di tanta malvagità di cui hanno assistito. Io non so da quando lei
è in Africa e come conosce questo continente, ma io che ci vivo da una vita gli posso dire che in questa
gente c’è tanta disperazione, una fame endemica, un rancore verso il mondo occidentale che
ritengono responsabile della loro situazione. Prima nella loro povertà c’era una qualità di vita
soddisfacente, avevano la possibilità di soddisfare le loro necessità. I locali avevano un’attività agricola
o pastorale tale da soddisfare i loro bisogni poi venne la colonizzazione che dette un altro concetto di
povertà, i nativi furono considerati poveri perché si nutrivano di ciò che la terra produceva anziché di
cibi smerciati dal mondo ricco. Poveri perché abitavano in costruzioni fatte di materiale naturale che in
cemento. Poveri perché indossavano vestiti fatti di fibre naturali e, cuciti a mano anziché di materiale
sintetico. Questi concetti del tutto occidentali fornirono la legittimazione ai processi di sviluppo per
rimuovere quella, non miseria ma povertà culturale. Allora nacque un nuovo processo di produzione
industriale condotto da imprese straniere che, equivocando sul concetto di povertà, agiscono solo per
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il proprio tornaconto. Così tribù furono sradicate dalle loro terre dove ricavavano il necessario per
vivere costrette ad andare altrove in territori non adatti alla pastorizia e all’agricoltura. Con questa
emigrazione sono state distrutte tecnologia tradizionale, equilibri ecologici e sociali che, invece,
garantivano la sopravvivenza alla popolazione in quanto, c’era un giusto equilibrio tra le necessità della
gente e economia della natura. Questa alterazione della vita viziata da pregiudizi culturali, ha
sconvolto stili di comportamento che hanno permesso a generazioni e generazioni di avere una vita
confacente al vivere sostenibile. Tutto questo ha creato un’effettiva povertà che non è più culturale
ma materiale chiamata miseria avente come conseguenza gesti vandalici e assassini.
Io la sto annoiando e forse spaventandola con tali chiacchiere ma uno straniero che è completamente
estraneo a tutto ciò difficilmente può capire questo.>>.
<< No padre >> proseguì Fabrizio << io lo ho ascoltato con interesse e mentre lei parlava, io rivedevo
con la mente campi estesi coltivati con tè, tabacco, cioccolato vicino a Nairobi di proprietà straniera.
Avevo guardato favorevolmente l’utilizzazione intensiva della terra credendo che portasse una
ricchezza anche alla popolazione locale, le sue parole ora mi fanno riflettere e capire che lo
sfruttamento di queste terre porta vantaggio a chi produce in maniera massiccia e chi in ugual modo
consuma, mentre gli altri, che da questa ricavavano il di che vivere, sono impediti nel suo utilizzo.
La differenza che lei ha fatto tra povertà culturale e quella materiale è molto significativa e reale. Noi
occidentali giudichiamo tutto in base al nostro modello di vita ritenendolo quello giusto, ciò che
differisce da questo lo consideriamo incivile. Vede padre mi ricordo ora di un episodio molto banale
capitatomi la prima volta che fui a contatto con la cultura araba, chiesi alla persona con cui stavo
dialogando come mai nel mondo islamico si scrive e si legge da destra verso sinistra partendo dal
presupposto che ciò è errato. Lui mi rispose facendomi la stessa domanda << Come mai voi scrivete e
leggete da sinistra verso destra >>. Ebbene padre io non seppi dare una risposta e ancora lo ignoro. Un
piccolo fatto che appare insignificante ma dimostra con quale pregiudizio noi ci accostiamo alla cultura
degli altri.
Consideriamo poveri questa gente perché vivano in una capanna fatta di foglie e fango, si cibano di
cereali ricavati dalla loro terra, si vestono con abiti fatti con fibre naturali e non consideriamo che le
case costruite di materiale naturale qui sono le più adatte perché maggiormente consone al clima del
luogo. I cereali con cui si nutrono sono superiori come valore proteico ai cibi preparati industrialmente
e le fibre naturali, nella maggior parte dei casi, sono da preferirsi da quelle inventate dall’uomo,
certamente più accessibili e meno costose.
Padre la semplice richiesta di un numero telefonico c’ha portati a questa conversazione certamente
interessante e istruttiva per me. E’ da diversi anni che frequento l’Africa per motivi di lavoro ma non
l’avevo mai vista da questo aspetto. E si! Ritengo che ci sarebbe bisogno,per noi occidentali, di
verificare meglio questi fatti che consideriamo incivili e molte volte sono stati causati da noi. Non ci
chiediamo mai se questa gente vuole lo sviluppo occidentale o preferisce vivere a misura d’uomo e
della natura e quindi lasciare a loro costruire il proprio futuro semmai aiutandoli in questo. In qual
modo? Ci si potrà chiedere, lasciando gestire loro le immense ricchezze che hanno e non depredandole
come stiamo facendo da anni. Il nostro modello di vita esige un prelievo di risorse di cui l’Africa è ricca,
facciamo di questo continente il nostro deposito personale derubandolo continuamente senza dare
niente in cambio, anche l’agricoltura viene sfruttata per dei raccolti utili solo alle nostre esigenze di
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mercato, tutto ciò è in contrasto con quell’equilibro ecologico che permetteva a questa gente di
sopravvivere con decoro.
Padre proseguire questa conversazione sarebbe molto interessante e istruttiva per me ma vedo che si
è fatto molto tardi e lei avrà senz’altro altre incombenze di cui occuparsi e quindi non voglio abusarne
della sua disponibilità >>.
Fabrizio salutò il frate e lasciò il convento alla ricerca di un telefono per parlare con Nairobi. Dopo poco
riuscì nell’intento, la persona desiderata rispose alla chiamata. Fabrizio gli disse di essere a Addis
Abeba per motivi di lavoro, da qui si sarebbe recato in Eritrea dove avrebbe organizzato il volo per il
Kenia per rivedere Josef ma prima si sarebbe fermato da lui per salutarlo. L’interlocutore fu felice si
udire Fabrizio e lo sentì effettivamente convinto di proseguire il suo progetto. Riattaccò la cornetta e
con la mente cercò di organizzare il soggiorno in Etiopia.
Gli avvertimenti del frate circa la pericolosità nel muoversi, specialmente nel sud, lo aveva un po’
spaventato ma nello stesso tempo incuriosito. Era la prima volta in vita sua che poteva vedere le
conseguenze di un conflitto, aveva sempre ammirato quei colleghi che per motivi professionali,
andavano nei paesi in situazioni belliche per testimoniare con immagini la tragicità della guerra. Non
era questo lo scopo per cui aveva affrontato il viaggio ma ugualmente, era tentato di misurarsi con il
rischio di trovarsi a tu per tu con uomini sbandati che regolavano la vita sulla violenza e farsi
raccontare da loro il perché di tanta crudeltà e odio, nel frattempo avrebbe avuto l’opportunità di
fotografare e vedere se nel futuro ci sarebbe stata l’opportunità di sviluppare un turismo da dare ai
suoi abitanti un opportunità di crescita e fiducia nell’avvenire che trent’anni di guerra aveva tolto.
Per realizzare il suo progetto aveva bisogno d’informazioni più precise e in particolar modo di cosa gli
necessitava per affrontare il viaggio. Si recò per questo all’Ente del Turismo con la speranza di avere
qualche notizia utile. Quando entrò nell’ufficio, si rese conto che erano passati anni da quando un
turista aveva valicato quella porta.
Si presentò all’impiegato mostrandole la lettera con le credenziali dell’Associazione dei medici per
l’Ambiente La segretaria dette uno sguardo al documento e lo pregò di aspettare, entrò in una porta
accanto alla sua scrivania da cui ne uscì dopo poco invitando Fabrizio ad entrare. L’ospite varcò la
soglia della stanza e a attenderlo c’era una donna di una certa età che stava leggendo la lettera di
presentazione, lo invitò a sedersi e lui intuì che forse si trovava davanti il direttore. La signora fece
domande circa l’associazione e lo scopo della sua visita. Fabrizio dette molte delucidazioni
dell’associazione dicendole che il suo motivo era di allacciare amicizia con i medici della nazione per
collaborare con loro sui problemi delle malattie derivate dall’inquinamento dell’ambiente e le
conseguenze della guerra. Il suo intento era di visitare, il più possibile l’Etiopia, egli desiderava avere
contatti con la popolazione e in particolar modo documentare con immagini fotografiche le
conseguenze del conflitto e testimoniare nel contempo le bellezze del paesaggio che potevano ridare
uno sviluppo turistico all’Etiopia. Spiegò all’ascoltatrice l’obiettivo del suo viaggio che era proprio
quello di dare vita a un turismo che non si adeguasse alle necessità dell’ospite straniero ma questo
accettasse l ‘Africa per quello che è, per poterla godere pienamente non poteva essere snaturata ma
mantenuta nella sua integrità per regalare all’ospite qualcosa di indimenticabile.
<< Per questo >> disse Fabrizio, io sono venuto in questo ufficio per chiedere la sua collaborazione e
cercare di arrivare a ciò insieme a voi >>. Fabrizio si rese conto che la donna, ben poco aveva capito di
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quello che aveva esposto, d’altra parte anche lui aveva le idee poco chiare sul da farsi per essere in
grado di riferirle chiaramente.
La persona che sino ad ora aveva ascoltato gli disse che l’ufficio aveva a disposizione un’ampia scelta
d’itinerari turistici da cui poter scegliere quello a lui più consono. Fabrizio, avuto la conferma che la
direttrice non aveva recepito il suo intento si mise sfogliare il catalogo messogli a disposizione.
Notò che tra le possibili mete c’era anche il sud. Non tutto era stato inutile, in quanto il suo intento era
di recarsi principalmente lì dove sperava di svolgere un buon lavoro. Mostrò all’addetta l’itinerario
scelto la quale però gli fece presente che per motivi di sicurezza il sud era precluso al turismo. Fabrizio
fu deluso dalla risposta proprio perché era insicuro, lui voleva andarci. La curiosità di fotografo,
l’impegno preso con l’associazione, lo portava a preferire quella meta rispetto a altre. Se lo scopo della
sua venuta in Africa era quello di apprendere qualcosa di nuovo, bene quella era l’occasione da non
perdere.
Fabrizio insistette con l’interessata dicendogli che l’intento del viaggio era appunto di documentare
delle realtà ignorate dal mondo occidentale. Nessuno da noi sapeva di una guerra combattuta per
molti anni in quella terra allo scopo di abbattere una dittatura per riacquistare la libertà. << Desidero
>> disse << portare a conoscenza dell’opinione pubblica europea la responsabilità e le nostre colpe in
questo conflitto per aver aiutato economicamente la dittatura. Ben poco i mass media occidentali
parlavano del conflitto che si stava svolgendo qui, ancora meno di ciò che stava avvenendo in Eritrea.
Non faceva audience, non c’erano grossi interessi occidentali in ballo. L’opinione pubblica viene
informata di guerre che giustificavano poi un intervento detto di pace per sedare delle guerre che ben
poco si era fatto per prevenirle. Ora vede! Sono interessato a rendermi conto di persona delle
conseguenze di un conflitto di cui nessuno, o pochi, ne hanno parlato avendo, tuttavia, procurato
morte e devastazione perché, ripeto, la vostra guerra non andava a ledere interessi commerciali
occidentali.
Sono convinto della necessità di rendere palese all’opinione pubblica europea i danni conseguenti da
questo tragico avvenimento. Le immagini fotografiche suscitano sdegno e rifiuto alla violenza. Creare
intorno a esse dei dibattiti per coinvolgere la popolazione, del così detto mondo civile e, portarla a
conoscenza di quante altre battaglie si stanno combattendo in Africa e in altre parti del mondo per
motivi che potrebbero risolversi pacificamente ma per interessi di alcuni vengono alimentati e lasciati
sfogare in tutta la loro violenza >>.
La donna stava ascoltando e fu stordita da quel fiume di parole che Fabrizio stava dicendo, riprese in
mano la lettera che la segretaria le aveva portato e cominciò a leggerla con più attenzione della prima
lettura. Si fece ridire meglio la storia dell’associazione, il suo ruolo in essa e lo scopo della sua visita in
Africa. Egli le disse che l’intento dell’agenzia per cui lavorava era di creare un tipo nuovo d turismo nel
Continente in cui gli turisti fossero più coinvolti nelle varie realtà che il paese offriva per creare una
maggiore affinità con questo.
<< Se la guerra c’è stata perché non farla vedere con tutte le conseguenze al turista ? >> disse Fabrizio
<< non nascondiamoli dietro lussuosi lodg completamente estranei all’ambiente circostante. L’Africa
non è solo stupendi paesaggi, il paradiso di milioni di animali che vivono protetti nei parchi ma anche
madre di antiche civiltà, di culture diverse che guerre tentano di cancellare. Dobbiamo far capire al
turista che ogni tentativo fatto per adeguare questa terra alle loro esigenze è una ferita che le
procuriamo. Diceva un capo indiano << Ogni volta che ariamo la terra è come se graffiassimo il corpo
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di nostra madre, ogni volta che si taglia l’erba è come se si strappasse i capelli alla nostra genitrice.
Bisogna avvicinarsi a questa Terra pensando la riflessione indiana, allora il legame con essa sarà
veritiero, pieno di emozioni che lasceranno nell’anima sensazioni indelebili. Far vedere al turista le
conseguenze della guerra e come mostrarel corpo di nostra madre insanguinato per le ferite inflittole,
questo è l’intento del mio viaggio >>.
Fabrizio calmò l’enfasi delle parole e attese l’esito di queste su la sua interlocutrice la quale,travolta
dall’irruenza oratoria dell’uomo, l’osservò incredula e attonita per quello che aveva sentito. Ripresasi
dalle parole di lui si rivolse al ospite complimentandosi per la conoscenza dell’Africa che aveva e
dell’amore che dimostrava per questa.
<< Si! In base a quello che lei ha esposto >> disse la direttrice << cercherò di aiutarla nel suo scopo. Ho
bisogno di un giorno o due per organizzare il tutto, appena saprò dirle qualcosa le telefonerò in
albergo >>. I due si salutarono certi di aver allacciato una sincera amicizia.
Fabrizio uscì dall’ufficio dirigendosi a piedi verso un ristorante del centro. Scartò l’idea del taxì ma
preferì camminare, così facendo si poteva rendere conto della triste realtà derivata da una povertà che
va oltre la miserie e la sofferenza la cui testimonianza non reca nemmeno commiserazione ma porta a
chiedere << Ma come può essere tutto ciò !! >>.
Entrò nel primo locale che vide, non si curò dell’aspetto o di cosa avrebbe avuto da offrirle come cibo
ma un improvviso desiderio di fuggire da ciò che vedeva lo spinse a entrare in quel luogo come un
posto liberatorio.
Il ristorante era reminiscenza di una tipica costruzione fascista, della pretenziosa eleganza di un tempo,
simbolo della potenza del regime, era rimasto ben poco.
Si sedette a un tavolino in attesa che il cameriere gli porgesse il menù. Il suo sguardo fu attratto da una
bellissima caffettiera in maiolica di marca italiana degli anni trenta troneggiante su un piano di marmo.
La macchina era perfettamente funzionante e i manici di questa erano di ottone il cui colore oro
s’intravvedeva appena a causa della polvere di caffè accumulata su di essa ma era ugualmente
bellissima, avrebbe fatto impazzire i collezionisti di cose d’epoca e Fabrizio vi assaporò il gusto del
caffè fatta da lei bevuto a fine pranzo. Non gli occorse molto tempo per mangiare, poteva sostare
ancora un poco ma anche se il cibo fu di suo gradimento, quello che s’intravvedeva fuori, bambini che
chiedevano l’elemosina per zittire la fame imperiosa non dando a questa una tregua aumentando
sempre di più rendendoli solo succube di questa, costretti averla dentro di se con cui devono abituarsi
e convivere ma impossibile a farsi, lo costrinse a alzarsi, pagare il conto e fuggire il più lontano
possibile lasciando dietro di se la voglia di sorbire la tazza di caffè da raccontare agli amici in Italia.
Si recò in albergo dove si sentì più protetto da ciò che aveva visto e si allontanò per un istante dalle
sofferenze altrui. Aveva almeno due giorni da trascorrere a Addis Abeba prima che l’agenzia turistica lo
chiamasse e quindi cercò di organizzarle nel modo migliore. Dopo aver fatto una doccia, scese nella
reception dicendo all’addetto che da lì a un giorno o due avrebbe ricevuto una telefonata molto
importante e se lui fosse stato assente, lo pregava di prendere il contenuto della comunicazione,
chiese all’impiegato cosa avrebbe potuto vedere d’interessante nelle vicinanze della città nel tempo
che si sarebbe fermato lì.
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<< Una volta c’era molto da vedere prima che la guerra distruggesse tutto, la città stessa era attraente
e sicura per il viaggiatore. Ora non più, gente ridota alla fame ruba e per questo può ridurre in cattive
condizioni il mal capitato. Miglia di gente, provenienti dai villaggi, si sono letteralmente ammassati in
città, rendendo questa ormai invivibile anche per le condizioni igieniche. Per uno straniero è molto
pericoloso camminare da solo, come ha fatto lei, prenda sempre un taxì per sicurezza, se domani però
vuole vedere qualcosa di bello a poche ore da qui ci sono delle cascate dove se è fortunato potrà
vedere delle scimmie molto rare, animali endemici di quella zona sfoggiano una lunghissima coda che
è la caratteristica loro distinguendole da tutte le altre specie. L’ambiente è lussureggiante per la folta
vegetazione presente. L’acqua che scende copiosa dalla roccia è molto calda e una volta la gente ci
andava per fare,come dite voi occidentali, le cure termali. La località era attrezzata per questo scopo,
ora non lo so perché è molto tempo che non ci vado, fino a poco tempo fa era molto pericoloso
allontanarsi dalla città e quindi il piacere di fare un bagno caldo non ci era concesso. Un tempo per
arrivarci era semplice, chi possedeva una macchina, percorrendo una strada asfaltata vi giungeva in
poco tempo, gli altri utilizzavano una corriera per raggiungere la località. Ora non più perché la strada
è quasi impraticabile da un mezzo normale e il pullman è un lontano ricordo >> << Allora come posso
arrivarci ? >> chiese l’interessato. << Io ho un amico che ha una jeep, forse chiedendolo potrebbe
essere disponibile a condurlo lì, sempre se sarà in grado di trovare la benzina che è un bene quasi
introvabile >> << Va bene! Lo può rintracciare, naturalmente lo pagherò per il piacere che mi fa >> <<
Fra due ore io smonto di servizio e appena libero andrò a cercarlo. Lei, naturalmente cenerà qui in
albergo così appena avrò notizie lo posso rintracciare facilmente.>>.
Fabrizio soddisfatto fece scivolare una banconota, con delicatezza verso il portiere. Rientrò in camera e
si mise a leggere attendendo il tempo della cena. All’ora di questa scese e si diresse verso il ristorante
dove lo stava attendendo il suo informatore con un’altra persona presentandolo come il proprietario
del mezzo, lui invitò a cena i due che accettarono ben volentieri.
Mentre erano seduti a tavola Fabrizio gli domandò se era fattibile la gita del giorno dopo. << Sto
aspettando la risposta di un amico che sta cercando la benzina >> disse l’ospite << come sa, non è
facile trovare del combustibile ma l’amico mi ha detto che ha buone probabilità di procurarsela,
dobbiamo attendere la risposta >>.
Dopo un po’ che i tre stavano cenando si avvicinò un uomo e iniziò a parlare con il proprietario del
mezzo. Fabrizio non capiva quello che stavano dicendo perché parlavano in amarico. Dopo alcuni
scambi di parole tra i due etiopici, il proprietario lo informò che la benzina c’era e quindi, il mattino
dopo potevano partire. Fabrizio visto la complicazione per organizzare una così semplice escursione,
perse la speranza che l’agenzia fosse in grado di pianificare quella dove lui desiderava recarsi, cioè, nel
sud del Paese. Superato l’inghippo del carburante, Fabrizio si mise d’accordo con l’accompagnatore
per la mattina dopo di partire per la breve escursione.
Tra tutti i difetti che si possono attribuire a un africano non c’è certo di non essere puntuale, una volta
stabilita l’ora, possiamo esseri certi che questa viene rispettata e così avvenne anche quella mattina,
Fabrizio stava facendo colazione quando si presentò l’autista in perfetto orario. Partirono per la meta
prefissata che raggiunsero dopo ore. Il percorso si svolse quasi completamente nella foresta
incontrandola subito dopo usciti dalla città. Fabrizio fu felice di lasciare il caos della capitale e della
povertà che era ben visibile in ogni manifestazione. Percorrendo quel pezzo di strada per uscire dalla
capitale rivide le stesse scene di povertà già notate il giorno prima, altri marciapiedi come dimora dei
poveri che vivevano in rifugi costruiti con qualsiasi materiale disponibile, prevaleva anche qui
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nettamente il cartone la cui fragilità era ben evidente dai tentativi di riparazione effettuati dai suoi
abitanti dopo la pioggia evidenziando l’inadeguatezza del materiale usato, altri pezzi dello stesso
materiale o resti di coperta servivano per riparare i danni procurati dagli agenti atmosferici a questi
ripari o dall’uso degli stessi. Specie di giardini pubblici, residui dell’occupazione fascista, erano
abbandonati a se stessi e usati come discarica di quelle poche cose che la povertà permetteva alla
popolazione di privarsi.
Quella fuga nella foresta rappresentò un allontanamento da tutto ciò. Quando arrivarono alla cascata,
si rese conto che era valsa la pena di giungere in quel luogo meraviglioso sembrando il paradiso
terrestre. La vegetazione era fittissima, le scimmie, quasi a esibirsi, saltavano da un ramo all’altro
facendo un baccano enorme mettendo in evidenza la lunga coda lasciandola pendolare dai rami nei
momenti di riposo. La cascata era imponente, il frastuono dell’acqua aveva già preannunciato la sua
presenza da qualche chilometro prima. Fabrizio approfittò di quella massa liquida per tuffarsi. Stette a
lungo a mollo sotto l’occhio vigile dell’autista osservandolo da lontano come a garantirgli l’aiuto in
caso di necessità. Si chiese, quasi divertivo come avrebbe potuto soccorrerlo in quanto, difficilmente,
era in grado di nuotare. Per aumentare l’apprensione della sua guida si avvicinava molto vicino al
punto della caduta d’acqua ma anche per farsi accarezzare dagli enormi spruzzi che la cascata
procurava.
Quando uscì, con grande sollievo del suo improbabile soccorritore, notò che il lago si era animato di
persone: ecco pensò un luogo ideale per il turista in contrapposizione alla desolazione di Addis Abeba,
un posto ameno in cui poter godere ciò che Africa di bello offre non in logd lussuosi ma approfittare
dell’ospitalità che i villaggi vicini potrebbero offrire.
Mentre pensava ciò, gli si avvicinarono due ragazze e un ragazzo, queste erano a seno nudo. Il
maschio gli disse che le giovani desideravano farsi fotografare con lui. Fabrizio accettò l’invito, prese la
macchina fotografica e mostrò a lui come scattare la fotografia. Si mise in mezza alle due un poco
impacciato per il disabliè delle modelle con i braccia cadenti lungo i suoi fianchi ma le ragazze,
contemporaneamente, le presero e facendosele passare intorno al collo, le posero sul loro seno
adagiandole a esso. Fabrizio si meravigliò del gesto, non avevano l’aspetto di prostitute anche perché,
una volta scattata la foto, gli dettero il loro indirizzo con la preghiera di inviare a entrambi una copia.
Forse il famoso burder white è ancora radicato nella mentalità della gente africana che, il fatto di
essere fotografato con un uomo bianco,è un segno di prestigio da mostrare agli altri. La guida, intanto,
da lontano aveva assistito alla scena con aria sorniona. Quando furono poi, in macchina voleva
chiedergli il significato di ciò- ma non ebbe il coraggio.
Arrivò in albergo a sera tardi e lo avvisarono che aveva telefonato l’ufficio del turismo. La mattina dopo
si recò all’ente dove, l’impiegata lo accolse con aria soddisfatta perché il ministero permetteva il
viaggio. Partì due giorni dopo con l’autista per la destinazione del Sud dell’Etiopia. I villaggi degli
Oromo erano la sua destinazione finale.
Il viaggio avrebbe attraversato vari laghi vulcanici della Rift Valley. Appena lasciata Addis Abeba sulla
destra, in alto, comparve un piccolo bacino d’acqua che, avendo lo stesso colore del cielo, sembrava
una parte di esso sulla terra. Lo lasciarono alle loro spalle senza poterci arrivare perché la deviazione
per raggiungerlo comportava una salita di tre mila metri ritardando, così, notevolmente l’arrivo alla
prima sosta dove avrebbero trascorso la notte,cosa non consigliabile in quanto avrebbero dovuto
viaggiare nell’oscurità.
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Trascorsero due giorni in viaggio prima di raggiungere la prima località in programma tra un continuo
sali e scendi della strada che consentiva di vedere distese enormi di campi coltivati a grano e alte
montagne popolate da villaggi la cui presenza si poteva intuire dal fumo che usciva dalle capanne
talmente erano mimetizzate nell’ambente da confondersi con questo.
Campi di grano costeggiavano il percorso alternandosi a vaste zone pietrose residue di antiche eruzioni
vulcaniche.
Per gustare, la bellezza del luogo della prima sosta, Fabrizio dovette attendere il mattino dopo perché
il loro arrivo alla prima destinazione, Abayas, avvenne alla sera quando ormai il sole era al tramonto.
L’autista svegliò Fabrizio all’alba perché stavano rientrando le barche dei pescatori con il loro bottino e
fotografarli sarebbe stato interessante. Effettivamente la moltitudine di gente che animava le rive del
lago, con i variopinti vestiti delle donne, dava al luogo un’aria festosa. Il chiacchierio dei presenti,
simile al canto delle cicale, animava la scena. Era un via vai di gente che si alternavano in varie
faccende incomprensibili a Fabrizio; prese la macchina fotografica e cominciò a scattare cercando di
dare un significato alle immagini che stava riprendendo. All’inizio della sua professione ogni scatto era
studiato a un dato preciso scopo, anche a falsare la realtà, ora no! In quel momento stava riprendendo
le immagini della vita quotidiana del villaggio africano, per questo si spostava continuamente come a
riprendere il lavoro frenetico che il luogo, nel momento, esprimeva. Nell’andare su e giù, si era
arrampicato su una specie di ponte di canne ricoprente una parte del lago, questo, a causa del suo
peso, a un certo punto cedette e fece cadere Fabrizio nell’acqua suscitando l’ilarità di chi aveva
assistito alla scena. I testimoni dell’ accaduto raccontarono la scena agli altri che non avevano assistito
alla caduta e vedendolo riemergere dall’acqua tutto bagnato, si unirono all’allegria degli altri. Fabrizio
si sentì in quel momento molto imbarazzato e pensò che quel fatto, per gli abitanti del luogo, sarebbe
stato un divertente episodio da ricordare nel tempo. La preoccupazione fu per la macchina fotografica
perché se avesse seguito Fabrizio nel tuffo,le conseguenze sarebbero state gravi. Una volta all’asciutto
esaminò con cura l’attrezzatura ma si rese conto, con soddisfazione, che questa non aveva subito
danni e ricominciò a fotografare.
Per diverse ore ci fu, in riva al lago, un’attività frenetica ma all’improvviso cessò di colpo come se
qualcuno avesse dato uno stop e tutti immediatamente avessero obbedito all’ordine. Una calma
apparente conquistò il luogo e le sponde divennero la dimora principale degli uccelli acquatici facendo
pulizia in pochi attimi dei resti dei pesci giacenti in terra.
Fabrizio, con l’autista, visitò per tutto il giorno la zona che circondava il bacino avendo la possibilità di
osservare i posti abitati da centinaia di uccelli le cui penne offrivano agli occhi la possibilità si osservare
tutti i colori creati dall’arcobaleno. L’Ibis egiziano era il volatile predominante tra l’ avifauna. Fotografò
senza stancarsi pensando che quel paradiso avrebbe fatto la felicità di qualsiasi ornitologo. Ecco! Un
nuovo modo di rispettare l’ambiente, un modo alternativo da trascorrere il proprio tempo libero o di
studio godendo del fascino della natura. Adattarsi all’ospitalità semplice dei villaggi intorno al lago,
significava poter ammirare uno spettacolo non comune che avrebbe ricompensato abbondantemente
dei piccoli sacrifici derivati dalla non perfetta ospitalità del luogo. Piccola cosa rispetto alla ricompensa.
Fabrizio pensò di coinvolgere la popolazione del luogo in questo progetto. C’era tutto un turismo da
ricostruire dopo tanti anni di guerra civile finita da poco tempo le cui ferite erano ben visibili
dappertutto. Durante la dittatura di Mongstu il turismo, unicamente in mano allo stato,funzionava
perché la dittatura garantiva la sicurezza al turista, una tranquillità però basata sulla paura della gente
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togliendo al visitatore la sensazione di respirare un’aria di libertà che di quel mondo naturale era
l’essenza. Un nuovo turismo quindi basato su un’armonia diretta tra l’uomo e l’ambiente in modo che
questo sia parte del paesaggio come lo sono i suoi abitanti, non un’alterazione di questo ma un
connubio perfetto tra il visitatore e ciò che offre il mondo circostante.
I due ospiti si fermarono in quel luogo tre giorni durante i quali Fabrizio potette farsi un’idea di cosa
proporre alla sua agenzia e all’associazione medica. Un ambiente sano quanto può influire sulla salute
non solo fisica ma anche mentale. Aveva notato la tranquillità dei suoi abitanti, la disponibilità ai
rapporti umani anche con lui pur essendo completamente straniero. Non era stato questo, forse,
l’intento di Dio quando aveva creato l’Eden e farlo abitare dai primi uomini in modo che questi
imparassero a vivere con l’armonia con ciò che Lui aveva realizzato? Ma quando i primi esseri viventi
infransero questo connubio prendendo la mela, furono cacciati privandoli di quella meraviglia. Quel
morso ora è rappresentato dalle malattie, siccità, alluvioni, guerre, disastri ambientali e come se Dio
volesse punirli per quel patto infranto.
La mattina del quarto giorno, lasciarono la località, diretti più a sud per arrivare al lago Abaya dove vi
giunsero dopo quattro giorni di viaggio. Lo specchio d’acqua si presentò ai viandanti dall’alto così
furono in grado di percepire il senso di pace che emanava. Era molto simile al lago Turkana ma
immensamente più piccolo. Mentre questo era caratterizzato dalla violenza del panorama per la
presenza di pietre laviche, unico elemento formativo del paesaggio, il lago osservato da Fabrizio,
invece, era circondato da un’abbondante vegetazione in cui si scorgevano capanne a testimoniare la
presenza di vita intorno al lago. Percorsero una lunga discesa per arrivare al bacino acquifero e a mano
a mano che vi si avvicinavano, la foresta s’infittiva sempre di più quasi a scomparire la visione del lago
ma che ogni tanto ricompariva tra l’intreccio dei rami e si rendeva visibile grazie all’ azzurro smeraldo
delle sue acque.
Quando la macchina arrivò al villaggio una flotta di ragazzini accorsero intorno a loro per salutarli. Per
alcuni Fabrizio, era il primo uomo bianco che vedevano così da vicino. Durante la passata dittatura i
russi erano gli unici occidentali a frequentare l’Etiopia ma con gli abitanti non avevano nessun
contatto, transitavano con le macchine, forse per motivi di lavoro, attraversavano il villaggio con i
finestrini ben chiusi e per nessun motivo si fermavano in questo.
La lunga guerra civile che aveva portato la cacciata di Mungustù, era stata la causa dell’interruzione
completa del turismo, quindi per molti bambini Fabrizio rappresentava una vera novità. Lui, ormai
attratto dai giovani, non si sottrasse alla loro curiosità anzi cominciò a scherzare con quelli mostrandoli
il suo petto molto peloso e la barba trascurata da giorni che faceva ben mostra di se sulla faccia.
Stuzzicò i più piccoli a farsela tirare fingendo di sentire dolore suscitando l’ilarità di questi,cosa che gli
fece piacere perché sentì di essere il loro principale interesse e in quel momento il suo ricordo andò
laggiù a Josef. Dalla cartina dell’Africa aveva visto che al d là del lago c’era il Turkana. Sarebbero
bastate poche ore di volo per abbracciare il suo protetto. Questo pensiero lo rese felice ma anche
malinconico perché sapeva che difficilmente avrebbe potuto colmare quella distanza per questo
s’intrattenne a lungo con i bambini quasi a voler trovare in ognuno di loro Josef. L’autista non capiva
così tanto interesse del suo accompagnatore verso i bambini e lo pregò di salire in macchina per
raggiungere il loro alloggio che era fuori dal villaggio. Questo era la reminiscenza di una testimonianza
che una volta nella zone c’era stato un certo turismo. Molto probabilmente era il primo straniero,
dopo molti anni, di essere ospite di quel luogo. Fu quasi contento di quella situazione, d’altra parte lo
scopo del viaggio era proprio questa: avvicinarsi all’Africa in maniera diversa.
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Mentre Fabrizio stava sistemando le poche cose del suo bagaglio in una specie di armadio, l’autista lo
chiamò per il pranzo. Lui sedette a un tavolo con le assi del piano sconnesse e le gambe più volte
riparate a testimoniare la decadenza di quel luogo. L’ospite non fece caso a ciò perché la bellezza
dell’ambiente con il lago riuscì a staccarlo da quella reale situazione in cui si trovava e vide in quel
luogo veramente un futuro turistico ecocompatibile con gli abitanti del villaggio.
Il pesce che mangiò era squisito tale da fargli superare un senso di rifiuto che il piatto, molto sporco, gli
procurava. Per maggior sicurezza igienica mangiò con le mani perché anche le posate erano intonate
alle condizioni del piatto. Quella situazione gli fece ricordare un episodio simile di quando, molti anni
prima, si trovava a Montenegro, in Iugoslavia, in cui stava trascorrendo delle vacanze con amici, qui si
fermò a cena in un ristorante. Indossavano dei pantaloni corti, quando il cameriere li vide, fermò loro
alla porta non potendo entrare vestiti così. Anziché infastiditi dell’accaduto, incuriositi di quello che
avrebbero perso se, se ne fossero andati, uno alla volta si recarono alla macchina posteggiata vicino,
dai loro bagagli tirarono fuori quello che più di elegante avevano e così agghindati, come le esigenze
del ristorate voleva, entrarono. Lo stesso cameriere li andò incontro con una certa soddisfazione in
quanto era riuscito nel suo intento e li accompagnò ad un tavolo libero.
Il locale era simile a quelli italiani degli anni trenta il cui arredamento si caratterizzava per una certa
eleganza stile impero, ma in questo caso i numerosi anni passati avevano lasciato i suoi segni per
l’incuria in cui si trovava. Mentre si sedettero, il cameriere tolse la testimonianza di chi prima aveva
occupato quel posto. Dalla tasca di una giacca, che all’origine doveva essere bianca, estrasse una
spazzola con la quale pulì la tovaglia. Questa, una volta terminata l’operazione di pulizia, apparve in
tutta la sua realtà. Le macchie che la ricoprivano, ormai, facevano parte integrante del tessuto, forse se
lavata e portato via lo sporco, di questa ne sarebbe rimasta ben poco. Fecero buon viso a cattiva sorte
e ordinarono la cena. I piatti su cui fu servita forse erano dal tempo in cui il ristorante fu inaugurato
che non vedevano il detersivo. Sulle posate c’era un tale residuo di cibo da appesantirle. I commensali
si guardarono in volto capendosi al volo. Passi per i piatti con la speranza che il calore del cibo era in
grado di uccidere i microbi che facevano da contorno al pasto ma mettere in bocca quelle posate era
impossibile,così Fabrizio andò a prendere in macchina le loro forchette. Senza farsi notare dal
cameriere, per non offenderlo, mangiarono con più sicurezza. Quando furono fuori del locale si misero
a ridere per la contraddizione tra il loro primo abbigliamento, non ritenuto idoneo al posto e le
condizioni di pulizia di quello.
Così Fabrizio, in quell’istante,lontano da quel che si può classificare come igiene, mangiò con gusto
quel pesce avendo come sfondo il lago.
Nel pomeriggio per esplorare meglio il bacino d’acqua prese una barca. All’inizio ci fu una certa
resistenza del proprietario ad affittarla, forse dubbioso che l’uomo bianco fosse pratico del mezzo.
Fabrizio cercò di tranquillizzarlo assicurando di essere capace per condurre l’imbarcazione. Con
riluttanza il proprietario cedette la barca ma con occhi sempre ben vigili sul suo natante. Quando si
rese conto che Fabrizio era esperto nel remare, sollevato, si allontanò lasciando che l’imbarcazione, si
allontanasse dalla riva. Fabrizio si diresse verso quella parte del lago che maggiormente lo aveva
attratto per l’enorme presenza di uccelli. Cercava la via come arrivarci via terra con tutta l’attrezzatura
fotografica. Individuato il percorso da utilizzare il giorno, dopo, ritornò a riva dove ad attenderlo, trovò
il proprietario del natante tutto preoccupato perché, non avendolo più visto pensò che il suo bene
fosse finito in fondo al lago. Tranquillizzato dal fatto di rivedere il suo avere salvo, lo riprese insieme
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alla cifra pattuita, Fabrizio, dopo aver restituito la barca, si concesse un bagno in quell’acqua
leggermente acida.
Era solo, tutto il lago a sua disposizione, dove gli occhi si posavano, si riempivano di colori riflettendosi
nell’ anima soddisfacendo il suo desidero di pace. Pensò alle spiagge italiane affollate, piscine
stracolme e vide quella distesa di solitudine in cui lui ci si era completamente immerso.
Il pensiero di Josef si fece, in quell’istante, vivo nella sua mente, pensò come poterlo far vivere in una
realtà diversa, in quello del mondo occidentale strappandolo dal suo mondo naturale e da tutto ciò
che la sua terra gli dona o aiutarlo qui, farlo crescere tra la sua gente, nel suo ambiente, dove lui ne è
parte integrante e non un estraneo come lo sarebbe, invece, nell’altro. Aiutarlo a crescere qui significa
rendersi conto delle necessità che il suo popolo ha bisogno, come utilizzare le risorse che la sua terra
mette a loro disposizione e non farsele depredare da altri, aiutare a crescere la sua gente ma innanzi
tutto a non farlo sentire estraneo come potrebbe capitare nell’altro mondo.
Mentre pensieri vagavano nella sua fantasia come api intorno al fiore in cerca di nettare, fu richiamato
alla realtà dalla guida che lo pregava di uscire dall’acqua perché doveva condurlo al suo alloggio. Dopo
cena s’intrattenne con alcuni abitanti del villaggio che gli raccontarono gli anni della guerra con tutti i
patimenti che avevano subito ma chiesero a Fabrizio anche notizie del suo mondo vedendolo come
qualcosa di desiderato anche se molto distante da loro.
La mattina dopo si recarono con l’auto nel posto che aveva individuato nel pomeriggio precedente in
barca. Fu lui questa volta a indicare la strada all’autista. Partirono la mattina presto perché desiderava
giungere sul luogo prima che arrivassero gli uccelli. L’andatura dell’auto fu molto calma e silenziosa per
non spaventarli, una volta raggiunta la meta sistemarono l’attrezzatura fotografica e montarono una
specie di tenda con il telo che era in macchina a mimetizzarsi il più possibile con l’ambiente per non
farsi notare dall’avifauna, ormai stava diventando un buon ornitologo. Non dovette aspettare a lungo
per veder arrivare i suoi primi soggetti fotografici e a questi, a mano a mano, se ne aggiunsero altri e
altri ancora fino a che, una buona porzione del lago non fu completamente ricoperta quasi a
nascondere l’azzurro del bacino.
Lo spettacolo fu paradisiaco, il colore delle piume riflettendosi nell’acqua donavano a questa le
sembianze di un arcobaleno. Si spostavano continuamente in massa in cerca di cibo. Come le nuvole
che s’incontrano in cielo quasi a interrompere l’uniformità del colore azzurro di questo, così gli uccelli,
spostandosi, sembravano voler portare toni di colore diverso come a infrangere l’omogeneità
dell’azzurro del lago. Se il sottofondo di un valzer fosse stato la colonna sonora di quel che Fabrizio
stava vedendo, tutto sarebbe divenuto surreale tale era la bellezza e la poesia che il paesaggio offriva.
Dopo molte ore di lavoro lasciarono il luogo per recarsi a visitare il villaggio dall’altra sponda del lago. Il
loro arrivo fu come se fosse stato annunziato perché furono accolti da uno sciame di bambini che li
attendevano con quella vivacità e curiosità la quale si manifesta quando siamo a contatto con persone,
sconosciute ma attese. Si fermarono al lago due giorni e la mattina della partenza furono salutati dagli
abitanti del luogo promettendoli che averli spedito le fotografie di cui loro erano stati i soggetti.
La prossima destinazione era la regione dell’Omo più a sud. Dopo molte ore di guida la sera arrivarono
a una missione cattolica dove avrebbero dovuto passare la notte. Il luogo era completamente al buio
ma anche nell’oscurità s’ intravvedevano gravi segni di vandalismo: materassi ammassati nel cortile,
vetri rotti, resti di suppellettili dati alle fiamme.
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Due suore, visibilmente spaventate, sbucarono da una porta come se volessero arrendersi. Quando
videro la presenza di un bianco si tranquillizzarono dicendo che erano state vittime di scorribande di
ribelli portando via quel poco che c’era nella missione. La guerra civile aveva fatto, purtroppo, nascere
questi gruppi di sbandati che agivano nella zona senza controllo. Al rumore della macchina si erano
spaventate credendo che i banditi fossero ritornati per completare l’opera uccidendole come era già
successo in un’altra missione.
La situazione inaspettata, consigliò loro di non proseguire il viaggio ma di ritornare indietro. Dopo la
notte passata alla missione con grande apprensione, la mattina dopo, ripresero la via del ritorno. Dopo
pochi chilometri trascorsi videro fermo un pullman con evidenti segni di sparatoria. Era stato un
assalito dagli stessi ribelli che avevano fatto razzia alla missione derubando tutto ciò in possesso dei
passeggeri.
Questa purtroppo è l’Africa con le sue contraddizioni di madre e matrigna; ti può offrire l’Eden per la
bellezza della sua natura ma contemporaneamente scatenare la violenza di alcuni suoi abitanti perché
riporta alla luce quando si crea il clima adatto, tutte quelle ataviche reminiscenze di un passato in cui la
lotta era necessaria per vivere.
Il paesaggio in Africa come l’indole umana dei suoi abitanti, non ammette sfumature che possono far
apprezzare gradualmente la bellezza del primo e moderare il carattere dell’uomo africano. Questo,no!
Il tutto avviene in maniera repentina: dalla dolcezza di un’oasi si passa alla crudezza di un deserto
infuocato, dal lento defluire di un fiume al fragore di una cascata impetuosa, da un accentuato verde
della savana a vastità pietrose, da enormi altipiani ad altissime montagne innevate, dalla luce
accecante del giorno all’improvviso buio della notte, dall’apparente tranquilla vita degli animali
trasformandosi, però, in aggressione quando hanno bisogno di nutrimento o guardinghi per non finire
preda , così l’animo umano del popolo africano si immedesima nella bellezza della sua terra ma
contemporaneamente viene influenzato dalle contraddizioni e dalle anomalie sociali che sono enormi
simili alla grandezza di questa terra e ciò può portarlo a essere violento. Come nella dolcezza del
paesaggio si rispecchia la pacatezza della sua indole così la maestosità primitiva del paesaggio riporta i
suoi abitanti agli istinti selvaggi primordiali.
Quando, negli anni, Fabrizio si dedicherà agli studi del Continente Nero per aiutare Josef, verrà a
contatto con la sociologia africana che ben spiega questo contrasto tra la dolcezza della vita e la
violenza della morte. Un sociologo africano aveva scritto << In fondo c’eravamo illusi che la cultura
africana fosse basata sulla sacralità della vita, che nulla e nessuno avrebbe potuto impedire la vittoria
della vita sulla morte. Eravamo il popolo della forza vitale, quelli che avevano preferito al posto del
cartesiano <<Io penso quindi sono, il più esistenziale-, ballo quindi sono una forza vitale in grado di
trionfare sugli altri >>.
Però questo trionfo della cultura per la vita che è derivato dalla sua dolcezza viene sopraffatta dal
genocidio tra gli Huti e i Tutsi come linea di confine tra l’Africa fiera della sua cultura e l’altra tribale,
spartiacque che farà dire al sociologo Sean Leonard Teomeade << Esso diventa il confine ineludibile di
ogni memoria passata, di ogni proiezione verso il futuro>>. Fabrizio si renderà conto negli anni che il
suo compito consisterà di far capire a Josef che le origini, a cui dovrà fare riferimento saranno quelle
della cultura dimenticando l’altra come significato estremo di appartenenza al clan di origine.
Il ritorno dei due ad Addis Abeba, al contrario dell’andata, fu pieno di apprensione perché gli
indesiderabili incontri potevano avvenire da un momento all’altro. Fabrizio dalla partenza dall’Italia
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aveva promesso alla amica eritrea di andarla a trovare a Asmara in quanto in quel periodo si
festeggiava la liberazione del’ex colonia italiana dalla dominazione etiopica. Al ritorno nella capitale,
per fortuna senza incidenti, l’autista riuscì a trovagli un auto di un suo amico con cui avrebbe potuto
recarsi in Eritrea e con lui il figlio che parlava inglese facendo così da interprete. La preparazione
richiese alcuni giorni per trovare le cose necessarie al viaggio, in particolar modo la benzina, perché
per evitare i numerosi posti di blocco posti sulla strada principale, noiosissimi e di lungaggini pratiche,
l’autista avrebbe scelto strade alternative dove, difficilmente avrebbero trovato il combustibile. Anche
il vitto rappresentava una cosa di primaria necessità perché non sempre c’erano posti in cui potersi
rifocillare. Il viaggio sarebbe durato una decina di giorni e trascorsi su una vecchia Land Rover non
sarebbe stato una semplice passeggiata ma Fabrizio vedeva in ciò una nuova avventura.
I tre avventurieri, finalmente tutto pronto, lasciarono la capitale una mattina presto, per uscire da
questa dovettero attraversarla interamente così Fabrizio ebbe nuovamente l’occasione di vedere
l’intero degrado che può offrire una città africana dopo anni di guerra.
Lasciata alle spalle Addis Abeba dopo alcuni chilometri, cominciarono a inerpicarsi su un altipiano nel
quale avrebbero viaggiato fino all’arrivo dei confini con l’Eritrea. Il paesaggio era completamente
diverso da quello che lo aveva accompagnato giorni addietro. Questo si presentava completamente
verdeggiante e ricco di villaggi che, all’improvviso, comparivano tra la nebbia causata dalla pioggia
cadendo a tratti abbondantemente. La strada passava ai piedi delle montagne alte anche quattromila
metri.
Quando appariva uno squarcio di sole permettendo di fotografare, Fabrizio diceva all’autista di
fermarsi e riprendeva con la macchina fotografica l’imponente scenario che gli si presentava. Di fronte
all’immensità di quelle montagne,con l’apparire improvviso del sereno, permettendo così alla vista di
spaziare tra una montagna e l’altra, lui si sentiva talmente piccolo, insignificante davanti a tale
grandezza da rinunciare qualche volta a fotografare perché conscio che con qualsiasi mezzo
meccanico non avrebbe mai potuto impressionare su una pellicola simile maestosità. Preferiva
rimanere in estasi a guardare come fa un bambino davanti a qualcosa tanto desiderato ma
consapevole che non lo potrà avere rimanendo con il naso schiacciato alla vetrina e con gli occhi
desiderosi di gustarselo, così Fabrizio stava davanti a quel quadro a immaginare come raggiungere
quelle vette da cui avrebbe ammirato un più vasto orizzonte, poi risaliva in macchina, spesso bagnato
e osservava il volto festoso del suo accompagnatore che era certo di stare esaudendo le volontà di
Fabrizio espressoli prima di partire << Fammi vedere l’Africa !>> .
Su un altipiano immenso come un oceano e verdeggiante, si alternavano villaggi da cui usciva del fumo
che sembrava un invito a fermarsi per gioire dell’ospitalità di questi. Ogni tanto bevevano un caffè
bollente che una mano, sbucata da chissà dove porgeva loro dando sollievo a dei corpi infreddoliti
dall’altitudine e dal tempo. Si fermavano a parlare con la gente e ammirare i loro costumi i cui colori
riprendevano quelli della natura circostante. Ciò che maggiormente colpiva Fabrizio era la dignità di
quello che era rispettato come il capo del villaggio, dava la sensazione di potergli affidare con tutta
tranquillità i propri avere. Vedevi in questo personaggio l’onestà della servitù descritta nel “
Gattopardo “ che conservava nel bicchiere quel poco che rimaneva dell’ultima bevuta del principe nel
lasciare il palazzo delle vacanze e l’anno seguente quel resto di liquido era ancora lì come a
testimoniare che niente era stato toccato senza il permesso del signore. E’ un’onestà che prima di
essere un fatto culturale è una ricchezza propria.
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Ogni tanto greggi di pecore condotti da bambini occupavano la strada obbligando la macchina a
fermarsi, allora Fabrizio cominciava a parlare con loro, constatando quanto dura fosse la vita per
questi perché oltre l’incombenza di accudire il gregge, raccoglievano legna per accendere il fuoco al
villaggio ponendosela in testa facendo dei fardelli altissimi sopra di essa, allora il suo pensiero andava
a Josef e quello che gli aveva detto il fratello circa il suo avvenire << Quando non va alla missione lo
porta con me affinché impari il suo mestiere del futuro >>. << No! >> disse fra se << voglio che il suo
avvenire sia diverso >>. Si prefisse che quella sera gli avrebbe scritto, forse ad Asmara avrebbe avuto la
possibilità di spedire la lettera.
La tappa di quel giorno doveva essere una cittadina e quindi forse aveva a disposizione la luce e
qualcosa di comodo su cui scrivere perché sino adesso le loro sistemazioni per il riposo erano stati
degli alloggi di fortuna trovati lungo il percorso. Avrebbero dovuto sostare a Desè e da qui, il mattino
seguente, dirigersi, prendendo un’altra strada, a Gondar. Il percorso si presentò molto in discesa,
velocemente perdevano altitudine. La guida era molto impegnativa perché la strada molto stretta non
permetteva distrazioni. Profondi burroni si trovavano al limite della carreggiata, le buche e i massi
lungo la strada costringevano l’auto a brusche deviazioni avvicinandola pericolosamente ai bordi del
percorso. Ogni tanto,come avvertimento, sentivano cadere dei sassi giù nell’abisso facendoli presagire
la sorte che, anziché, crollare i massi, fosse stata l’auto.
Una pioggia incessante li stava accompagnando dal mattino i cui risultati si vedevano nella strada
trasformata in un vero torrente rendendo ancora più insicura la guida.
All’ingresso di un villaggio, lungo la strada, furono costretti a fermarsi perché una grossa pietra, caduta
dalla montagna sovrastante, aveva ostruito la via e quindi impossibile proseguire visto la pericolosità
affrontata sino allora. I tre passeggeri appreso la notizia quasi con sollievo, anche perché la densità
della poggia era sempre più fitta tale da rendere difficoltosa la visibilità e il buio era ormai alla porta.
Furono ospitati in una casa privata più simile a una capanna che a una comune abitazione. La proprietà
apparteneva al maestro del villaggio il quale, dopo una fugace cena, si mise a raccontare a Fabrizio il
suo metodo d’insegnamento in quel luogo mancante di tutto.
Il padrone di casa aveva fatto preparare per gli ospiti un giaciglio sul pavimento reso meno duro da
zolle di terra messe sotto una coperta di pelle di pecora. Questa sistemazione lo riportò ai ricordi di
gioventù quando, con amici, faceva escursioni in montagna e di notte il sacco a pelo era il loro
materasso ma aveva diciotto- vent’anni e le situazioni scomode non pesavano molto ma ora molto più
invecchiato, l’attuale posizione non la trovava altrettanto comoda. Provava a girarsi e rigirarsi con la
speranza che il corpo si adattasse alla conformazione del terreno in modo che le ossa si adagiassero su
di esso procurandogli meno sofferenze. All’inizio non fu così, poi con il passare del tempo percepì che il
corpo aveva trovato il giusto equilibrio con il terreno e riuscì’ così a dormire. Durante le sue acrobazie
per trovare la posizione più sopportabile, quello che lo meravigliava, era che, nonostante la pioggia
continuasse a cadere persistentemente, non una goccia d’acqua filtrava dentro. Aveva il desiderio di
scrivere a Josef come si era promesso ma quel momento non era il più opportuno, forse il racconto
dell’insegnante aveva acceso in lui questo desiderio.
Il giorno dopo notò un certo movimento nel villaggio, per fortuna la pioggia era cessata e un sole
splendente animava l’ora del mattino, tutta la gente del villaggio era impegnata a rimuovere il grande
masso impedendo il transito. Dopo ore di lavoro, con tutti i mezzi a disposizione, la pietra fu spostata
liberando la strada così, i tre occasionali ospiti, poterono riprendere il viaggio.
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Arrivarono a destinazione nel pomeriggio inoltrato, trovarono alloggio in un albergo la cui architettura
come al solito riportava indietro nel tempo, alla colonizzazione italiana nel periodo fascista, quando
pomposamente si chiamava- Impero . Si evidenziava in maniera netta il contrasto tra la parvenza
dell’eleganza italiana visibile nella decorazione delle pareti di quello che rimaneva, nei mobili di stile
impero, notevolmente malandati e le condizioni attuali dell’edificio reclamando urgenti lavori di
restauro per farlo apparire abitabile.
Fabrizio si rese conto che era molo più in sintonia con l’ambiente, il posto in cui aveva dormito la sera
prima, che non la costruzione di epoca littoria volendo a tutti i costi richiamare l’Italia agli ospiti
stranieri che una volta avevano sostati lì.
C’era la necessità di rifornirsi di benzina perché durante il viaggio ne avevano usata più di quella
preventivata a causa delle molte deviazioni costrette ad effettuate. L’autista chiese al cameriere, dove
era possibile reperire il carburante, questo si rese disponibile grazie all’aiuto di un amico del
ristoratore. Quella sera Fabrizio, nonostante la camera si fosse trasformata in una sauna, si mise a
scrivere a Josef.
Il maestro del villaggio la mattina gli aveva fatto vedere la scuola e regalato, come ricordo, un piccolo
quaderno, usò i fogli di questo per comunicare con il bambino, non perché non avesse carta da lettere,
ma trovò quel dono il mezzo più adatto per esprimere i suoi pensieri << Caro Josef, anche se migliaia di
kilometri ci dividono, tuttavia mi sento più vicino a te di quando sto in Italia. Il fatto di essere in Africa,
mi da la sensazione di esserti vicino non c’è più un mare che ci divide. Può sembrare strano che ormai,
una persona della mia età, completamente a te estranea, di un altro continente, possa essere
interessata al tuo futuro. Vedi mio caro bambino quel giorno in riva al lago, quando reclamasti la mia
attenzione mi trasmettesti un calore umano che io sino allora non avevo mai provato. Una sensazione
nuova di dolcezza, di amore paterno comparve nel mio animo. Il tuo porgere la mano quando mi
vedesti in difficoltà a seguire i tuo passi e quelli di tuo fratello nel accompagnarvi al villaggio, per me fu
un gesto di grande affetto, capì che in te avrei trovato nel futuro un sostegno così umano tale da
superare le difficoltà che la vita è sempre pronta a presentare lungo il cammino della esistenza. Il
richiamare la tua attenzione su di me fu come se tu mi dicessi << vedi non ti preoccupare, io sono qui
vicino a te >> E’ come se tu fossi sempre presente in me. Quel tuo reclamare la mia attenzione con il
toccare i pantaloni fu un riportare la mia mente all’inconsapevole desiderio di essere padre e il tuo
contatto risvegliò in me quel sentimento nascosto. Lo sguardo dei tuoi occhi mi rappresentò quello che
il frate definì << chiamata >>. Forse il sentimento paterno che credevo molto lontano da me tu lo hai
portato alla luce. Per questo ti sono debitore e desidero interessarmi al tuo futuro. Non so ancora
come ma stai certo che questo fa parte ormai delle mie preoccupazioni. Sento la voglia di venirti a
trovare, spero che la tua sia pari alla mia. Mi piacerebbe rivederti al lago come la prima volta,
L’incontro dovrebbe essere casuale, come quel giorno, per ritrovare in me quei sentimenti provati
quella volta, non erano preparati, attesi ma si presentarono all’ improvviso come una nuova scoperta.
Si lo so,molto probabilmente non capirai il senso di questo scritto ma spero che il missionario saprà
tradurti il significato di questa lettera.
Ti abbraccio tuo Fabrizio >>.
Fabrizio aggiunse una postilla per il frate dicendogli che gli avrebbe spedito del denaro se ad Asmara
fosse stato possibile. Piegò con cura la lettera sperando di poterla spedire quanto prima.
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La mattina dopo fu dedicata alla ricerca della benzina. Si era messa in moto la solita catena di amicizie
risolvendo le situazioni più estreme e anche quella volta, un amico dell’ amico era riuscito a trovarne
un poco. Il recupero di questa avvenne in maniera clandestina data la scarsità e pagandola
naturalmente di più del prezzo ufficiale. La consegna avvenne direttamente nella casa del fornitore che
si trovava in un vicolo della periferia della cittadina. Fabrizio ebbe un po’ di timore per il luogo
alquanto solitario. Una persona male intenzionata poteva essere la causa di una situazione poco
piacevole, il fatto però che il rifornitore era amico del cameriere lo tranquillizzò un poco, per fortuna
l’operazione avvenne senza conseguenze indesiderate.
I due ritornarono all’albergo e dopo aver dato una mancia al cameriere per il piacere fatto, presero i
loro bagagli e partirono.
La loro prima destinazione sarebbe stata la cateratta del ramo azzurro del Nilo che lasciato il Lago
Tana, da cui nasce, dopo pochi chilometri precipita a valle con un salto impressionante.
La voglia di Fabrizio di ammirare quello spettacolo era enorme. Fin dai tempi degli anni scolastici lo
studio di questo mitico fiume aveva suscitato in lui il desiderio di affrontare il viaggio per vedere con i
propri occhi ciò che i libri descrivevano.
Passarono diverse ore in macchina prima di giungere nel posto in cui la lasciarono per proseguire a
piedi. L’arrivo alle cascate richiese una lunga camminata tra pietraie rendendo difficoltoso il cammino
specialmente a Fabrizio a causa dell’attrezzatura fotografica ma la voglia di arrivare era tale da fargli
superare le difficoltà del terreno. In quel momento rimpiangeva le scarpe da trekking lasciate a casa
che, in quell’ occasione sarebbero state molto più utili anziché le scarpe da ginnastica che stava
calzando.
A mano a mano che procedevano, il rumore dell’acqua dello scorrere verso la cascata diveniva
assordante. Quando Fabrizio fu alla presenza di ciò che la creazione era riuscita a far nascere, la sua
ammirazione non la potette esprimere con la voce perché sarebbe stata soffocata dal fragore della
acqua, ma questa si lesse nei suoi occhi che si dilatarono come a voler comprendere l’intero orizzonte
affinché nulla sfuggisse alla sua vista. L’immenso stupore espresso fu tutta la sua testimonianza d’
incredulità di fronte a tale imponenza.
Era l’Africa che si manifestava in tutta la sua gigante potenza. Le acque sembravano all’inizio del
precipizio, rallentando la corsa, sporgersi quasi a voler misurare il salto e poi giù, trasformatesi in un
enorme schiuma, in una discesa impetuosa nella profondità della terra che, a contatto con il liquido
sottostante, procurava un rumore assordante quasi a incidere lo sforzo che queste avevano dovuto
sopportare per giungere laggiù. Una voragine stretta convogliava quella massa d’acqua in un unico
ramo formando così il Nilo Azzurro.
L’enorme distesa d’acqua, larga più di cento metri da una sponda all’altra, precipitava nel vuoto da più
punti. Enormi massi, posti sull’orlo della cascata, deviavano l’elemento liquido facendolo precipitare da
più punti con diversa intensità di caduta a secondo della forza dell’acqua ma l’occhio dell’osservatore
la percepiva come una uniforme unica massa che saltava nel precipizio. La violenza dell’acqua in alcuni
punti scavalcava gli enormi massi sporgenti accentuando maggiormente l’impressionante forza della
natura. L’urto enorme della caduta incideva sull’erosione della roccia scavando la profondità del
baratro. L’acqua cadendo, a contatto con l’altra, che aveva trovato acquiescenza nella profondità
dell’abisso, sollevava enormi onde schiumeggianti, che deflagrando, creavano degli spruzzi così violenti
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da arrivare lassù in cima al precipizio come a voler dare al suo creatore l’ultimo addio prima di
trasformarsi in un fiume lento e pigro.
I tre stettero a lungo in estasi a contemplare quella forza della natura che era dinanzi a loro. Anche i
due accompagnator era la prima volta che vedevano la nascita del Nilo per questo lo ringraziarono
avendoli dato tale opportunità.
Fabrizio scattò molte foto cercando, in esse, di raffigurare quella maestosità che il fiume voleva
esprimere.
Ritornati alla macchina, si diressero all’altra meta in programma che era Gondrad, sede imperiale del
Negus Fasilados. La costruzione si presentò imponente, composta da più palazzi, circondati da alte
mura di difesa abitata fino al XVI secolo e poi abbandonata. Il tutto presentava un’architettura strana
più simile a uno stile anglosassone che africano. Il grigiore procurato dalla pioggia e nebbia, che in quel
momento aleggiava nell’ambiente, ne accentuava la rassomiglianza. Anche le pietre dei palazzi,scure
per la poca luce, davano effettivamente l’impressione di essere nel Galles. Il palazzo era stato costruito
in una vasta pianura la cui vegetazione, ricoprente il terreno, dava la sensazione di camminare in un
giardino inglese.
Dopo la visita di Gonder i tre si diressero a un villaggio vicino, abitato, una volta, da una comunità
ebraica all’epoca molto numerosa, ora invece ridotta a pochi individui perché, durante la guerra civile,
la maggior parte di loro si trasferirono in Israele. Solo alcuni rinunciarono a partire preferendo a
continuare a vivere lì. Fabrizio s’intrattenne a parlare con loro e così conobbe la loro storia. Erano i
Falash, il più antico substrato etiopico stanziato nell’acropoli etiopico, i pochi vecchi, che non avevano
aderito al nuovo esodo, erano rimasti nel villaggio per conservare e tramandare le proprie tradizioni.
La tappa successiva fu il lago Tana, sede dell’importante chiesa Coopta “ Debra Sina “ del XIV secolo le
cui pitture interne ci ricordano che un tempo, i cristiani e i Falasch vivevano, fianco a fianco nella
regione, testimonianza pacifica tra ebrei e cristiani.
La chiesa che Fabrizio desiderava visitare era situata in mezzo al lago e quindi raggiungibile solo con
una imbarcazione, una volta per arrivare alla chiesa venivano usate delle canoe ora, invece, era
usufruibile un battello ma essendo domenica era fermo. Sul molo fece conoscenza con un giovane
architetto tedesco giunto lì con la stessa intenzione di visitare la chiesa. Dato che lo scopo di entrambi
era lo stesso, il tedesco propose di sentire se era possibile di affittare il battello. Fabrizio accettò l’idea
e a forza di chiedere riuscirono a rintracciare il pilota del mezzo, il quale, all’inizio si dimostrò molto
scettico della proposta per motivi burocratici ma dopo una lunga discussione, accompagnata da cento
dollari, accettò.
Il traghetto era a loro completa disposizione e la cosa li divertì molto perché si sentirono armatori di
quel mezzo di trasporto che li permetteva di navigare in un enorme specchio d’acqua a miglia di
chilometri dalle loro rispettive patrie. Dato che sarebbero stati gli unici passeggeri, per riempire il
traghetto imbarcarono più gente che poterono, la maggior parte furono i bambini che non si fecero
pregare di godere di una gita fuori programma.
Quando il conducente del mezzo vide tutta quella folla, si rifiutò di partire, ma l’intervento,
provvidenziale, del simpatico alemanno li fece cambiare idea e dopo un poco di tempo il lungo fischio
annunciò la partenza.
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Nel breve tragitto di navigazione ci fu molta vivacità a bordo da parte degli adolescenti perché per la
maggior parte di loro era un’esperienza del tutta nuova e forse irrepetibile. Una volta approdati, una
folla enorme di ragazzini di tutte l’età da sembrare un numero impressionante, chi avanti chi indietro,
li seguì sino alla chiesa. I preti, custodi del tempio, spaventati da tutto quel chiasso che penetrava con
violenza nella quiete del luogo, non capendone la causa, uscirono dal loro isolamento per vedere il
motivo di tanto baccano. Si meravigliarono di vedere due persone bianche, seguiti da così tanti
bambini sapendo anche che quel giorno i traghetto non faceva servizio. Alla spiegazione degli ospiti
rimasero interdetti ma lusingati per il fatto, che pur di visitare la chiesa, avevano affittato addirittura
l’imbarcazione. I sacerdoti invitarono loro a entrare pregando i bambini di rimanere fuori e nel fare
vedere la chiesa agli inaspettati ospiti, li spiegavano il significato delle varie pitture affrescanti il
tempio, il loro modo di scrivere Cristo, Fabrizio lo trovò molto più mistico di quello cattolico. Fu
impressionato dal loro atto penitente consistente di stare per ore in piedi scaricando tutta la fatica su
un lungo bastone.
Terminata la visita, ripresero la via del ritorno con la grande gioia dei fanciulli perché riavrebbero
goduto dell’emozione della traversata. In tale occasione desiderava avere con se Josef per fargli fare
quell’esperienza che per lui sarebbe stata del tutto nuova ed eccitante. Colla mente ritornò al lago
Taurkana e gli venne da pensare di non aver visto nessuna imbarcazione che solcasse quell’enorme
specchio d’acqua, eppure la sua vastità avrebbe dato possibilità di navigarlo in tutte le direzioni. In una
sua successiva visita al lago avrebbe esplorato la possibilità, ecco un nuovo diverso di sviluppare
l’ecoturismo in quel lontano luogo. Avere l’opportunità di navigare nel lago sarebbe stata un’
emozione in più per il turista, poche ore sarebbero state necessarie per raggiungere l’Etiopia

CAPITOLO 5°
Ricordi del viaggio in Tanzania
L’idea di potere navigare sul Turkana richiamò alla sua memoria quando, alcuni anni prima era in
Tanzania con la meta di raggiungere il lago Tanganica e navigarlo sino allo Zambia. Partì da Dar es
Salam con un pullman di linea diretto prima a Moshi, punto di partenza per scalare il Kilimangiaro.
Il viaggio notturno in autobus fu terribile. In tutta l’Africa, come sperimenterà di persona Fabrizio,
questi mezzi sono dei residui di rottami su quattro ruote dispensando continuamente seri e spiacevoli
imprevisti. Lo stato dei sedili danno l’impressione di essere stati, molto tempo prima di un certo
conforto a chi ne usufruiva ma che ora hanno cessato tale funzione. La possibilità di aprire o chiudere i
finestrini, è affidata al puro caso. Se uno si ferma a controllare lo stato dei copertoni, si chiede come
possono proteggere la camera d’aria e impedire a questa di scoppiare in quanto sono così usurati da
far trasparire il rosso della gomma. I freni, molto probabilmente non fungono più al loro scopo tanto è
vero che nelle discese molto accentuate, i passeggeri vengono fatti scendere per proseguire il viaggio a
piedi fino alla fine della stessa per la sicurezza dei medesimi. Con alcuni mezzi il percorso per arrivare
in cima alla salita è effettuato sin dall’inizio di questa, con le proprie gambe perché il motore non ha
l‘energia necessaria per continuare la corsa con il peso delle persone a bordo.
Fabrizio compì quel viaggio, per la maggior parte del tempo, con una bambina seduta sulle sue
ginocchia, perché la madre, non essendo in grado di pagarle il posto a sedere, l’aveva adagiata in terra
avendo in collo una bambina poco più piccola. Non potendo vedere la situazione non certo agevole
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della piccola passeggera percependone il disagio, le porse le sue gambe come sedile, però, presto, in
cuor suo si pentì del gesto ma non ebbe il coraggio di rimettere la bambina lì da dove l’aveva
prelevata. Finalmente arrivò a destinazione con suo grande sollievo. Dalla stanchezza si rifugiò in un
albergo dove, stette tutta la mattina a dormire. Le gambe avevano assolutamente bisogno di essere
distese affinché la circolazione e la muscolatura riprendessero le loro normali attività.
Nel pomeriggio si recò a un’agenzia per organizzare la scalata sul Kilimangiaro. Era questo il suo
desiderio da quando, appassionato di montagna, percepì da alcuni scalatori l’emozione provata
nell’arrampicarsi su quella montagna rinnovandosi ogni qualvolta avevano l’occasione di raccontare
tale avventura. Negli anni era diventato un buon alpinista e quindi si sentiva pronto a quell’impresa
confortato dal fatto, che gente di qualsiasi era in grado di effettuare la scalata. Da quello che Fabrizio
aveva letto, l’ impresa valeva la pena di compierla perché la vista di vari paesaggi, completamenti
diversi tra di loro, alternandosi a mano a mano che si saliva, sarebbe stata il premio alla sforzo
effettuato.
Per arrivare in vetta erano necessari cinque giorni di cammino per abituarsi all’altitudine dormendo in
rifugi in compagnia di altri escursionisti di varie nazionalità. Si accordò con l’agenzia per partire due
giorni dopo avendo così a disposizione un poco di tempo per prepararsi all’avventura. La mattina
convenuta partì con gli altri componenti del gruppo speranzoso di essere in grado di effettuare la
scalata.
Ciò che effettivamente Fabrizio vedeva a mano a mano che scalava, meritava ogni sacrificio richiesto. Il
paesaggio variava in merito all’altitudine; zone desertiche lasciavano il posto a savane, queste a
foreste sino alla vetta delle nevi perenni. Avrebbe desiderato scivolare con gli sci in quella bianca
distesa per godere la gioia che avrebbe provato nello sciare a tale altezza. Le soste serale nei rifugi,
erano l’occasione di scambiarsi con i compagni di scalata le proprie impressioni. Ognuno portava il
proprio contributo nella discussione esprimendo il pensiero e considerazioni su quello che avevano
visto durante il giorno. Il diverso modo di percezione di ciò che era stato oggetto della rispettiva
ammirazione dava la possibilità di conoscere meglio la sensibilità dei diversi attori della brigata, quel
fatto aiutò a cementare un’amicizia nel gruppo anche se sarebbe durata pochi giorni. In simili
situazioni questo legame è utile al fine di raggiungere lo scopo. La via del ritorno durò solo un giorno
non avendo più la necessità dell’acclimatazione.
Dopo due giorni fu sul pullman per raggiungere Dodona. La partenza avvenne di mattina così durante il
viaggio godette la bellezza del paesaggio. La strada si snodava lungo una sconfinata pianura il cui
mezzo percorreva la pista di terra battuta segnalata da pietre tinte di bianco, si perdeva in quella
vastità di cui non si vedeva la fine come di un mare dove non si scorge i confine della terra. Il verde
della poca vegetazione si alternava al rosso della terra e qui e là acacie che erano sosta per gli uccelli,
ogni tanto nella savana s’intravvedeva qualche ungulato che pascolava tranquillamente. Personaggi
vari con il loro abiti multicolori salutavano la corriere; Fabrizio si domandava come fossero arrivati lì
non scorgendo, durante il percorso, nessun villaggio. Alle ripide salite era necessario scendere per
permettere al mezzo, libero del peso dei passeggeri, di riuscire d’arrivare in cima dove l’attendevano
gli occupanti, però se la discesa si presentava con molta pendenza, questi risalivano solo quando la
strada riprendeva a scorrere in pianura.
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Alla bellezza del paesaggio a un certo punto subentrò l’inconveniente del caldo proveniente dal sole
che ormai era padrone del cielo. Fabrizio non aveva avuto l’accortezza di portare l’acqua con se, che
anche calda, avrebbe acquetato la sete la quale cominciava a farsi sentire.
A un certo punto il pullman cominciò un poco a sbandare e udire un rumore di ferraglia sotto di esso.
Si vedeva lo sforzo fatto dall’autista per frenare aumentando così lo sbandamento del mezzo. La
velocità del pullman aumentava leggermente a causa di una leggera discesa. La pericolosità della
situazione era aggravata dall’enorme carico dei bagagli sul tetto rischiando di far capovolgere il mezzo,
per fortuna, però, l’autobus incontrò una leggera salute permettendo a questo di fermarsi. I
passeggeri scesero a terra spaventati. Era accaduto ciò che Fabrizio, si era domandato, più volte <<
Come facevano quelle ruota prive quasi di copertone a non forare ?>>. Una foratura della ruota
gemellare interna era stata la causa di tutto quel caos.
Era passata l’una il sole era ormai completamente padrone del cielo e come tale faceva sentire tutta la
calura sulla terra rossa. Fabrizio, insieme a altri passeggeri, si era messo a ridosso di una collinetta
cercando riparo all’ombra di alcune acacie che, nonostante l’ambiente, erano riuscite a crescere. Ben
poca cosa riuscivano quei pochi rami a dare refrigerio ma qualche volta la fantasia supera la realtà e
riesce a illudere. Fabrizio si rifugiò in questa speranza mentre stava osservando l’affaccendarsi di alcuni
uomini intorno al mezzo non riuscendo a capire cosa stessero facendo, cominciò così a sognare il bar
della stazione di servizio di un’autostrada munito di ogni conforto. L’apparizione sembrava talmente
reale da distinguere il nome delle varie bibite che invitanti, per la loro frescura di frigorifero, si
offrivano alla consumazione. Pensò che forse i miraggi erano così.
I passeggeri furono invitati ad aiutare l’autista a scendere i bagagli dal mezzo per alleggerirlo
ulteriormente. Anche Fabrizio si prodigò nell’operazione. Continuò a non capire il perché di tanto
tramestio finché si accorse che non esisteva la ruota di scorta. L’autista dava ordini a degli uomini
intorno al pullman che stavano armeggiando delle sbarre di ferro, usate come sollevatore. A un certo
punto, con sua grande meraviglia, l’autobus cominciò a sollevarsi in maniera da permettere di togliere
le due ruote. Intanto l’assetto della corriera era assicurato con delle grosse pietre messe al posto delle
ruote. Quella foratura fu riparata lì sul luogo e la ruota ricollocata al suo posto. Fabrizio aveva
osservato tutto ciò con stupore perché in via sua non aveva mai visto niente di simile non riuscendo a
capire come avevano fatto a riparare la gomma. Il tutto era avvenuto con una certa autorità da parte
di chi dava i comandi ma seguiti con calma e maestria dagli addetti ai lavori. Dentro di se pensò che gli
africani erano un gran popolo. Sapeva che era gente da non perdersi d’animo, che non si scoraggiava
di fronte a qualsiasi difficoltà, ma visti così al’opera erano veramente stupefacenti.
Una volta ricaricati tutti i bagagli risalirono a bordo e ripartirono. Arrivarono a Arusha molto tardi,
questa cittadina era il centro di smistamento per le destinazioni che portavano nel cuore sella
Tanzania. L’autobus per Didona sarebbe partito la sera del giorno dopo.
Trovò la sistemazione in un albergo del centro e dopo una lunga doccia ristoratrice andò a letto e si
addormentò. La mattina dopo per prima cosa si recò alla stazione degli autobus per prenotare la corsa
verso la capitale. Espletata tale incombenza, Fabrizio seguì il consiglio della guida scritta che gli
suggeriva di recarsi su un monte sopra la città perché da lassù si poteva vedere un paesaggio
mozzafiato. Il sentiero partiva da un collegio femminile, lasciato quello alle spalle, il percorso sarebbe
andato in salita per circa due ore. C’era tutto l tempo di fare quella escursione. Il libro riportava l’utilità
di chiedere al direttore della scuola il permesso di transitare in essa. Fabrizio seguì la raccomandazione
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e arrivato all’entrata dell’edificio, incontrò due alunne a cui spiegò il motivo della sua presenza lì. Le
ragazze, perplesse per la giustificazione, lo accompagnarono dal preside al quale spiegò la ragione
della sua visita. Il capo istituto non riuscì a capire quella strana, per lui, richiesta, forse il desiderio di
recarsi su una montagna per vedere il panorama era la scusa, da parte di un bianco, di architettare
chissà cosa di nocivo e gli negò l’autorizzazione. Fabrizio si sentì contrariato del divieto, ma ringraziò
ugualmente e lasciò il collegio e per la strada cominciò a pensare come trascorrere il tempo della
sosta forzata lì. A un certo punto notò la presenza di due poliziotti avendo la sensazione che lo stessero
seguendo,per avere la smentita della sua supposizione cominciò a fare diverse deviazioni del percorso
senza senso ma si accorse che i gendarmi erano sempre dietro di lui. Per una definitiva conferma entrò
in un negozio di frutta e mentre ordinava la mercanzia al negoziante, sbirciava all’esterno e vide i due
che si erano fermati dall’altra parte della rivendita. Fabrizio ebbe la certezza che lo stavano pedinando.
All’istante non capì la ragione, aveva notato di non essere l’unico bianco in quel posto e quindi non
capiva il motivo di tanta attenzione o preoccupazione da parte delle autorità,allora sospettò che il
direttore dell’istituto avesse telefonato alla polizia per informarla che un bianco si era recato da lui
facendogli una strana richiesta. Non c’era altra spiegazione altrimenti. Uscì dal negozio seguito dai due,
preoccupato della faccenda, a un certo punto, pensò di fermarsi e chiedere ai segugi il perché del loro
pedinamento ma scartò l’idea perché ben difficilmente i due angeli custodi sapevano parlare inglese.
Mentre stava facendo questo ragionamento passò accanto a una chiesa cattolica e d’istinto vi entrò.
Chissà da quanto tempo aveva visitato una chiesa se non per motivi artistici,il sacerdote in quel
momento stava predicando, e quindi rivolto verso i fedeli. In quella posizione il prete ebbe
l’opportunità di notare Fabrizio. Si meravigliò di vedere entrare in quel luogo un bianco e con la mano
gli fece il gesto di entrare e di sedere. Fabrizio fu colto di sorpresa da quell’invito e istintivamente
accettò. Notò che gli uomini erano separati dalle donne e quindi s’indirizzò versi questi, i quali,
vedendo il gesto d’invito del predicatore, si erano voltati per vedere quell’ospite tanto importante. Alla
vista di Fabrizio, con un silenzioso raccoglimento, fecero a gara di cedergli il posto. Lui ringraziò con un
sorriso un po’ impacciato e con gesti di cortesia si sedette nel primo posto che trovò. Finse d’ascoltare
l’omelia del celebrante naturalmente non capiva niente perché la lingua usata era il Suali di cui lui non
sapeva alcuna parola. A poco a poco però fu attratto dalla sacralità del luogo e dai volti raccolti nella
preghiera a un Dio chissà come conosciuto e in quale periodo. Nel momento dell’eucarestia anche lui si
trovò tra la fila dei fedeli che si accingevano a ricevere la comunione. Fabrizio notò la forte emozione
del sacerdote, nero, che stava porgendo il corpo di Cristo a un bianco, in quel momento il famoso
white burder si stava invertendo, era l’uomo bianco in ginocchio a un uomo di colore che gli stava
porgendo il significato d’amore e di perdono.
All’uscita della chiesa si ricordò del motivo per il quale vi era entrato e con suo grande sollievo vide
che le guardie non c’erano più. Quel gesto spontaneo di entrare in chiese aveva, forse, convinto i due
che Fabrizio non rappresentava un problema per la sicurezza.
Era giunta l’ora di recarsi alla stazione dell’autobus per la partenza. Fece alcuni acquisti di cibo e acqua
per alleviare il disagio del viaggio notturno del quale ormai ne era a perfetta conoscenza in particolar
modo della musica trasmessa a tutto volume. Nei pullman africani può mancare di tutto, i fari,i sedili, i
freni, ecc.. ma il rumore rimbombante della musica no, gli altoparlanti sono l’unica cosa che funzionava
a pieno regime, Fabrizio per attutire il rumore metteva negli orecchi del cotone ma era tutto inutile
perché il suono era talmente alto che niente sarebbe riuscito allo scopo.
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Arrivò a Didona in tarda mattinata contento che per il momento, quell’ennesimo trasferimento era
concluso. Sistemò i bagagli in albergo e dopo una doccia ristoratrice uscì per andare a prenotare il
treno per il lago Tanganica. Avrebbe potuto fare tutto il viaggio in treno da Addis Abeba sino alla sua
destinazione, ma doveva rinunciare a vedere il Kilimangiaro. Riuscì a trovare un posto per il giorno
dopo così aveva il tempo di visitare la nuova capitale. Rimase molto deluso da questa, una città
costruita nel mezzo della foresta senza una visione urbanistica ne una certa logica ma il tutto era
affidato al caos. Un’architettura inglese e tedesca in cui i palazzi erano stati costruiti, in mezzo alla
foresta, stonava completamente. Capì perché le ambasciate si rifiutarono di spostare le loro
rappresentanze da Dar es Salam , con tutto quello di bello che offriva la vecchia capitale era
impossibile darle torto.
Il giorno dopo Fabrizio salì nel treno diretto al lago. Quel mezzo di locomozione era la testimonianza
della colonizzazione inglese tutto era rimasto a quel tempo ricordando così il passato. La cabina di
seconda classe condivisa con una coppia del luogo, era composta da due cuccette e un lavandino da
cui, naturalmente,sperare che uscisse l’acqua era una pia illusione. Una toilette, interna alla
cabina,faceva intuire l’intenzione, a quel tempo, di dare all’ospite un massimo confort, anche
l’arredamento rispecchiava tale esigenza, purtroppo però tutto compariva come un lontano ricordo
perché, in quel momento e chissà da quando, niente era funzionante. Fabrizio cercò d’immaginare i
passeggeri che avevano occupato quello spazio in anni molto lontani trasportando in terra d’Africa
tutte le comodità di cui erano abituati nei loro paesi d’origine escludendo da queste le persone del
luogo. Fabrizio, dividendo la cabina con persone di colore, pensò che su quel treno un certo progresso,
c’era stato.
Il viaggio sarebbe durato due giorni quindi avrebbe avuto il tempo di fare amicizia con i suoi compagni
di avventura. << Italiano immagino >> chiese a Fabrizio l’altro passeggero << Si >> rispose e, stava
proseguendo a parlare in inglese, quando l’uomo di colore lo interruppe e disse << parliamo italiano, io
conosco molto bene la sua lingua >> Infatti da come pronunciava quelle parole si capiva che era la
verità. << io ho studiato medicina a Padova e sono specializzato in pediatria. Vinsi una borsa di studio
del mio paese e ho avuto così la possibilità di frequentare l’università nel suo splendido paese che
ricordo sempre con nostalgia. Potevo rimanere in Italia a lavorare ma la gratitudine per il mio paese
che mi ha da dato la possibilità di laureami in medicina mi ha convinto a ritornare per essere utile qui.
Ora lavoro all’ospedale di Kicogoma, la cittadina dove entrambi siamo diretti. Mi scusi la signora che
viaggia con me, è mia moglie, stiamo ritornando da un breve periodo di vacanze, anche lei lavora come
farmacista nello stesso nosocomio ma non parla la sua lingua. Fabrizio trovò strano di viaggiare con un
suo quasi connazionale incontrato per caso a miglia di chilometri dall’Italia. Si presentò al suo
interlocutore dicendosi molto contento di dividere la cabina con un suo particolare concittadino. Sto
facendo questo viaggio da turista cercando d’immedesimarmi il più possibile con questa terra
affascinante, ho intenzione di navigare il lago Turkana fino allo Zambia, prima però desidero andare
nell’isola del parco degli scimpanzé << Ah si! Da non perdere. Attenzione però, se fa il bagno, non lasci
la roba in giro perché le scimmie quando vedono le cose incustodite scendono dagli alberi e portano
via tutto. Alcuni anni fa ci fu un caso molto divertente: un noto etologo tedesco, ospite del parco per
alcuni studi, in un momento di pausa del suo lavoro, stava facendo il bagno, quando da un albero scese
un grosso babbuino e andò a prendere la macchina fotografia che lo studioso aveva lasciato
incustodita sulla riva, accortesi del fatto, uscì dall’acqua e cominciò a contrattare con lui la restituzione
dell’attrezzatura in cambio di un certo numero di banane. Dopo diverse offerte, nelle quali il numero
della frutta aumentava ogni volta. la trattativa fu conclusa quando la scimmia ritenne equa il
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quantitativo della merce offerta come scambio che il contraente aveva disteso in terra. A quel punto il
primate scese dall’albero con la macchina e si avvicinò al bottino, l’uomo si allontanò da questo così lo
scimpanzé raccolse la sua ricompensa e dopo se ne andò lasciando sul terreno la merce di scambio.
Non si sa se questo fatto sia vero o leggenda e se il comportamento della scimmia sia questo, ma,
tuttavia gli consiglio di seguire il suggerimento. A proposito questo lago è uno dei pochi bacini africani
in cui si può fare il bagno perché non c’è la presenza della bilarzia che come saprà è un parassita molto
pericoloso per l’uomo >>.
Fabrizio lo ringraziò per tutte le informazioni che gli stava dando promettendogli che sarebbe stato
ospite a casa sua e sarebbe andato a farle visita in ospedale.
Il viaggio era molto interessante perché avveniva su un lungo altipiano privo di montagne
permettendo, così alla vista di spaziare in un orizzonte molto vasto. La savana era l’elemento
predominante, interrotta qua là, dalle solite acacie sosta di numerosi uccelli. Alle varie stazioni il treno
era circondato da venditori che offrivano qualsiasi tipo di mercanzia e cibo. A una di queste in il mezzo
di trasporto si sarebbe fermato a lungo per rifornirsi di acqua, Tomnò (questo era il nome del medico )
propose a Fabrizio di scendere e di fare un giro nel villaggio in quanto il tempo a disposizione era
sufficiente. Fabrizio accettò la proposta e i tre scesero dal treno avviandosi verso il centro del piccolo
luogo. A un certo punto osservarono una qualche animazione, incuriositi, si diressero verso un gruppo
di persone che a mano a mano ingrossava sempre di più. Non sapevano dove stessero andando ma la
curiosità prevalse e si diressero verso quella , che per il numero era diventata ormai, folla. Si trovarono
fuori dell’abitato in piena foresta. Lì una marea di gente stava osservando un leone morto disteso a
terra. Nonostante l’animale non potesse più essere nocivo per alcuno, tuttavia gli innumerevoli curiosi
si tenevano a una certa distanza. Tomnò chiese notizie dell’accaduto alla persona accanto a lui che poi
tradusse a Fabrizio. Il leone ferito, non potendo cacciare, si era avvicinato molto al villaggio in cerca di
cibo, l’uomo essendo più lento della preda, era un facile pasto, infatti, erano stati trovati due corpi
orribilmente straziati. Il panico si era impossessato degli abitanti iniziando la caccia per ucciderlo. Dopo
due giorni di battuta l’animale era stato catturato usando come esca una capra legata a un albero. Ora
erano tutti lì per festeggiare la fine di un incubo. Fabrizio rimase un po’ scosso dal racconto e pensò
che in Italia un animale selvatico ferito viene catturato per essere curato e poi rimesso in libertà con
festeggiamenti, diversa, invece, è stata la sorte del re della foresta ma una cosa è la nocività che può
procurare un piccolo animale in Europa, un’altra la pericolosità del leone ma in fin dei conti questa è
l’Africa con le sue contraddizioni tra dolcezza e crudeltà.
Il fischio del treno richiamò i passeggeri invitandoli a risalire. I tre affrettarono il passo pensando che la
gita ne era valsa la pena. Il rimanente del viaggio fu un continuo parlare tra loro che ormai si
consideravano amici. A un certo punto Tomnò si affacciò al finestrino invitando l’amico a fare
altrettanto e suggerendogli << Guarda alla prossima curva quando il treno fa un grande arco e la nostra
vettura sarà la più prospiciente avrai un effetto ottico particolare >>. Fabrizio seguì il consiglio del
medico e infatti, quando il treno cominciò a curvare e la loro carrozza diventò la parte più esposta del
convoglio, sembrò che questo deragliasse tale era lanciata nel vuoto la loro carrozza rispetto alle altre
e potendo vedere tutta la lunghezza enorme del treno che era veramente impressionante e divertente
osservare i volti dei passeggeri affacciati ai finestrini.
Fabrizio stette a lungo a guardare il paesaggio che se anche simile nella sua uniformità, tuttavia variava
continuamente per le particolarità che questo offriva: villaggi mimetizzati perfettamente
nell’ambiente, flotte di bambini, che spuntati da chi sa dove, salutavano il treno, greggi di pecore al
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pascolo davano un senso di vita alla monotonia del paesaggio. All’improvviso, in cima a una
montagnola, comparve la figura di un indigeno vestito con un mantello di pelle di capra e in mano una
lancia con lo sguardo lontano. Voleva chiedere spiegazione a Tomnò di quella figura ma non fece in
tempo perché come all’improvviso era comparsa, altrettanto velocemente scomparve. A Fabrizio
rimase sempre la curiosità di sapere chi fosse quell’immagine così fugace e cosa facesse là su
quell’altura.
Venne l’ora della cena e i tre si avviarono verso la carrozza ristorante, per Fabrizio entrare lì fu come
trovarsi immerso nell’atmosfera di raffinatezza che provava quando vedeva le pellicole ambientate sul
famoso Oriente espresso. Quello che rimaneva funzionante dell’arredamento era identico a quel
periodo, dal soffitto pendeva un lampadario stile vittoriano, abatjour sui tavoli, resti di tende ai
finestrini, porta fiori ornavano i tavoli con lo stemma dell’impero inglese a testimonianza di essere
stata una colonia dell’Inghilterra ma, che ora, a causa della completa assenza di manutenzione, erano
simboli della fine di quell’epoca.
La cena, servita dal personale di colore, fu accettabile, mentre mangiavano, Fabrizio fece scivolare la
conversazione sulla trascuratezza del posto << Tomnò >> richiamando l’attenzione del suo
commensale << io non capisco come mai voi conservate e usate ciò che il colonialismo ha lasciato poi
però fate in modo che questa donazione vada in rovina. Vedo in questo comportamento una
contraddizione: un attaccamento al passato, quasi una nostalgia, perché vi ostinate a utilizzare queste
reminescenze come testimonianza di un impero in cui voi non siete stati i protagonisti ma anzi i
succubi e il modo trascurato di conservarli e la loro lenta agonia e come se rappresentasse per voi una
vendetta verso questi oggetti che un tempo rappresentavano la vostra oppressione. Avete visto in loro
lo splendore di altri, ora, nel declino, la vostra rivincita. Come l’impero non può essere restaurato, così
questi oggetti non sono volutamente riparati. Non sarebbe meglio abbandonare tutto ciò al proprio
destino e adeguare la modernità, i conforts, l’eleganza alla natura africana? Che senso ha il lavandino
in camera se poi non funziona, la toellet che non risponde al suo scopo, questo vagone ristorante
come emblema del passato non avendo niente a vedere con i villaggi che abbiamo incrociato,
all’uccisione del leone, a quel guerriero di cui ti ho parlato guardiano di dune? Tu che hai vissuto in
Italia sai che alla caduta del fascismo tutti i suoi simboli furono abbattuti e al loro posto furono issate
nuove icone come: la democrazia, la libertà, speranze del futuro, perché anche voi non avete fatto lo
stesso? >> .<< Tu mi stai ponendo delle domande alle quali non è facile rispondere>> Intanto tradusse
a sua moglie ciò che l’amico aveva detto. Fabrizio rendendosi conto della gaffe che aveva fatto
parlando in italiano ed escludendo così dalla discussione l’altra ospite, chiese scusa e pregò il suo
interlocutore di rispondere in inglese Tomnò accettò l’invito e cominciò a parlare la lingua dei
colonizzatori. << Vedi amico caro a parte il costo della manutenzione da parte della compagnia
ferroviaria, la questione vera della contraddizione di cui tu parli, è un’altro argomento e molto più
complico della semplice nostalgia perché bisogna cercarla nell’annullamento della cultura del popolo
africano da parte dei colonizzatori. La dominazione europea in questo continente portò, in pochi anni,
una formazione di stati che niente avevano a che fare con questa terra.
Le nazioni in occidente si sono formate dopo lunghi processi che hanno permesso l’aggregazione del
potere politico, burocratico e militare concentrandolo, gradualmente nelle mani di autorità nazionali
sovrane. I conflitti e i negoziati tra poteri nazionali riconosciuti tracciarono i confini unendo identità
comuni le quali formarono appunto le Patrie. Questo in Africa non è avvenuto perché i conquistatori
crearono le nazioni intorno a un tavolo a Berlino circa due secoli fa. Divisero il Continente Nero in tanti
stati senza tener conto delle realtà locali, separando popoli con la stessa cultura, tradizioni, facendoli
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diventare, in queste nuove realtà statali, o minoranza o maggioranza creando così dissidi tra di loro, in
questo modo si resero invisibili le varie identità dei popoli che prima invece erano ben riconoscibili.
Ora il compito delle nuove generazioni è proprio questo: ricreare il fattore identitario comune e che
trovi nelle tradizioni originarie un modello autenticamente africano che possa conciliare la sua filosofia
di vita basata sulla morale con la mentalità tecnocistica occidentale. Cioè creare un nuovo modo di
essere africano, moderno si ma rifacendosi alle nostre tradizioni culturali e che sappia risorgere
mettendo in moto tutte le sue riserve creative quindi che non sposi completamente il modello
occidentale con i suoi canoni liberali ma essere capace di adeguare le proprie realtà con la modernità.
Se riuscirà a vincere questa sfida il popolo africano, si avvierà verso la crescita, altrimenti sarà la
povertà, l’emarginazione, l’immigrazione e purtroppo la guerra per la sopravvivenza.>>.
Fabrizio ascoltò tutto ciò in silenzio e alla fine non ebbe niente da obiettare, le spiegazioni dell’amico le
ritenne confacenti alla sua domanda.
Questa chiacchierata gli ritornerà spesso alla mente negli anni quando lui verrà a contatto con quelle
contraddizioni che fanno ormai parte della gente africana.
La mattina del giorno dopo arrivarono a destinazione, la cittadina apparve molto vivace per la
moltitudine delle persone che affollavano le strade e completamente immersa nel verde. Sistemò i
suoi bagagli in albergo, fatto una doccia, uscì per sapere come arrivare al parco degli scimpanzè che il
racconto del medico gli aveva dato un motivo in più per vederlo. La ricerca fu più complicata del
previsto perché le informazioni ricevute erano alquanto scarse e contraddittorie. Si pentì di non aver
chiesto notizie a Tomnò di come raggiungere il luogo ma la cosa gli parve superflua data la notorietà
del parco, sarebbe stato facile trovarlo. Mentre era in cerca di chiarimenti si sentì chiamare alle spalle
<< Eh signore ! >> Lui si voltò e notò la presenza di una giovane coppia italiana,pensò << Che strano,
sono in capo al mondo e la lingua che più sento da un poco di tempo è la mia >> << sta cercando di
come arrivare al parco vero! Anche noi abbiamo avuto delle difficoltà ma alla fine siamo riusciti a
sapere da dove parte l’imbarcazione. Se lo desidera, possiamo accompagnarla laggiù >>. Ben felice
dell’aiuto che, improvvisamente si era presentato quando ormai stava rinunciando all’escursione, si
unì ai due e li seguì. Arrivati all’attracco, trovarono la barca in partenza per l’isola, chiese lumi per
saper l’orario delle altre corse, l’addetto alla barca lo informò che quella era l’ultima traversata della
giornata. I tre si dettero un’occhiata d’intesa e nonostante il loro bagaglio consistesse in solo quello
che indossavano, salirono a bordo.
Arrivarono a destinazione dopo qualche ora di navigazione, li accolse una spiaggia di sabbia finissima
circondata da palme e boabat giganteschi, l’acqua era invitante per il bagno ciò che tutti i passeggeri
fecero. Fabrizio si ricordò della raccomandazione di Tomnò e, infatti, mentre era in acqua un gruppo di
scimmie stavano scendendo dagli alberi per avvicinarsi agli indumenti che i bagnanti avevano lasciati
incustoditi sulla riva. Fabrizio cominciò a urlare per spaventare gli animali correndo verso la spiaggia.
Gli altri attratti dalle grida si resero conto di cosa stava avvenendo e si lanciarono in soccorso di
Fabrizio, intanto le scimmie vistose scoperte, abbandonano il loro intento ritirandosi. La scena divertì
molto gli spettatori ringraziando il loro salvatore per il suo tempismo senza il quale sarebbero state
vittime di un inusuale furto.
La notte i visitatori la trascorsero in una tenda, il giorno dopo nelle prime ore, furono accompagnati dal
custode del parco nella zona dove era concentrata la maggior parte dei primati .Nascosti nel fogliame
gli osservatori, nel più assoluto silenzio, aspettarono il risveglio di questi. Quando ciò avvenne fu uno
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spettacolo del tutto inaspettato per Fabrizio; decine di scimmie si calarono dagli alberi e formarono dei
gruppi come se si volessero parlare mentre i cuccioli si gettavano dai rami e una volta a terra si
fingevano morti, altri accorrevano in loro aiuto come a constatarne il decesso, appena arrivati in
prossimità dei finti cadaveri, questi scattavano in piedi e cominciavano a lottare con i soccorritori.
Quel gioco durò a lungo suscitando l’ilarità degli spettatori che a stento riuscivano a trattenere le risa
dovendo stare in assoluto silenzio. A un certo punto le scimmie, molto probabilmente accortesi della
presenza umana, cominciarono a innervosirsi e il guardiano del campo fece capire agli osservatori che
dovevano, lentamente, indietreggiare per lasciare la zona.
Nel pomeriggio ritornarono a Kigoma e sull’imbarcazione Fabrizio prospettò alla coppia di fare con lui il
viaggio in nave fino ai confini dello Zambia. Gli amici accettarono l’idea e una volta a terra andarono a
prenotare i posti sulla nave la cui partenza era prevista tra due giorni.
Quella sera Fabrizio si mise in cerca della casa di Tomnò come gli aveva promesso. Qui ebbe
l’occasione di conoscere sua figlia ma principalmente di bere acqua potabile perché ,da quando era in
Tanzania, la sola bevanda che aveva deglutito, igienicamente sana, era una specie di aranciata il cui
unico pregio era quello di essere liquida e a volte anche fresca e in questo caso si raggiungeva il
massimo del godimento. In casa dell’amico potette bere l’acqua perché veniva bollita e quindi
potabile.
Il mattino dopo andò a trovarlo in ospedale e qui l’ospite potette notare la carenza di attrezzature
scientifiche e di medicinali. Tomnò quando studiava in Italia si era reso conto di quanto erano provvisti
gli ospedali del necessario per alleviare le sofferenze delle persone ma qui mancava di tutto per la
scarsità di denaro. << Vedi Fabrizio >> disse il medico << lo stato spende una quantità enorme di
denaro per armarsi, invece per la salute delle persone siamo molto indietro. >> Lui si ricorderà di
questo incontro in ospedale molti anni dopo quando viaggerà con le credenziali dell’associazione dei
medici per l’ambiente, quanto Tomnò sarebbe stata utile per lo scopo di questa! Al termine della visita
si salutarono promettendosi di rimanere in contatto.
Nel pomeriggio incontrò la coppia per programmare la partenza anche perché non aveva idea di come,
una volta sbarcato nell’ultimo lembo di terra della Tanzania, poter fare il viaggio sino alla capitale.
Recatosi all’appuntamento ebbe una brutta sorpresa,la ragazza molto giovane aveva un aspetto
strano e un comportamento irascibile verso Fabrizio muovendosi in maniera frenetica. Purtroppo
attribuì quell’atteggiamento a un’esperienza già vissuti anni prima a Creta. Aveva noleggiato con degli
amici un camper e la sera, dopo l’escursione nell’isola, avevano parcheggiato il mezzo su un’altura
dove si poteva ammirare un magnifico panorama. Era notte fonda quando fu svegliato da un lamentio
che da prima lontano, a mano a mano si avvicinava al mezzo fino a identificarlo a un pianto femminile,
interrotto ogni tanto da una invocazione << Maman ,maman >> I compagni, svegliati da Fabrizio non
riuscivano a capire cosa stesse succedendo anche perché da lontano stavano provenendo altre grida
che forse stavano chiamando quella misteriosa fanciulla dicendole di tornare. I ragazzi accesero la luce
per rendersi conto del fatto. A un certo punto comparve alla loro vista una ragazza che con gesti
disperati chiedeva aiuto ripetendo sempre << maman, ,maman >>. La supplica era chiara non rivolta a
loro ma implorava l’aiuto di un affetto più intimo, intanto quelle voci lontane a un certo punto
cessarono.
Fabrizio e gli amici all’inizio non riuscirono a capire cosa stava succedendo e indecisi sul da farsi circa la
ragazza. A un certo punto Paolo, che era uno dei quattro della compagnia, dette le sue spiegazioni <<
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Ragazzi la ragazzina è drogata e ora è in crisi di astinenza. Ho visto lo stesso atteggiamento con un
amico, non ho dubbi su questo, cerchiamo di convincerla a salire sul camper e prepariamoci a
trascorrere una notte terribile, intanto uno di noi deve cercare di rintracciare quelle persone che la
stavano chiamando. Due degli amici di Fabrizio, con molta fatica, riuscirono a far salire sul mezzo la
ragazza dicendole che la mamma era lì dentro ad attenderla. Mentre Stefano, l’altro componente del
gruppo, si offerse di andare a cercare le persone che per un certo periodo di tempo molto
probabilmente l’avevano cercata. Il comportamento della poverina era impossibile da tenere sotto
controllo un continuo sali e scendere dal camper per cercare la madre logorava i nervi dei custodi
cercando di controllarla perché non si facesse male. Non erano in una stanza al sicuro ma in uno spazio
all’aperto la cui oscurità celava i pericoli. Alla fine, dopo ore di simile odissea, la ragazza cadde in un
sonno profondo sorvegliata a vista da tutta la compagnia. Era rientrato anche Stefano dicendo di non
essere riuscito a rintracciare nessuno delle voci misteriose. La mattina dopo la ragazza si svegliò,
guardò i suoi soccorritori senza meravigliarsi della loro presenza come se fossero amici da sempre, si
alzò dal letto, lasciò il camper e senza dire una parola se ne andò. Loro la seguirono con lo sguardo per
un po’ increduli del suo comportamento fino che sparì dalla loro vista. Gli amici si guardarono
sbigottiti ma felici che tutto fosse finito.
Ecco, in quel momento, l’atteggiamento di Paola, così si chiamava la ragazza, era lo stesso. Fabrizio
finse indifferenza verso quel comportamento come se fosse una cosa normale però dentro di se si
domandò se era il caso di fare il giro insieme ugualmente o trovare una scusa per separarsi per non
trovarsi nella stessa situazione di Creta alla presenza di estranei per giunta in Tanzania. Intenerito dalla
giovane età di entrambi, di cui poteva essere quasi genitore, decise di aiutarli come meglio poteva, si
rivolse a lei con dolcezza come farle capire che da lui poteva aspettarsi solidarietà e non dei giudizi
negativi. Il suo ragazzo apprezzò questo gesto e con gli occhi gli espresse gratitudine. Fabrizio cominciò
a parlare e scherzare per creare una qual serenità. Disse che aveva il desiderio di mangiare un
pomodoro condito con olio di oliva vero quello che si trova in Italia strusciato su una fetta di pane
leggermente posato in modo che il sapore del pomodoro lo impregnasse per renderlo più saporito, il
tutto ingentilito con delle foglie di basilico appena colto e naturalmente farcito con sottilissime fette di
cipolla e vada al diavolo il problema dell’alito.
Fabrizio era conscio che stava facendo una conversazione non appropriata alla situazione ma il suo
intento era di smorzare il più possibile l’atmosfera tesa che si era venuta a creare. Con sua meraviglia
riuscì nell’intento perché l’atteggiamento della ragazza cominciò a cambiare come se la descrizione di
quel piatto avesse fatto su di lei l’effetto di un tranquillante.
Cominciarono così a progettare l’imbarco del giorno dopo affidandosi alla casualità per il viaggio di
ritorno. Avevano prenotato la stessa cabina perché era l’unica disponibile, il fatto di stare insieme per
diverso tempo favorì un’amicizia che portò a una maggiore confidenza. Lei gli disse che era figlia di un
funzionario d’ambasciata e per questo la famiglia era stata soggetta a continui spostamenti. Questi
l’avevano favorita a parlare più lingue ma anche ha sentirsi peregrina nel mondo senza avere mai la
possibilità di piantare radici in un luogo ma di sentirsi sempre ospite in ogni posto dove i genitori si
trovavano. Scuole, amici, affetti che cambiavano continuamente per questo non aveva dei punti di
riferimento chiari. La cosa più seria della sua vita era dovuta alla morte di entrambi i genitori per un
incidente d’auto. In così giovane età si era trovata solo al mondo e in quel momento il solo affetto che
aveva era il ragazzo con cui stava viaggiando. Molto probabilmente la sua solitudine cercava di vincerla
drogandosi e forse quel viaggio, in un posto così lontano, era un tentativo di allontanarsi da quel
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mostro. In quella sua lotta era aiutata dall’amore del suo accompagnatore che era ben visibile negli
atteggiamenti verso di lei.
Il viaggio si stava dimostrando interessante: gi approdi frequenti permettevano ai passeggeri di
rendersi conto di quanto fosse abitato il lago. I villaggi apparivano da lontano come tanti piccoli
presepi per poi mostrarsi in tutta la loro realtà quando il battello si avvicinava. L’approdo veniva
sempre a largo perché i villaggi erano sprovvisti di banchine di attracco. Piccole imbarcazioni cariche di
persone e mercanzia prendevano d’assalto il vapore e scale a corde, appese alle paratie di
questo,permettevano alle persone di salire o scendere con tutto in bagaglio appresso. Sembrava una
processione di formiche che andava avanti e indietro. Sull’enorme biscaglina animata dai passeggeri
scalandola chi da un verso, chi dall’altro, si veniva a creare una macchia di colore in movimento grazie
agli abiti variopinti delle persone. Il passatempo dei tre amici,era quella di vedere qualcuno cadere in
acqua ma come per miracolo ciò non avveniva. Loro pensarono a quando sarebbe stato il proprio
momento di trovarsi appesi a quelle scale di corda e se la loro capacità di non precipitare sarebbe stata
la medesima. Il cimentarsi in quell’impresa per loro avvenne il mattino dopo e per giunta alle prime
luci dell’alba quindi la scarsa luminosità rendeva ancora più ardua l’avventura. Mentre con l’aiuto
dell’equipaggio, si accingevano a scendere da quella affollata scala che a causa del rollio della nave, la
gente non stava ferma ma oscillava distaccandosi dalla paratia, rendendo ancora più precaria
l’operazione di sbarco, videro i loro bagagli passarli sulle teste facendoli supporre che questi cadessero
in acqua prima dei proprietari. La profezia si dimostrò falsa perché dopo poco si trovarono nella
scialuppa con vicino i loro averi. Dopo diverse vigorose remate del vogatore perché l’imbarcazione non
aveva motore, si ritrovarono sulle rive di un villaggio di cui non sapevano neppure il nome.
L’altoparlante della nave poche tempo prima dell’arrivo aveva avvisato i passeggeri che il prossimo
villaggio era l’ultimo della Tanzania, molto probabilmente avevano detto il nome dell’approdo ma i tre,
ancora assonnati e preoccupati dell’impresa che da lì a poco avrebbero dovuto affrontare, non lo
avevano udito. Dovettero aspettare diverse ore in riva al lago prima che arrivasse un mezzo per fare
ritorno verso la capitale.
Intanto il sole, alzandosi, illuminava il villaggio facendolo scoprire ai tre ospiti. Le abitazioni erano simili
ai bungalow dei nostri campeggi costruite su specie di palafitte distaccando queste dal terreno,
costruite di terra e i tetti di paglia. Decorazioni varie abbellivano l’esterno delle costruzioni di forma
rotonda dandole un aspetto civettuolo. Lo stesso motivo faceva da cornice alla porta e alla finestra; il
paese immerso nella foresta sembrava come una fiaba.
Mentre Fabrizio osservava il paesaggio dolce davanti a lui, notò che l’atteggiamento di Paola stava
mutando. All’improvviso gli occhi divennero rossi e riempirsi di lacrime, il comportamento divenne
scostante e incominciò ad andare avanti e indietro alla ricerca di chi sa cosa. La crisi si stava
avvicinando e per giunta alla presenza di persona che, visto lo strano atteggiamento della ragazza,
cominciarono a farle il verso convinte che quel contegno fosse una posa accidentale in una situazione
di disagio. Carlo pose il suo sguardo verso Fabrizio intuendo che aveva capito il loro problema ed era
disposto a dare il suo aiuto. Un certo gruppo di persone si era radunato intorno ai tre per assistere alle
scene della ragazza che stava andando sempre più in escandescenza, Fabrizio si ricordò che nello zaino
aveva una piccola tenda canadese che portava sempre con sé per l’emergenze: quella era una di
quelle. Riuscì a montarla quasi addosso a Paola celandola così alla vista dei curiosi. Carlo entrò in essa
con il tentativo di calmarla, Fabrizio fuori parlava con l’inconsueto pubblico cercando di celare la
situazione.
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A un certo punto si ricordò di come era riuscito a calmarla parlando di mangiare e così fece anche
quella volta. Era mattino l’ora giusta per la prima colazione così, chiese ai due giovani se la preferivano
continentale o all’inglese, una volta deciso le poteva ordinare al lussuosissimo bar davanti a loro da cui
usciva un flagrante profumo di cose buone. Descrisse il croissant che da lì si vedeva e il barista che
stava preparando il cappuccino con abbondante panna accompagnato da un frullato con i frutti della
zona. Parlava ai curiosi spettatori fingendo di ordinare a loro il breakfast, naturalmente questi non
capivano niente di ciò che Fabrizio stava dicendo e prendendolo come un gioco si misero a ridere.
Quando la normalità ricominciò a serpeggiare nel gruppo, grazie al superamento della crisi di Paola,
Fabrizio cominciò a chiedere notizie circa la possibilità di raggiungere Sumbawang che secondo la
cartina geografica era il centro più importante della regione e quindi la possibilità di trovare un mezzo
per raggiungere Dodoma. A stento riuscì a capire che “ ogni tanto “ ( non avendo spiegazione cosa
intendessero per quel- ogni tanto se erano ore, giorni, e alla sua domanda di chiarimento
interloquivano con un “boh !!!) passava di lì un furgone che scaricava merce e ripartiva con gente a
bordo. Volle il caso che mentre parlavano, passò un mezzo simile a quello descritto dai suoi
interlocutori. Fabrizio le corse dietro fino a che si fermò. Parlò al conducente da cui seppe che appena
scaricati dei tubi che aveva a bordo sarebbe ripartito. Ancora incredulo del fatto andò a chiamare gli
altri due che nel frattempo gli stavano andando incontro; Informati della cosa, i tre sostarono vicino al
mezzo affinché all’autista fosse ben chiaro che la loro intenzione era di salire a bordo. L’operazione di
scarico durò molte ore tale da far pensare ai tre se avessero capito bene la funzione del veicolo. Il loro
dubbio si dissolve quando una notevole folla si radunò intorno al mezzo con bagagli vari. Fabrizio,
quando sarà un frequentatore dell’Africa, ogni volta che dovrà salire su un pullman insieme a altra
tanta gente, si chiederà se il popolo africano sale su un mezzo pubblico perché effettivamente ha
progettato quel viaggio per necessità o semplicemente per saper dove va. Quando era in attesa di un
mezzo di trasporto, all’inizio gli sembrava essere il solo passeggero, poi all’improvviso si radunavano
intorno al mezzo una quantità enorme di persone che sembravano passare lì per caso e vedendolo vi
salivano sopra più per curiosità che per necessità. Anche quella volta ebbe la stessa impressione
perché alcuni dei passeggeri erano quelli a quali aveva chiesto informazioni non sembrando molto
interessati alla partenza del veicolo ma vedendo i tre stranieri in attesa e incuriositi dalle loro
domande, fossero stati sollecitati a seguire il destino del mezzo nella sua destinazione. La gente era
talmente tanta rispetto alla grandezza del camion che ben difficilmente ne poteva contenere tutti e
invece i passeggeri riuscirono nell’impresa, anche i tre amici furono letteralmente caricati sul mezzo a
forza di spinte trovando sistemazione al lato del mezzo.
Una polvere impressionante, derivata dalla velocità con cui l’auto era partita, salutò la partenza dal
villaggio. La presenza dei non abituali passeggeri suscitò la curiosità degli altri che tentavano di
avvicinarsi a loro per fare la conoscenza mettendo così a rischio la stabilità del veicolo già messa a dura
prova dalla precarietà della pista.
Il viaggio si snodò lungo tutta un’enorme savana che sembrava non finisse mai. Ogni tanto la pista
saliva permettendo alla vista di perdersi in un’ immensità di erba gialla, di zone marroni della terra
sembravano essere state arate in modo da assorbire tutto il calore del sole come fa il contadino
quando preparare il proprio campo a ricevere il concime per darle nutrimento. Le chiazze di quel poco
verde esistente,che ogni tanto facevano mostra di se sul terreno, interrompevano la forte presenza dei
due colori predominanti. Non si notavano nemmeno le acacie, se pur esistenti, come se quella
sterminata pianura non volesse essere interrotta da ostacoli verticali che avrebbero impedito agli occhi
di spaziare liberamente in quell’oceano terrestre. Laggiù lontano alte montagne disegnavano
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l’orizzonte. A mano a mano che il mezzo proseguiva la sua corsa, il sole si faceva sempre sentire di più
riscaldando la lamiera dell’auto. Il disagio del viaggio però, era notevolmente attutito dall’amicizia che
si era venuta a creare con gli altri compagni di avventura e i tentativi di Fabrizio e degli altri due di
trovare delle posizioni più comode o di accompagnare col corpo i vari sobbalzi, costretti a subire ogni
volta che il mezzo trovava un ostacolo, erano motivo di sollazzo da parte degli altri passeggeri e loro
tre, sentendosi al centro dell’attenzione accentuavano le scene del disagio notevolmente aumentando
l’ilarità degli altri. A un certo punto tutti e tre, forse presi dalla frenesia del momento si misero a
cantare le arie di opere famose sbalordendo, per le loro stonature gli incauti ascoltatori.
Dopo più di dieci ore di viaggio, durante le quali le gambe si erano indolenzite dovuto all’impossibilità
di muoverle a causa del poco spazio a disposizione, arrivarono a destinazione. Era ormai notte fonda, a
fatica recuperarono i bagagli e con l’aiuto di una specie di taxi, raggiunsero un albergo. Dalla
stanchezza non si resero conto dove erano, non poterono mangiare qualcosa o farsi una doccia e così
conciati , letteralmente, si buttarono sul letto.
La mattina dopo quando Fabrizio si sveglio e alzatosi per andare a lavarsi, vide che sulle lenzuola dove
aveva dormito, c’era disegnato l’impronta del suo corpo, poteva farla passare coma la Sacra Sindone.
La polvere, accumulata durante tutto il viaggio, aveva disegnato il suo corpo sulle lenzuola. Sembrava
la scena di un delitto dove, la polizia aveva evidenziato la figura del cadavere in cui l’aveva trovato.
Quando finì di lavarsi, vide gli altri due svegli, desiderosi anche loro di lavarsi e poi di mettere sotto i
denti qualcosa da mangiare.<< Lavatevi >> disse Fabrizio << io vado a vedere se c’è la possibilità di far
colazione >> I due gli augurarono di riuscire nell’impresa perché lo stomaco cominciava a reclamare
violentemente la sua parte e si alzarono. Nel corridoio incontrò la padrona del locale a cui espresse le
sue necessità la quale fu ben felice di poter sfamare gli ospiti. Dopo colazione uscirono a trovare il
mezzo per raggiungere la capitale. Operazione che doveva essere semplice, ma in Africa tutto è
affidato all’imprevedibilità, questo è il suo fascino, il suo mistero, la sua ragione di esistere.
Girovagando per la città in cerca di notizie, la voce si sparse talmente in giro che, a un certo punto, un
giovane di trent’anni si avvicinò a loro chiedendoli conferma della loro necessità. << Si! >> dissero <<
noi siamo in cerca di un mezzo per Didoma >>, al che seppero, dal misterioso personaggio, che i mezzi
per la capitale non erano frequenti, qualche volta potavano passare anche dei giorni prima di trovare
un pullman che partisse per la loro destinazione. I tre furono presi dallo sconforto perché passare dei
giorni in quella località non era confortante. Le cittadine del Continente sono l’emblema del caos, della
sporcizia, della pericolosità, luoghi che si lasciano sempre ben volentieri per raggiungere quelle mete
motivo dei viaggi in Africa,
Il giovane, che disse di chiamarsi Amulhat, informò loro che c’era la possibilità di raggiungere la
capitale con un mezzo privato di un suo amico. I tre pensarono all’enorme costo che sarebbe derivato
da quel viaggio. << No! No! Niente di questo, il mio amico è un autista di un pullman che ha portato
una squadra di giocatori di pallacanestro della capitale e staserà giocherà con equipe locale, domani
riparte e se io le lo chiedo, penso che sarà disponibile a darvi un passaggio >>. I tre increduli
dell’offerta accettarono l’insperata opportunità. Si ritrovarono la sera al ristorante con il loro
soccorritore e l’autista del mezzo li disse di non aver difficoltà a condurli a destinazione. Dopo cena si
recarono a vedere i’incontro che, dal numeroso pubblico presente, pensarono che doveva essere una
partita molto importante. Ancora non perfettamente convinti nell’insperato passaggio, i tre si
recarono il mattino dopo al luogo dell’appuntamento con un certo scetticismo, dove, con grande
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sollievo, trovarono tutta la squadra che salutò con molta allegria i nuovi compagni di viaggio. Dopo tre
ore arrivarono a destinazione.
L’ultima meta di Fabrizio in Tanzania, prima del rientro in Italia, era l’isola di Zanzibar. Paola in quei
giorni non aveva avuto nessuna crisi, durante i loro discorsi non era stato mai accennato l’argomento e
Fabrizio si era comportato con lei come se si conoscessero da molto tempo dandole amicizia e
comportandosi con lei in maniera naturale come quei due episodi, di cui era stato testimone, non
fossero mai accaduti. Forse Paola cercava in quel viaggio, così lontano da casa, la forza di abbandonare
il suo male. Fabrizio questo non lo seppe mai perché, sebbene al momento della separazione si fossero
scambiati gli indirizzi, lui tentò varie volte di mettersi in contatto con loro ma non riuscì ad avere più
notizie. Forse anche ciò fa parte dell’enigma di questo fascinante Paese.
Fabrizio si recò a Zanzibar perché era appassionato di botanica e l’isola era un orto naturale per le
varietà di piante,infatti nel girovagare in questa le sue aspettative non furono deluse: vide e assaporò
per la prima volta i semi di cacao, questi sono chicchi interni di una pigna che cresce sugli alberi., lui
era stato sempre convinto, invece, che questa delizia fosse coltivato come il cotone. Le piante si
ananas smentirono la sua credenza basandosi sul fatto di pensare che questi frutti nascessero su alberi
e invece le piante sono simili ai carciofi che s’innalzano dal terreno per pochi centimetri. Il bosco che
visitò fu pieno di sorprese per lui sfatando le credenze su la nascita di frutti tropicali che aveva visto sui
banchi dei negozi in Italia.
CAPITOLO 6
Ritorno al presente in Etiopia
I suoi ricordi lo aveva portato lontano, come al solito, ma questo è un problema di tutti i sognatori,
dalla realtà del momento e richiamò la sua attenzione all’attualità del presente pensando alla prossima
tappa che sarebbe stata Axum. Avrebbe voluto recarsi a Lalibela per vedere le chiese rupestri,
capolavori della religione Copta ma data la stagione piovosa era impossibile raggiungerle. A malincuore
rinunciò a quella escursione dirigendosi così direttamente alla città degli Steli. Una cosa è vedere una
di queste colonne a Roma, altro è ammirarle nel loro luogo originale anche se molte erano a terra
cadute spezzate dando al luogo un senso di abbandono anziché di sacralità come in origine era stato.
Bastava assistere alle funzioni religiose del mattino con la presenza di una moltitudine di donne,
ricoperte di un abito bianco, sul sacrato del tempio, per immergersi in un’atmosfera mistica. Lasciata
Axsum, si diressero verso Adua; Fabrizio era convinto di trovare in quel luogo una testimonianza
significativa della vittoria delle truppe del Negus su quelle italiane, invece l’unico ricordo di
quell’avvenimento era una targhetta con accanto una vecchia fotografia appesa alla parete di una
specie di locanda. Deluso, con gli altri due ripartirono verso la frontiera eritrea.
A mano a mano che si avvicinavano ai confini del’ex colonia italiana, segni della guerra, conclusesi
recentemente, erano ben visibili nel loro percorso.
Resti di carri armati, di camion, erano abbandonati sul terreno e utilizzati da bambini come oggetto di
giochi, forse loro, inconsapevolmente, davano a quei resti, emblema della stupidità umana, ricchezza
sprecata nei peggiori dei modi, un’utilità ludica. Se quei soldi fossero stati impiegati per garantire una
maggiore dignità umana forse quelle terre ora avrebbero un altro destino. La logica prima permette
alla dittatura di imporsi con la violenza poi per abbatterla necessita la stessa logica, usa ancora la forza
armata; in tutto ciò pensò Fabrizio c’è più illogicità che buon senso!
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Adegar fu l’ultima sosta in Etiopia prima di varcare il confine con L’Eritrea
Il mattino dopo dette un caloroso addio ai suoi amici e salì su un mezzo diretto ad Asmara. L’autobus
era una via di mezzo tra un vecchio carro per trasportare animali e un residuo di altri rottami
assemblati alla meglio. Non esistevano vetri ai finestrini, la chiusura degli sportelli era affidata da un
asse trasversale che correva per tutta la lunghezza del veicolo con l’intenzione, forse, di evitare la
caduta dei passeggeri da questo. Un qualcosa su tetto, fungente da porta bagagli, era piena di polli
legati e una capra che, come avevano fatto a farla salire lassù, per Fabrizio resterà un mistero. Dentro
l’autobus, una quantità enorme di bagagli o meglio di fagotti che fungevano come valige occupavano
qualsiasi spazio disponibile insieme a, altre galline svolazzanti tra gambe della gente, quelle di Fabrizio
non furono escluse.
Il viaggio durò diverse ore ma alla fine giunsero a destinazione con grande meraviglia di Fabrizio
perché quel trabiccolo era completamente fuori da ogni logica meccanica e avrebbe volentieri
scommesso con qualsiasi genere umano sicuro di vincere facile, che quel ferro vecchio mai e poi mani
poteva fare il suo dovere. Invece avrebbe perso la scommessa! A Fabrizio resterà un mistero anche il
fatto che le condizione dei mezzi, che in occidentale mai potrebbero espletare la loro funzione come
invece in Africa riescono a farlo.
All’arrivo in città trovò ad attenderlo la sua amica che lo aveva invitato nel suo paese per festeggiare,
insieme al popolo eritreo, la fine della guerra e la raggiunta libertà dall’Etiopia. Il conflitto era durato
moltissimi anni con il completo disinteresse del mondo occidentale pur avendo procurato centinaia
migliaia di vittime e portato il paese alla fame.
Dopo pochi giorni di permanenza ad Asmara, consentendogli di godere dell’aria festosa della città e
della popolazione che infondeva letizia nel sentirsi libera, cominciò a girovagare per l’Eritrea. Si diresse
prima a Est verso il Sudan attraversando la zone delle famose colline Alambagi testimoni di tante
battaglie delle truppe italiane durante il secondo conflitto mondiale contro gli inglesi. Sul terreno,
cimeli di mezzi corrazzati, cannoni su cui si scorgeva ragazzi che, per vendetta verso il recente nemico,
s’impossessavano di quei residui come bottino di guerra. Nel percorrere la strada a un certo punto
scorse un gruppo di ragazzine che lo salutarono festose, pregò all’autista del mezzo, su cui stava
viaggiando, di fermarsi perché desiderava fotografarle. L’uomo fece da interprete alle fanciulle
dicendo loro la richiesta di Fabrizio. Le ragazze si prestarono al gioco fungendo da modelle. Il loro
sorriso, simbolo di spontaneità, gaia gioventù, lo trovò perfetto per un eventuale deplian per invitare i
turisti ad andare in quel paese per assaporare quello che di bello le ragazze con il loro sorriso
promettevano. Intorno a loro c’erano ancora i resti di una guerra con tutta la sua desolazione, il loro
sorriso, forse,era la risposta alla paura della morte appena sfiorata e da poco allontanata pur tuttavia
la gioia espressa su quei voti adolescenziali era il miglior invito a visitare quella terra che prometteva
un avvenire di pace, di serenità stati d’animo espressi negli occhi luminosi delle giovani eritree. l
Anche in Etiopia aveva incontrato ragazze che si erano prestate all’occhio della macchina fotografica.
Espressioni ingenue ma pur maliziose. Un sorriso sbarazzino, nascosto dalla mano, esprimeva il
desiderio di essere ripresa. Allora si mettevano in posa ma la fotografia non era banale, artificiale ma
rivelava tutta la spontaneità che il loro atteggiamento mostrava.
Fabrizio riusciva a far assumere alle sue modelle quegli atteggiamenti più propizi per esaltare la
spontaneità dei soggetti fotografati rivolgendosi a loro con parole scherzose per sollecitare la loro
giovanile vanità, allora il gioco era fatto e le ragazze s’ immedesimavano nei personaggi che Fabrizio
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voleva ritrarre. Così fece anche quel giorno con le eritree, le vaneggiò per i loro particolari vestiti
indossati e con le teste incoronate da ghirlande di fiori dando al loro aspetto un senso di purezza quasi
catartica per il luogo circostante in cui si era combattuta una guerra che da poco era conclusa.
Attraversò tutta la regione del Sahel, zona bellissima dove, a dolci verdeggianti colline si alternavano
pianure dove una volta regnavano gli animali ma ora, a causa della guerra, erano completamente
assenti. Ecco come poter sviluppare un ecoturismo, ridando vita a quella regione permettendo un
ripopolamento della sua fauna in quella terra che, una volta era il suo habitat naturale.
Ogni tanto il paesaggio brullo era interrotto di piantagioni di agrumeti, residuo di coltivazioni italiane.
Fabrizio fu informato che alcune persone tentavano di ridarle la vita; il problema non era la mancanza
d’acqua perché il sottosuolo ne era ricco, bastavano delle normali pompe,azionate a mano per portarla
in superficie ma la megalomania di alcune agenzie umanitarie a cui il governo locale si era rivolto per
avere gli aiuti necessari per la realizzazione del progetto d’irrigazione, aveva opposto un rifiuto da
queste perché, dato il basso costo dell’intervento, necessitando pochi milioni, avrebbe dato poca
visibilità a chi avrebbe compiuto l’opera. Una di queste era disposta a impegnarsi ma per un’opera più
appariscente tecnologicamente che sarebbe stata però, poco efficiente per l’uso in loco, sia per il
costo, sia per il mantenimento e per l’enorme quantitativo d’acqua inutile che avrebbe portato in
superficie rischiando così con il tempo di prosciugare la riserva d’acqua sottostante. Così il proprietario
di quell’agrumeto era ancora lì a sognare delle semplici pompe a mano che sarebbero servite allo
scopo.
Dopo due giorni di viaggio arrivarono a Barentù, il capoluogo della zona, dove fece amicizia con il
governatore della provincia. Fabrizio gli chiese delle necessità impellenti di cui aveva bisogno a livello
sanitario e l’interlocutore disse che il luogo mancava di tutto, per qualsiasi necessità dovevano recarsi
a Asmara con tutte le difficoltà che Fabrizio aveva sperimentato di persona nel viaggio per arrivare sino
a lì. Al rappresentante del governo disse che avrebbe parlato della cosa all’associazione che
rappresentava per rendersi conto quale aiuto potesse darle. Girando per la cittadina, che non era altro
un villaggio un poco più grande, si rese conto delle condizioni igienico sanitario in cui questa si veniva a
trovare, con gravi ripercussioni sulla popolazione. Fu colpito dagli occhi dei bambini essendo fissa
dimora di nuvole di mosche attirate dalla loro sporcizia, erano così tante che gli adolescenti non
facevano nemmeno il tentativo di scacciarle ben consci che il fatto sarebbe stato inutile perché queste
pochi attimi dopo riavrebbero conquistato la posizione iniziale con grave rischio per la vista dei
bambini. Fabrizio si rese conto che sarebbe bastata una semplice infermeria, un collirio da
somministrare, un personale sanitario che insegnasse alle madri le normali attività igieniche con cui
accudire i loro figli per evitarli la cecità. Per questo, naturalmente c’era bisogno d’acqua e che le strade
non fossero delle fogne a cielo aperto in cu i bambini giocavano.
La notte piovve molto, sembrò che tutte le cateratte del cielo si fossero aperte per scaricare sulla
cittadina, tutta la loro violenza. L’albergo in cui Fabrizio dormiva, costruito di lamiera, fango e paglia,
sembrava che dovesse cedere da un momento all’altro e trascinato via dall’acqua, questa cadeva dal
soffitto costringendo Fabrizio a spostarsi continuamente per cercare un posto più asciutto ma risultava
una fatica inutile perché se in quel momento appariva raggiunto lo scopo, dopo alcuni attimi dava
l’impressione che qualcuno si divertisse a lanciagli secchiate d’acqua.
La mattina dopo apparve un bel sole propizio per il viaggio di ritorno. Giunti sul guado del fiume che
avevano attraversato il giorno prima senza problemi, ora il corso d’acqua si era trasformato in un
torrente in piena cancellando qualsiasi possibilità di traghettarlo. Un certo numero di mezzi erano
101

fermi sulla riva impossibilitati di guadarlo con i passeggeri pensierosi circa il corso d’acqua in piena
chiedendosi quando avrebbero avuto la possibilità di andare dall’altra parte. Anche l’autista e Fabrizio
si fermarono in prossimità del fiume e capirono che l’attesa non sarebbe stata breve prima di vedere
l’acqua scendere di livello e permettere il passaggio. Fabrizio cominciò a girovagare intorno al luogo e
notò con quanta rassegnazione i passeggeri accettavano quell’evento naturale. Non esisteva un ponte
che avrebbe permesso facilmente e incurante delle condizioni meteorologiche, l’attraversamento del
fiume. A un certo punto notò nell’erba, un poco distante da lui, un qualcosa di bianco, lì per lì gli parve
un sasso, si avvicinò attratto dalla sua forma particolare, quando le fu vicino venne assalito da un
senso di repulsione, orrore e smarrimento, quell’oggetto, fonte della sua curiosità, era un teschio
umano. Molto probabilmente erano i resti di un soldato che, sotterrato in una fossa poco profonda,
dato l’asperità del terreno, qualche animale, scavando,l’aveva portato alla luce e quella funesta
immagine era la testimonianza di una vita recisa. .Fabrizio ripresosi dallo shock. del ritrovamento,
richiamò l’attenzione degli altri passeggeri ma la sua invocazione di aiuto rimase senza risposta. Forse
quella gente, dopo tanti anni di guerra, era abituata a simili incontri fino a farne un’abitudine. Mentre
lui cercava di dare una degna sepoltura a quella reminescenza umana, gli si avvicinò un uomo e gli
disse << Lascia perder è un mugustù.>> cioè un nemico e tale rimarrà anche dopo la morte non degno
di sepoltura e di pietà.
Scosso da quella triste testimonianza di dove può portare la violenza, ritornò alla macchina cercando
spiegazione dal suo autista, il quale, ignorando quello che Fabrizio stava dicendo, gli propose se era
d’accordo di guadare il fiume << Ho osservato la corrente >> disse l’uomo << e ho individuato dove
poterlo attraversare >>. Fabrizio fu sorpreso della proposta che le sembrò audace ma desideroso di
lasciare quel posto in cui nemmeno un morto ha la liceità di una sepoltura, accettò il suggerimento.
L’autista girò la macchina verso il fiume, poi con piccoli movimenti, adagiò il mezzo su due sassi e
quando fu ben certo che il fuoristrada era ben saldo sopra di essi, premette violentemente il piede
sull’acceleratore. La macchina prima fece un sobbalzo poi precipitò in acqua dando, per un attimo,
l’impressione di fermarsi e di essere, così preda della corrente, invece, l’abile guida del conducente
riuscì, con sforzi notevoli su volano, a poggiare le ruote su quei massi che aveva individuato dalla riva.
Il veicolo più che correre sobbalzava ma, lentamente avanzava sino a trovarsi, dopo varie manovre, nel
mezzo del fiume. L’acqua in quel punto era più alta, i loro piedi navigavano in essa, entrava dai
finestrini, nonostante fossero chiusi, ogni pur minima fessura era la via più naturale per permettere
all’elemento liquido di penetrare copioso. Gli occhi dell’autista erano fissi a osservare la corrente, le
mani ben salde sul volante pronte a obbedire alle esigenze di questo che rispondeva alla furia
dell’acqua. A secondo dello scorrere della corrente, egli individuava le posizioni delle pietre sottostanti
in modo da poter poggiare su di esse le ruote e quindi darle la possibilità di girare e far avanzare l’auto.
Fabrizio era teso ma nonostante tutto, emozionato per l’avventura che stava vivendo. A ogni istante si
vedeva inghiottito dalla corrente con l’auto, lo consolava di sapere che era un buon nuotatore ma in
quelle condizioni non capiva quanto la sua abilità sarebbe stata utile. A ogni sobbalzo del mezzo
lanciava un urlo che era un misto di spavento e di spavalderia incoraggiando l’altro nel tentativo.
Dopo un certo i tempo, che Fabrizio non seppe quantificare per quanto era stato teso per tutto il
tempo del guado, l’auto guadagnando lentamente metro per metro, raggiunse la meta sognata.
Dall’altra parte del fiume si sentì uno scrocchiare di mani: erano gli altri passeggeri che avevano
seguito con ansia e paura tutto l’attraversamento. Quegli applausi furono per i due come una
liberazione della loro apprensione, sentendosi lusingati per quella particolare attenzione. Con la mano
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fecero segno di ringraziamento riportando l’auto su quei pochi resti di asfalto che era la strada per
Asmara, intanto l’acqua, che usciva dalla macchina, lasciava una lunga scia dietro di se.
Alcune soste nelle cittadine di Argodan e Karem, permisero a Fabrizio di godere di una atmosfera
gioiosa degli abitanti. I mercati che vide mischiandosi con i frequentatore del luogo, rappresentavano
la voglia di risorgere dopo anni di guerra. I segni di tale rinascita erano ben visibili tutto intorno e la
laboriosità, la vivacità evidenziata dalla gente, erano testimonianze che il popolo voleva superare i
disagi procurati da anni di conflitto appena cessato. <<E si >>! Pensò lui << dove meglio trascorrere un
breve periodo di vacanza per riappropriarsi di una certa serenità frutto delle sue verdi colline,
dell’immensità della savana che dona all’animo umano una sensazione d’infinita immensità,del
contatto umano che quella gente esprime, poi il Mar Rosso con le meraviglie del suo fondale nelle isole
Dahlat, un meraviglioso sogno per gli appassionati di questo sport. La splendida opera ingegneristica
ferroviaria che una volta congiungeva Massua con Amara e da qui sino ai confini del Sudan, era un
portentoso esempio della capacità tecnologica italiana che riusciva, con duecento chilometri di strada
ferrata, a far salire il treno dal livello del mare di Massaua fino a Asmara a più di duemila metri di
altitudine che la locomotiva scalava percorrendo ripidi pendii la cui verticalità era tale da far venire le
vertigini. Un’opera gigantesca che purtroppo la follia della guerra aveva distrutto completamente ma
che Fabrizio, nel progetto, vedeva restaurata. Infine il gioiello,
Massaua, una volta era considerata la Costa Azzurra del Mar Rosso ma a lui ora comparve solo come
un ammasso di rovine. Delle splendide ville dei Maraja arabi che erano soliti trascorrere le vacanze tra i
palmeti, alla vista del mare si contrapponevano solo macerie. A stento riuscì a trovare alloggio in un
albergo, la cui metà era stata distrutta e dove gli ospiti erano più le mosche che le persone, ditteri che
poco prima si erano poggiati su dei cadaveri ancora presenti sul terreno di guerra. La città,a causa della
presenza del porto, era stata più volte bombardata facendo notevoli vittime. Fabrizio cercava di
difendersi dall’assedio delle mosche sventolando un asciugamano ma l’assalto continuava imperterrito
sul suo corpo, con l’aiuto del ventilatore riuscì, in parte, a liberarsene.
Dopo una doccia uscì per visitare quella cittadina che una volta era l’orgoglio dell’architettura araba
tale da far parte del Patrimonio Unesco ora ridotta a un rottame facendo tristezza a vederla. Case
distrutte, muri abbattuti, storici vicoli che ora rendevano difficile il camminamento a causa delle
macerie. Un meraviglioso portale che una volta consentiva l’entrata alla medina, ora era una cosa a se
stante, orfano delle mura che circondavano il surk era lì isolato dal suo contesto come un isola solitaria
in mezzo al mare. Entrò in un ristorante forse l’unico ancora in funzione, chiese del pesce, cosa
normale in una cittadina di mare ma il locale ne era sprovvisto perché, non essendoci carburante, le
barche non potevano navigare quindi si accontentò di quello che il convento passava, trovandolo
buono.
Al rientro dell’albergo nella stanza non c’erano più mosche, il ventilatore aveva raggiunto lo scopo. Il
mattino dopo si recò, con una’imbarcazione a remi, in un isola vicina per dedicarsi alla fotografia
subacquea Il fondale si presentava stupefacente e vergine in quanto, per anni, le isole erano state
adoperate come base delle navi sovietiche non permettendo a nessuno di avvicinarsi, per questo
motivo la vita marina aveva conservato la propria integrità. L’acqua era talmente calda che ogni tanto
doveva emergere per rinfrescarsi nonostante la temperatura dell’aria fosse molto elevata. Dopo girò
un poco nell’isola imbattendosi in una fossa che doveva essere stata una trincea. Fabrizio si calò in
essa per percepire le sensazioni provate dai patrioti quando la occupavano considerando quel fossato
come un baluardo in cui era affidata la propria vita. In essa trovò dei quaderni scritti in tigrino, la prima
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sensazione fu di prenderli poi li lasciò perché considerò quegli scritti parte integrante di quel luogo,
portarli via era come privarlo di una testimonianza. Cercò d’immaginare chi li avesse scritti e cosa
dicevano, quali confidenze raccogliessero, forse stati d’animo, ricordi, pensieri di una persona che con
un fucile in mano, scruta, a di là del bordo della trincea, le mosse del nemico pronto a sparare in difesa
della propria esistenza. In guerra questo è l’imperativo: la tua vita per salvare la mia.
La mattina dopo ritornò ad Asmara per fare ritorno in Italia.
Molto tempo era passato da quando era partito e ora, con una moltitudine di materiale fotografico e
di un bagaglio di sensazioni nuove, tutte da elaborare, era ansioso di tornare in patria e vedere se le
immagini scattate riflettevano il suo stato d’animo quando le ritraeva. Sentiva già i commenti dei
compagni quando li avrebbe proposto il nuovo modo di fare turismo più a contatto con la natura, con
gli abitanti, maggiormente consono e rispettoso della cultura del posto, ecco un vero ecoturismo da
realizzare; ecco le nuove sfide che Fabrizio si accingeva ad affrontare.
Nel suo volo verso l’Italia lui voleva chiedere al pilota di tornare indietro e sorvolare un po’ il Kenia sino
a lago Turkana in modo da salutare Josef dall’alto e poi riprendere la rotta di casa. Naturalmente i
desideri che turbinavano in testa erano pura fantasia ma a lui bastò per concentrare l’attenzione sul
quel bambino che ormai era parte integrante della sua vita. << Che starà facendo in questo momento,
avrà ricevuto le lettere, avrà nostalgia di me? >>. Tutte domande che Fabrizio si poneva avevano lo
scopo di sentirsi vicino a lui << Appena sono in Italia gli scrivo una lettera e telefonerò a Nairobi >>. Il
suo desiderio iniziale era quello da Asmara prendere un volo per Nairobi e qui al lago ma la scarsa
disponibilità di tempo non gli fece realizzare quel sogno.
<< Nel prossimo viaggio in Africa programmerò la possibilità di andare a Nairobi >> bisbigliò tra se.
Il rientro al lavoro fu festeggiato calorosamente dai colleghi ansiosi di vedere i risultati del suo
girovagare nel Corno d’Africa. Quando le fotografie furono sviluppate loro capirono cosa intendeva
Fabrizio quando diceva che bisognava vedere l’Africa in un modo differente. Le fotografe
rappresentavano una verità di sentimenti espressi da un’esplosione di colori quando il soggetto era il
panorama, da una testimonianza di forza e di agilità espressa dagli animali, da tenerezza quando il
primo piano era rivolto ai bambini, dalla fierezza quando aveva ripreso il volto degli uomini nei villaggi ,
da tristezza e di desolazione che venivano evidenziate nell’immagine riguardante la guerra. Una volta
che il materiale fu pronto, Fabrizio telefonò al presidente dell’associazione medica, questo fu felice di
sentire la voce dell’amico e lo invitò in sede per il giorno dopo.
Fabrizio in quel pomeriggio preparò le foto da mostrare all’associazione e scrisse una breve relazione
circa quello che si poteva fare a livello sanitario e turistico per migliorare le condizioni di quella parte
dell’Africa. Il giorno dopo fu ricevuto dal medico desideroso anche lui di vedere il risultato del viaggio
dell’amico. Il presidente rimase stupefatto dalla bellezza delle fotografie che a mano a mano
osservava. Lesse il rapporto di Fabrizio e ne discussero insieme come mettere in pratica i vari
suggerimenti espressi nel documento. << Intanto << possiamo preparare una mostra e una proiezione
di diapositive in cui tu illustrerai quel lontano mondo in modo da farlo conoscere ai nostri concittadini
e poi preparare delle mostre itineranti in quei luoghi dove l’associazione è presente. Che ne dici
dell’idea !>>. chiese il presidente. Fabrizio, pur fotografando da molti anni, non aveva mai pensato di
esporre le sue fotografie al pubblico perché lo intento di queste era di ben altro scopo ma la proposta
dell’amico sollecitò la sua curiosità perché il lavoro sarebbe stato giudicato da un pubblico diverso da
quello che normalmente lo visionava. Fino a quel momento le fotografie erano state giudicate dai
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colleghi di lavoro, dal tour operator il cui unico scopo era quello di accertarsi se le immagini erano
abbastanza convincenti da fare scegliere ai turisti quella data meta per le vacanze, il fatto invece di
dare un altro significato alla sua fatica e essere visionato da un pubblico con una visione diversa, lo
convinse a accettare la proposta.
Fabrizio cominciò a dedicare un po’ del suo tempo a scegliere le fotografie considerare più adatte per
la mostra. L’attenzione la pose principalmente sulle immagini della natura e dei bambini nella loro
cruda realtà di miseria, di malattie, di sporcizia. Voleva mettere in contrasto la bellezza della natura
con le condizioni igienico- sanitarie- alimentari in cui questi erano costretti a vivere per la carenza di
acqua potabile, di cure mediche, di scuole, necessità queste che permettono al bambino di godere
della sua infanzia. Il fine era di far conoscere l’associazione a un pubblico diverso da quello medico.
L’organizzazione si mise in contatto con un’antropologa che doveva spiegare la differenza tra povertà
assoluta e quella culturale.
Per l’incontro fu scelta una sala importante della città abbastanza grande con lo scetticismo di Fabrizio
perché temeva che la presenza del pubblico sarebbe stata poca ma gli organizzatori dell’evento lo
tranquillizzarono perché ci sarebbe stata una notevole campagna pubblicità infatti, il giorno
dell’incontro la sala era piena al di là delle più rosee prospettive. Fabrizio era la prima volta che parlava
dinanzi a un così folto pubblico e per questo si sentiva un po’ intimorito ma col trascorrere delle
diapositive il desiderio di trasmettere ciò che lui aveva provato nel riprendere i soggetti, prevalse sulla
timidezza e la sua oratoria divenne, via via sempre più convincente fino a arrivare al pubblico il quale,
al termine della serata fu prodigo di complimenti per lui.
I giorno dopo volle esprimere la sua gioia a Josef scrivendogli una lunga lettera manifestandogli la
riconoscenza per avergli cambiato la vita e dare a questa un significato diverso. Raccontò dell’evento
della sera prima confidandogli che in ogni diapositiva proiettata, vedeva lui per questo le parole gli
uscivano naturali e convincenti visto che ogni immagine era una testimonianza di amore per lui. Gli
parlò dell’intenzione di pensare al suo futuro e di ciò avrebbe parlato con i suoi genitori quando il
tempo gli permetterà di venirlo a trovare. Aggiunse un postscrittum al frate con in quale gli chiedeva
come avrebbe potuto proseguire gli studi una volta terminate le primarie nella missione. Mentre stava
scrivendo, era consapevole di quello che metteva su carta, erano sentimenti veri non parole per
l’occasione percependo le stesse emozioni che ebbe nel momento che lo prese per la prima volta in
braccio. Quello che sentì in quel momento era rimasto in lui indelebile e nello scrivere le parole erano
quelle dettate dall’amore di un genitore verso il proprio figlio, avrebbe, in quel momento, voluto
essere con lui e tuffare le dita in quella fitta capigliatura per cercare di penetrare in essa lentamente
per assaporare il piacere del contatto delle dita sulla sua testa, accarezzare le guance vellutate e
fissare lo sguardo nei suoi occhi. Pensò che una volta svolto il lavoro in agenzia sarebbe stato in grado
di prendersi dei giorni liberi e volare verso Josef. Non aveva mai pensato a una vacanza perché il lavoro
lo coinvolgeva a tal punto da considerarlo un hobby. Questa volta sarebbe stato diverso, un breve
periodo da dedicare a se stesso e a Josef. Progettare con il bambino il futuro, consigliandosi con il
missionario in modo da avere suggerimenti, rifare il percorso con la jeep, sostare sotto quell’albero e
osservare il Turkana, arrivare alla missione prendere Josef e giungere nel posto del loro primo
incontro, con questo intento mise la lettera nella busta su questa scrisse l’indirizzo della missione di
Nairobi e la pose in bella vista sulla scrivania per ricordarsi di spedirla il giorno dopo.
Fabrizio nei giorni che seguirono s’immerse nel lavoro con entusiasmo. La sua idea di un turismo più
consapevole che portasse ad avere contatti con altri generi di interlocutori del tutto nuovi per lui, lo
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stimolava e gli dava una carica in più. Mentre i suoi colleghi proseguivano ad avere i contatti con i
clienti usuali, lui cercava di aprire nuove vie per l’industria turistica. L’obiettivo era di cercare un
diverso target ai quali sottoporre i suoi programmi circa un turismo consapevole. Creare delle reti di
contatto con le diverse persone dei paesi africani disponibili a ospitare, dietro compenso, quei turisti
desiderosi di fare un’esperienza diversa garantendoli condizioni igienico-sanitarie adeguate nelle case
ospitanti, questo maggiore riguardo all’igiene potrebbe stimolare le altre abitazioni non coinvolte nel
progetto. I proprietari delle case che ospitano i turisti dovrebbero fare da guida a questi nelle varie
escursioni, spiegare i propri costumi, abitudini, usi in modo che si venga a formare un interscambio
culturale utile alla conoscenza reciproca. In questo modo, l’ospite al rientro in patria, sarà arricchito di
un’esperienza del tutto nuova. Le organizzazione interessate a questo progetto Fabrizio pensò che
fossero quelle naturaliste ,umanitarie e naturalmente l’associazione medica. Il lavoro da fare era molto
e del tutto nuovo per lui per questo si sentì spronato a iniziare l’opera. Riferì l’idea al presidente
trovandola invitante per i propri associati perché, in questo modo, i medici potevano dedicare parte
delle loro vacanze anche a organizzare delle attività sanitarie nei posti in cui queste erano carenti.
Formare dei gruppi di lavoro i cui associati si potevano mettere d’accordo sulle varie disponibilità di
tempo in modo che l’assistenza fosse sempre garantita e in particolar modo legare le malattie alle
condizioni igienico- sanitarie e ambientali del luogo. Mentre il medico parlava Fabrizio, con la mente
scorreva tutti quei luoghi che aveva visitato i quali avevano bisogno di una presenza costante di
personale sanitario.
Altre categorie professionali che potevano essere coinvolti nel progetto erano gli agronomi, forestali,
veterinari, questi, trascorrendo un periodo di ferie in quei luoghi, avrebbero potuto portare un valido
aiuto. Il contatto in loco con realtà diverse sarebbe stato un arricchimento anche per loro.
Appassionati di ornitologia potrebbero, con le loro osservazioni, disegnare delle mappe circostanziali
circa l’avifauna presente nei vari luoghi e con l’aiuto dei locali dare a loro il nome non solo scientifico
ma anche come ogni singolo uccello è chiamato dai locali.
La prima cosa da organizzare è, naturalmente, una mappatura di tutte le abitazioni aderenti al
progetto, queste dovrebbero conservare le caratteristiche originali con leggere modifiche per dare un
maggior conforto agli ospiti, ciò non significherebbe uno stravolgimento delle abitudini del luogo ma
un gesto di ospitalità verso quelle persone che sceglieranno di alloggiare nelle loro abitazioni. Il lavoro
da fare per Fabrizio era enorme ma per lui rappresentava l’ennesima sfida.
Intanto il tempo passava e a Fabrizio si risvegliò la voglia di ripartire alla ricerca di nuove mete. Il
lavoro era avviato bene, i colleghi dell’agenzia,oltre contatti con i vecchi clienti, avevano cominciato a
digerire bene il nuovo progetto a cui lui aveva affidato a ognuno di loro, determinati compiti ben
precisi.
La mostra itinerante fotografica, che si svolgeva nelle varie località, stava dando i suoi frutti
convincendo molti medici ad aderire alle iniziative proposte dall’associazione. L’elenco dei sanitari
disponibili a trascorrere il periodo di riposo in quei luoghi si allungava. Si stava creando una catena di
adesioni anche tra i vari esperti nei diversi settori. Agenzie turistiche si stavano interessando al
progetto così Fabrizio cominciò a pensare al suo prossimo viaggio. Scelse il Niger come destinazione
perché, dopo tanta savana, foresta, laghi,fiumi, ora voleva prendere confidenza con l’immensa distesa
di sabbia.
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Tra i preparativi della partenza c’era, naturalmente, quello di scrivere a Josef per dirgli del suo
prossimo viaggio in Africa e della possibilità di andarlo a trovare anche se il Niger era a migliaia di
chilometri da lui. Alle molte lettere che gli aveva scritto, ogni tanto riceveva risposta. Quando nella
cassetta della posta trovava la lettera proveniente dal Kenia per lui era una grande emozione. Il
missionario gli parlava di Josef, della sua salute, dei progressi degli studi e che stava comprendendo il
significato di quell’affetto che l’uomo bianco provava per lui e dal bambino corrisposto. Gli scrisse che
quella fotografia, che una volta gli aveva inviato rappresentandolo vicino al bambino, Josef la teneva
sempre al collo. Il missionario, affinché questa non si sciupasse, le aveva fatto una specie di protezione
con del nailon. Quella notizia a Fabrizio procurò una grande tenerezza. Il frate lo informava di ricevere
il denaro speditogli e non lo destinava solo alle necessità di Josef ma a tutti gli altri bambini in quanto
non voleva far nascere delle gelosie e considerare Josef un privilegiato.
<< Caro Josef ti scrivo per dirti che sono in partenza per il Niger, il frate Francesco ti farà vedere su una
cartina dell’Africa dove è situato questo paese che, sebbene sia nel tuo continente, è molto lontano da
te ma già sapere che respiro la tua stessa aria mi farà sentire vicino . So che stai facendo progressi negli
studi e sai leggere e scrivere cosi spero che la prossima lettera che riceverò porterà la tua calligrafia,
questo sarà per me una grande gioia perché in questa io vedrò la tua manina muoversi sulla carta. In
ogni parola percepirò la fatica che avrai fatto per scriverla ma anche la soddisfazione che hai provato
nel portare a termine il tuo intento. Insieme costruiremo il tuo futuro e intanto nella tua fantasia
pensa a come volesse che fosse. I sogni alla tua età sono i più belli perché sono quelli che rimarranno
per sempre nella memoria, e se anche non realizzati, tuttavia ti aiuteranno a crescere nella speranza di
un domani migliore. E’ questa speranza che t’insegnerà a lottare per la sua realizzazione: un sogno che
diventi realtà. Io potrò, in piccola parte aiutarti in questo desiderio ma il lavoro maggiore lo dovrai fare
tu. Più ostacoli troverai nel tuo cammino, più difficoltà dovrai superare, maggiore sarà la soddisfazione
che proverai nel conseguimento della meta. Questo ti servirà a formarti un carattere forte,
determinato aiutandoti a superare altre difficoltà che nel corso della tua vita si prospetteranno.
Lo so! Sto dimenticando di scrivere a un bambino e questi sono discorsi un poco troppo da grandi e
non li capirai ma tieni presente che i tuoi sogni, la spensieratezza della tua età, la voglia di giocare sono
le basi inconsapevoli del tuo futuro. Più i sogni saranno fantasiosi, più la spensieratezza esprimerà
gioia, serenità, più i tuoi giochi saranno frutto della tua infantile immaginazione e io ti aiuterò perché
questo avvenga, allora sei sicuro che stai gettando i semi per un futuro basato si su una concretezza
ma anche fantasioso perché sarà costruito su tutte quelle fantasticherie che ora ti procurano gioia.
Vedi mio caro bambino c’è un detto nel tuo paese che dice “ Il vero futuro si trova nel passato “.
Scusami di nuovo per questi discorsi difficili ma è il mio desiderio di offrirti una vita diversa che mi
porta inevitabilmente a scriverti questo.
Un abbraccio forte Fabrizio >>
Fabrizio terminò la lettera sapendo che aveva scritto più per se che per Josef di ciò ne fu felice perché
gli servì a capire che l’impegno che si stava accingendo a compiere non era frutto di una semplice
infatuazione ma derivato dalla consapevolezza di una maturazione di un sentimento d’amore che lo
faceva sentire meglio perché stava dando uno scopo alla sua vita.
CAPITOLO 7
Ricordi del viaggio in Algeria
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Dopo qualche giorno s’imbarcò su un aereo diretto a Niamaj. In volo lesse un libro sui Tuareg. Si era
appassionato alla storia di questo popolo, molti anni prima, in Algeria aveva conosciuto alcuni di loro
vagando nel Sahara alla ricerca di reperti paleontologici di cui era un appassionato collezionista. Aveva
ascoltato i loro racconti apparsi a lui come leggende. Di quel viaggio si ricordava il più piccolo
particolare fu uno delle sue prime escursioni in terra africana.
Con il solito gruppo di amici con i quali, ormai da anni progettava le vacanze, avevano affittato un
camper e lasciato l’Italia, attraversata la Francia e la Spagna, si erano imbarcati a Gibilterra per Ceuta.
Avevano già effettuato quel percorso l’anno prima e quindi erano ben consci a cosa stavano andando
incontro con l’incognita in più che c’era da attraversare anche la frontiera algerina ma il fatto che
questa volta avrebbero visitato la parte nord-owest del Marocco, non vista l’anno prima, li faceva
sentire i disagi più sopportabili. A Ceuta trovarono la solita infinita fila di marocchini rientranti in patria
per le ferie, I soliti controlli minuziosi sui bagagli, faceva si che lo scorrimento dei mezzi avvenisse a
passo di lumaca. Il gruppo del camper, costretto a seguire il lento ritmo della fila, si chiedeva come mai
la gendarmeria del paese era così severa verso i propri connazionali che i risparmi inviati in patria,
contribuivano notevolmente a aumentare il PIL nazionale. Invece di essere accolti festosi, erano
costretti a subire snervanti controlli, molte volte consisteva nello scaricare tutta la macchina.
Accumulando così sul terreno, valige insieme a qualche elettrodomestico scaricato dal portabagagli e
poi di nuovo issato su di esso. Il camper avanzava metro per metro tanto e vero che uno di loro stava
al volante e due lo spingevano avendo spento il motore per non tempestare l’aria dell’odore della
nafta.
Finalmente a giorno inoltrato arrivò il loro turno, il disbrigo della pratica fu veloce così quando il sole
cominciava a farsi sentire erano in viaggio verso l’Algeria. La strada scorreva lungo tutta la costa
mediterranea e in una posizione molto elevata rispetto a questa così da offrire una panoramica
completa dello spettacolo che il panorama offriva. Il mare azzurro, la riva molto frastagliata, facevano
intravvedere spiaggette da sogno o promontori prospicienti al mare dove andavano a infrangersi
dolcemente le onde. La Rocca di Gibilterra, lassù dall’alto della loro posizione, si mostrava come
guardiana di una cultura diversa- quella occidentale loro si stavano immergendo nell’altra,- in quella
araba
Strano, pensò Fabrizio pochi chilometri dividono questi due mondi così diversi l’uno dall’altro,
popoloso, indaffarato il nostro, dove grandi agglomerati urbani sono così numerosi tali da impedire
l’esistenza di grandi spazi liberi e la frenesia del benessere supera quello della pacatezza dello spirito e
l’altro, dove predominano le grandi aree libere e la natura ha il sopravvento, non l’affollamento di
popolazioni in grandi città ma piccoli agglomerati che si mimetizzano perfettamente con l’ambiente in
cui sono immersi. Non grandi città quasi contigue come dall’altra parte del mare, tale da lasciare poco
spazio all’agricoltura, ma enormi distese di terra in cui il grano cresce a perdita d’occhio da quest’altra
parte del mare. Altipiani enormi che all’improvviso sprofondano in pianure vaste come l’oceano e
anche qui spighe, ormai dorate, mosse dal vento, ondeggiano facendo sembrare quell’immensità che
sfugga lontano verso altri orizzonti. Un gigantesco mare in cui la fantasia ci si tuffa alla ricerca di una
persa tranquillità. E uomini laggiù, vicino alle trebbiatrici che falciando, riportano alla luce il colore
marrone bruciato della terra sino allora celato dal frumento in modo da evidenziare un contrasto netto
tra due colori, quello giallo del grano e l’altro scuro della terra come due mucchietti di pittura messi su
una tavolozza da un pittore servendosi dell’uno o dell’altro secondo il significato che vuole dare al
paesaggio, disegnandolo con il colore brillante del sole, esalterà la vita nel seme ormai maturo, l’altro,
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nel marrone, rappresenterà l’apparente acquiescenza del terreno pronto a ridare i suoi frutti al
momento opportuno.
Mentre Fabrizio era assorto in questi pensieri, notò al lato della strada una Mercedes con targa
italiana, ferma avendo la portiera del bagagliaio aperto circondata da persone. Pensando che il
proprietario dell’auto avesse qualche guasto, si accostò per domandare se avesse bisogno di aiuto. Al
sentire parlare italiano l’uomo che stava trafficando nel baule, si piegò maggiormente in questo come
se non si volesse fare vedere. Alla mancata risposta del connazionale gli occupanti del camper
rinnovarono la loro domanda ma non ebbero replica neanche a questa, notando ,invece, un certo
imbarazzo da parte delle persone che attorniavano il mezzo. La loro ingenuità li portò a capire con
ritardo lo strano traffico intorno alla vettura, molto probabilmente l’italiano stava acquistando droga:
Poche ore prima,avevano superato la cittadina di Qenda dove tale sostanza veniva smerciata
liberamente. Resisi conto del comportamento dell’italiano, ripresero il camino lasciando il trafficante al
proprio destino.
Al mattino ,dopo aver passato la notte all’ultimo villaggio marocchino, si misero in fila con gli altri
mezzi per passare il confine algerino. Anche qui la trafila si prospettava simile a quella di due sere
prima. Auto con targa algerina letteralmente venivano privati del loro contenuto da parte della
gendarmeria di frontiera,depositato a terra c’era un numero esorbitante di bagaglio che veniva
esaminato scrupolosamente uno a uno. Dopo stressante attesa, giunto il loro turno, con aria
indifferente avevano aperto lo sportello del piccolo frigorifero del camper in modo che facesse ben
mostra di se una bottiglia di champagne, o almeno appariva tale. Alcuni amici in Italia avendo fatto il
medesimo viaggio l‘anno prima,li avevano suggerito tale espediente per accelerare le pratiche al
confine. La bottiglia attirò l’attenzione del gendarme salito sul camper e come da copione ne chiese di
berne un poco, i ragazzi trascurarono la questione della proibizione di bere sostanze alcoliche da parte
del Corano e cominciarono a aprire, con una certa scena, come se stessero stappando una bevanda di
notevole prego, quella bottiglia acquistata al supermercato a pochi soldi. Il tappo non oppose
resistenza e dopo pochi attimi il finto nettare di Bacco fu versato nel bicchiere dell’agente il quale si
mise con tutta tranquillità a sedere sorseggiando lentamente la bevanda la cui bottiglia era stata
lasciata lì a sua disposizione. Il gendarme prese la cosa con calma dicendo che il suo dovere sarebbe
stato quello di controllare tutto quello ch’era sul camper e per fare questo ci sarebbe voluto del
tempo. A questa dichiarazione i tre gli versarono un altro bicchiere il quale lo accettò senza tanti
complimenti. Affinché non fossero costretti a buttare all’aria il camper, per poi rimettere tutto in
ordine, erano disposti a assecondarlo nel suo pur minimo desiderio. Loro non fecero compagnia
all’ospite nel bere con lui, sia perché sapevano del contenuto della bottiglia ma principalmente perché
desideravano lasciarlo bere al militare. Marco, uno del gruppo, parlando molto bene il francese, si
mise a conversare con l’algerino per far passare il tempo e non dare a questo, la possibilità di fargli
espletare il suo compito. Vedere tutta la loro roba distesa in terra, tutto ciò che avevano sul
portabagagli del tetto del camper, sotto il sole cuocente non era una bella prospettiva. Quando la
bottiglia fu vuota il militare, su cui la bevanda cominciava a dare i primi effetti, uscì dal mezzo, salutò i
componenti dando a loro il permesso di proseguire. A quel punto misero in moto il motore e, con
grande giubilo per l’esito della soluzione, si allontanarono dalla frontiera.
Per i giovani cominciava la loro avventura nel deserto e si accorsero subito che scorrazzare in questo
enorme mare di sabbia sarebbe stata una cosa affascinante, avevano già provato questa esperienza in
Marocco ma l’Algeria rappresentava un vero tuffo nella grandiosità di questo. Il paesaggio, con le sue
alte dune, appariva come qualcosa d’irreale. La sabbia, trasportata dal vento accumulata sui fianchi
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delle dune, formava come delle sporgenze assumendo una colorazione scura a causa dell’ombra che
si proiettava su di esse facendo così come linea divisori alla parti superiori e inferiori delle dune
illuminate fortemente dal sole. Diversa la scena osservata al tramonto quando il colore del sole si
tingeva di rosso, il fascino delle dune allora aumentava perché queste assumevano sfumature rosa
addolcendone la maestosità. Ogni tanto i ragazzi si fermavano, uscivano dal camper e andavano,
correndo, a scalare le cime di queste e poi, una volta in vetta, giù a rotoloni lungo i fianchi come
avevano osservato a fare ai ragazzi del luogo imitandoli nel loro gioco e come questi li apparivano solo
dei puntini nel discendere da esse, così’ loro, in quel momento, si sentivano ugualmente tanto piccoli
rispetto alla grandiosità di quelle montagne che li stavano inghiottendo. Nei loro declivi, fini come
lame di un rasoio, nel salirli, le gambe affondavano sino alle ginocchia rendendo l’arrampicata dura a
proseguire ma una volta lassù, quasi a toccare il cielo, il paesaggio che si presentava era maestoso; altri
altipiani apparivano all’orizzonte, ripide discese, e poi ancora montagne di sabbia che s’innalzavano
quasi a svettare nel cielo come vele. I colori cambiavano continuamente a secondo della posizione del
sole: chiari quando l’astro era a picco su di esse, rosse nel momento in cui l’ambiva i loro fianchi, grigio
nell’istante in cui la luna cominciava a prendere il sopravvento. Era un gioco di tinte di una scala di
colori che il sole si divertiva a pitturare nel suo peregrinare su di esse. E da lassù, nel punto più alto di
una di loro, quando la vista correva via, seguendo il profilo di quella meravigliosa costruzione naturale,
allora la loro fantasia portava a vedere carovane di cammelli con uomini che solcavano immaginari
sentieri trasportando merci da un paese all’altro. La fantasia faceva vedere accampamenti, tende
colorate, fuochi dando, nell’oscurità della notte, luce e calore, un cielo stellato avvolgente il tutto
come un involucro protettivo e il silenzio ché era veramente assoluto. La pace, ecco cos’è la pace,
un’assoluta quiete che ha la forza di entrare nell’anima e di stordire nel suo assoluto oblio.
Fabrizio aveva proposto ai suo amici, questo viaggio in Algeria per soddisfare la sua voglia di cercare i
reperti degli uomini primitivi e il deserto era il luogo ideale per tale passione in quanto migliaia di anni
fa il Sahara era un’enorme estensione di verde idonea alla vita.
Ogni volta il deserto di sassi incrociava il loro cammino, si fermavano e cominciavano a perlustrarlo
perché era il posto migliore per trovare frecce, ciottoli, schegge, amigde e così via. Nonostante il caldo
impressionante attutito spruzzandosi addosso l’acqua messa in un recipiente con erogatore, l’hobby
della ricerca stava contagiando anche gli amici che esaminavano con scrupolo ogni più piccola pietra
per trovare in essa tracce di lavorazione umana.
Altre soste interessanti erano quelle effettuate nelle varie cittadine, se così si possono chiamare delle
grandi oasi di coltivazioni di datteri. In queste, nelle ore più calde si fermavano e approfittavano dei
vari invasi d’acqua che servivano per irrigare e calarsi in esse come se fossero delle piscine. Nelle ore in
cui il sole faceva sentire tutta la sua forza, in quelle vasche loro provavano un rinfrescante ristoro.
Passavano in esse delle ore intere godendo anche dell’ombra dei palmeti. Solo quando la temperatura
era più mite riprendevano il cammino passando la notte nel villaggio seguente. Così di cammino in
cammino, da oasi in oasi, ebbero l’opportunità di visitare i caratteristici borghi arabeschi alcuni di
questi considerati come città sacre.
Una era Ghardaia il cui accesso, per gli stranieri, era consentito solo a piedi e con la guida. I camperisti
arrivarono sul posto in tarda mattinata e assoldata la persona atta a introdurli dentro il borgo,
s’incamminarono attraverso la strada pedonale a visitare il vecchio borgo. Al grande caldo, patito sino
allora ,faceva riscontro la dolce frescura derivata dalle case che fiancheggiavano il percorso da ambo i
lati impedendo così ai raggi del sole di penetrare. La guida li precedeva per avvisare gli abitanti della
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presenza di turisti che stavano visitando la cittadina e quindi la popolazione femminile doveva celarsi
alla loro vista. Così ogni tanto vedevano ragazze correre lasciando le mezzine piene d’acqua e portate
in testa, nel primo posto utile in cui nascondersi. I ragazzi si sentirono imbarazzati della cosa pensando
che le malcapitate in cuor loro, li stessero mandando a quel paese ma l’accompagnatore assicurò che
le donne erano abituate a questo e quindi la cosa non le recava nessun disturbo. Tranquillizzati da ciò,
cominciarono a dedicarsi a vedere i piccoli particolari che ingentilivano il posto. Caratteristici angoli
davano intimità a piccole piazzette fornite di fontanelle accanto alle quali c’era qualche recipiente
d’acqua da poco abbandonato. Indirizzarono la loro attenzione alle caratteristiche case addossate uno
all’altra dando all’agglomerato un aspetto di fortificazione
Alcuni giorni prima avevano visitato Algeri trovandola molto interessante nei suoi due aspetti
architettonici: quello francese, elegante, quasi una città europea, l’altro arabo, fatta di grovigli di vicoli
fitti, di scale che andavano a perdersi nel nulla. Con la guida di un ragazzo del luogo s’immersero in
quella fitta rete di vicoli che, come una ragnatela, intersecavano altre viuzze facendo perdere
completamente il senso dell’orientamento. Attraversarono diverse terrazze di abitazioni private e in
pochi attimi si trovarono in una piazza, il loro accompagnatore li fece notare, dalla cartina, quanto
cammino, dal punto in cui erano partiti, avrebbero dovuto percorrere per giungere là se avessero
preso la strada. Effettivamente la distanza appariva enorme e, invece, usufruendo di tali vie, il
percorso fu compiuto in poco tempo. Quei passaggi furono serviti ai rivoltosi algerini a sfuggire alla
cattura da parte dei soldati dell’esercito francese durante la rivolta algerina. Chi non conosceva quelle
vie di fuga difficilmente sarebbe stato in grado di inseguire un rivoltoso in quelle inconsuete
scorciatoie. La vecchia città di Algeri sembrava fosse stata costruita di un intreccio di formidabili
nascondigli per occultarsi al nemico. I ragazzi si resero così conto come il popolo di Algeri era riuscito a
tener testa agli occupanti francesi, quella rete di strade, vicoli terrazze rappresentava per loro un vero
labirinto. L’escursione si concluse su una enorme terrazza nel punto più alto della città dove il
panorama offriva un qualcosa di veramente scioccante per la sua grandiosità: tutte e due le città,
quella francese e l’altra araba erano ai loro piedi.
Lasciata la capital, la comitiva si diresse verso il sud e appena fu alle loro spalle, si trovarono a
affrontare l’avventura di attraversare il deserto. Quel grande mare di sabbia a man a mano appariva in
tutta la sua superba bellezza. Era come immergersi in una grandezza senza fine. La sua, se pur
apparente, monotonia era interrotta da dune altissime continuamente modellate dal vento i cui
vortici, da questo creato, davano l’impressione di dare a quelle montagne un continuo movimento.
L’alternanza di paesaggi di pietra con quelli di sola sabbia, creavano nel deserto una varietà d’immagini
in cui i ragazzi immergevano la loro fantasia.
Il Sahara rappresenta il simbolo dell’avventura, dell’immaginario, dell’irreale. Il fascino della sua natura
consiste dal fatto che sembri non abbia possibilità di vita, invece, nonostante il caldo torrido, la
penuria d’acqua, questa terra possiede vitalità che si manifesta in una bellezza primitiva.
La cosa più attrattiva per loro,dopo ore di guida nel deserto, di caldo, di polvere che penetrava
dappertutto appiccicandosi sui corpi sudati, era la visione di un pozzo apparso all’improvviso nel
deserto. Allora si fermavano e correvano verso la sorgente d’acqua gustando il senso di frescura e di
pulito che avrebbe dato ai loro corpi quel liquido versatosi addosso. Acqua fresca, proveniente dalle
viscere della terra, residuo di un fiume fossile che in quel momento rappresentava per loro un
miracolo. Si servivano di otri di pelle riempiti che si gettavano addosso per assaporare quella
sensazione che può dare l’acqua quando il corpo la riceve, la vedi vibrare in aria, dividersi in mille rivoli
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e poi ricadere come un benefico dono naturale sul corpo pronto riceverlo. E’ come se l’organismo si
fosse, volutamente privato dell’acqua sino allora per poi godersela in tutta la sua meravigliosa frescura
sotto un sole cuocente.
E’ solo navigando nel deserto che l’uomo può capire cosa veramente rappresenta l’acqua, trovarla non
è solo necessità, soddisfazione, desiderio ma diventa gioia. Fabrizio si ricordò di una notte in mezzo al
grande Erg; dopo aver cenato in una locanda, apparve, all’improvviso in quella distesa di sabbia, una
piscina in cui passarono una buona parte della notte sguazzando in quella reale bellezza. Erano solo
loro, il deserto, l’universo e tutt’intorno, l’infinita solitudine che inebriava e invitava a raccogliersi in
una meditazione profonda come a purificarsi.
Il loro vagabondare per il deserto li spingeva sempre più a sud verso i Tassilli, ma ben presto si resero
conto che il tempo a loro destinazione non era tale da potersi spingere sino laggiù, cambiarono così il
programma e si diressero verso Timoun dove dovevano consegnare a una famiglia del luogo un pacco
datole da un amico della loro città che aveva conosciuto questa un mese prima essendo stato anche lui
in quella cittadina sahariana. L’appuntamento fu fissato per telefono con uno della famiglia presso la
piscina dell’albergo del luogo. Naturalmente le piscine, oltre le vasche che servivano per irrigare le
coltivazioni, erano i luoghi preferiti della compagnia nelle ore più calde della giornata. Mentre
beneficiavano di una nuotata in acqua, la persona attesa si fece notare da loro. Non fu difficile per lui
riconoscerli, erano gli unici bianchi in acqua. Si salutarono festosamente presentandosi. L’uomo
accettò l’invito di bere insieme una bibita. Si sedettero a un tavolo e la conversazione s’indirizzò verso
lo scopo della visita in Algeria che era quella di trovare resti preistorici. L’ospite si rese disponibile di
accompagnarli nei posti in cui la ricerca avrebbe dato buoni frutti perché erano gli stessi in cui aveva
portato il connazionali un mese prima. Invitò i ragazzi a cena perché le donne di casa avevano
preparato il kusques per gli ospiti italiani. I giovanotti non si fecero pregare molto accettando con
gioia quella nuova esperienza. Essere ospite di una famiglia del luogo è un’occasione che non capita
spesso.
Con lui come guida arrivarono presto all’abitazione; era la caratteristica casa araba con l’accesso
situato in un vicolo, varcato il quale, gli ospiti si trovarono in un cortile dal quale entrarono nella casa
mediante un corridoio ad angolo retto che preservare l’intimità della casa, da qui si dipartivano varie
stanze.
Gli ospiti furono fatti accomodare nella stanza principale attraverso un’anticamera munita di una
fontanella e di un arco, le entrambe strutture architettoniche ingentilivano l’ambiente. Furono fatti
sedere su dei cuscini accanto a un basso tavolino. Dopo qualche tempo che erano lì, la casa si riempì di
persone ognuno portante un vassoio carico di cibo. La vista delle nuove venute, tutte donne, per i
ragazzi fu una lieta sorpresa in quanto, notarono, erano notevolmente belle. Le nuove arrivate si
presentarono agli ospiti come le figlie della padrona di casa, la più grande era la moglie del loro
accompagnatore. La madre disse di essere molto lusingata di ospitare persone che venivano da molto
lontano. Cominciarono tutti ad assaggiare il cibo posto sulla tavola e, mentre stavano mangiando, la
madre spiegava agli ospiti il segreto per preparare il vero kuskus che era gustato prendendolo con le
mani da un unico vassoio posto al centro della tavola. All’inizio i ragazzi furono un po’ restii a simile
usanza ma attratti dalla bellezza delle loro commensali, presto non fecero più caso a quello strano uso
del galateo anzi, si fecero insegnare come porre le mani per prendere più il cibo. Anche l’acqua era
bevuta da un unico bicchiere fatto girare di bocca in bocca. Gli ospiti,molto probabilmente, ogni volta
che bevevano, assaporavano il profumo delle labbra che le ragazze lasciavano sul bordo del bicchiere.
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La padrona di casa disse di essere una tuareg e raccontò agli ospiti la vita da nomade che faceva da
bambina con la sua tribù quando si spostavano attraverso il sahara trasportando la merce e facendo
razzie. Si percepiva nella sua narrativa una certa nostalgia per quella vita libera che l’aveva portata a
percorrere quell’enorme mare di sabbia in lungo e largo. Fabrizio a sentire raccontare quelle storie s’
immedesimava nelle vite di quel popolo perché anche lui sentiva di essere uno spirito libero.
Quando la donna raccontava dei continui spostamenti della tribù, lui si vedeva nella carovana ai
cammelli carichi di mercanzia, uomini che lentamente percorrevano quell’immensa strada di sabbia
fino alla prossima oasi. Allora lui immaginava le prime luci dell’alba, fuochi accesi per preparare la
colazione, lo smontare delle tende, il sellare dei cammelli. Tutto era svolto a ritmo lento come ad
assecondare il risveglio del sole che, quasi con pigrizia, appariva sulla linea dell’orizzonte come a
scrutare il lavoro della carovana, poi lentamente alzarsi sull’orizzonte e con i suoi raggi accompagnarli
nel loro lungo cammino.
Le figlie, che chissà quante volte avevano sentito il racconto di quelle storie, osservano il volto di
Fabrizio vedendo in esso la sua meraviglia per quelle narrazioni. Nei suoi sogni ideò un giorno di vivere
simile avventura.
Si era fatto tardi e gli ospiti lasciarono la casa mettendosi d’accordo con il genero per il giorno dopo
per essere e accompagnati nel posto in cui avrebbero fatto una buona raccolta di frecce. Intanto la
padrona di casa si avvicinò al gruppo avendo in mano un recipiente di terracotta e rivoltasi a Fabrizio
gli disse << Tieni te la regalo, questa è una vecchia ciotola che serviva per cuocere nel deserto >> Lui
con grande emozione, commozione e cura prese con tutte e due le mani quell’insperato bene e
ringraziò calorosamente la donatrice. Quell’oggetto è ancora gelosamente custodito tra i ricordi più
cari.
La mattina seguente eccitati perché, come promesso dalla loro guida, avrebbero veramente vissuto l
deserto entrando nel cuore di questo, si presentarono all’appuntamento con il loro Caronte. Partirono
diretti nella Saoura, una depressione formata da fiumi fossili (oued ). Ben presto, dopo pochi
chilometri di strada asfaltata si trovarono in pieno deserto e cominciarono a percorrere piste
delimitate da pietre, uscire da queste significava insabbiarsi con tutte le conseguenze del caso. Fabrizio
che ora era alla guida si sentiva a capo della spedizione con una certa eccitazione ma ben attento a
seguire le istruzioni che la guida gli dava, in particolar modo <<vitesse, vitesse >>, gli diceva quando si
trovavano davanti a un avvallamento, un mucchio di sabbia, un buco., allora schiacciava a tavoletta
l’acceleratore; il camper s’impennava, le ruote sembravano cercare il miglior punto d’appoggio per
scattare, tutto l’auto fremeva,il rumore del motore diveniva assordante, la polvere si sollevava da tutte
le parti ma l’ostacolo veniva superato con grande soddisfazione dell’autista.
Dopo diverse ore di quella guida si trovarono sul luogo disegnato. Cominciò la loro ricerca che fu
proficua perché trovarono pezzi veramente interessanti che avrebbero arricchito la collezione di
Fabrizio ed ebbero l’occasione di vedere un vecchio pozzo a bilanciere. La via del ritorno fu complicata
da una manovra errata di Fabrizio che portò il camper fuori pista dove s’insabbiò. Nei preparativi della
partenza loro avevano trovato, in un deposito di ferraglia, una vecchia lastra di ferro quelle che si
usano appunto nel deserto per uscire dall’insabbiamento, così, come dei veri baldanzosi guerrieri del
deserto presero dal bagagliaio quell’attrezzo adatto al momento. La guida si meravigliò che
l’equipaggiamento del mezzo, attrezzato da giovani italiani, fosse fornito di tale mezzo. Con
l’indicazione dell’esperto la lastra fu posta sotto la ruota insabbiata. L’autista questa volta fu l’amico
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algerino perché le manovre da fare non erano semplici. Con leggeri colpi di accelerazione e sterzate
decise, riuscì a portare la ruota esattamente sulla piastra senza che l’altra s’ insabbiasse altrimenti
sarebbe stato un bel guaio avendo una sola lastra. Con altrettanta maestria, fece si che il peso del
camper si scaricasse tutto sul ferro, una volta accertatosi che la lastra aveva fatto presa sul terreno,
prima con delicatezza, come a voler controllare la riuscita della manovra, poi quando la ruota dette
segno della presa, premette sull’acceleratore e il veicolo si ritrovò di nuovo sulla pista. La riuscita fu un
gran sollievo per tutti perché se l’operazione non avesse avuto successo voleva dire sperare nel
transito di un grosso mezzo che fosse in grado di portare fuori il camper da quel problema, cosa
questa non molto probabile.
Dopo questa nuova esperienza, la via del ritornò non presentò altre difficoltà anche perché al volante,
Fabrizio preferì lasciare l’altro autista.
All’arrivo a Timonun i ragazzi salutarono il loro accompagnatore e si diressero verso la piscina
dell’albergo, per godersi un po’ di frescura dopo un giorno passato nel deserto. La mattina dopo,
partirono per la loro ultima tappa in territorio algerino.Beni-Abbis e da qui si sarebbero diretti, poi,
verso la frontiera marocchina.
Si erano messi in viaggio come al solito la mattina presto per usufruire delle ore più fresche e godersi
meglio il panorama; il sole a mano a mano lasciava l’orizzonte e innalzandosi nel cielo, tingeva la
sabbia di diverse sfumature di rosso dando la sensazione che fossero disegnate da un pittore in quel
momento. Quando il caldo cominciò a farsi sentire e sorse la voglia di trovare la solita pozza d’acqua
per immergersi in essa a trovare ristoro ecco che furono fermati da due gendarmi obbligandoli a
sostare al lato. Scesero con i passaporti in mano subito diligentemente controllati da uno dei due che
dai gradi visibili sulla divisa doveva essere il capo pattuglia. I ragazzi si preoccuparono un poco perché
sapevano che i militari erano molto scrupolosi nel loro lavoro. Una volta restituiti i documenti a loro si
sentirono sollevati credendo che controllo fosse finito, il superiore, invece, salì sul camper e cominciò a
scrutare il mezzo con pignoleria; aprì gli armadietti,i cassetti, spostava i vestiti per vedere il contenuto.
I ragazzi non capivano il perché di tale meticolosità e attendevano, con terrore, l’ordine di scaricare
tutto a terra. Il sole era ormai al suo culmine e cominciava a far sentire tutta la sua forza. Il pensiero
che forse dovevano scaricare il camper del suo contenuto per poi rimettere tutto in ordine, atterriva i
ragazzi. Fabrizio pensò di mettere in frigorifero la bottiglia con quella specie di champagne, purtroppo
l’unica che avevano comprato era stata bevuta dai commilitoni alla prima frontiera. Si accorse però
che con il tale la cosa non avrebbe avuto successo perché era il classico rigido tutore dell’ordine.
Mentre stava pensando questo, vide che la persona in divisa chiudeva gli sportelli e i cassetti. I tre
tirarono un respiro di sollievo credendo la perlustrazione fosse finita, infatti, il gendarme stava
scendendo dal mezzo quando, alzando la testa, notò nel rivestimento del veicolo, in alto, una leggera
riparazione, allora ritornò indietro e con aria sospettosa si mise a controllare quel piccolo taglio che
molto probabilmente fu aggiustato, nel momento dell’arredamento del mezzo, incollandolo. Cominciò
a tastare tutto intorno e con voce perentoria chiese un coltello. Lì per lì i passeggeri non capivano il
suo tanto interesse verso un così insignificante particolare e perché della posata chiesta. Alle loro
domande di spiegazione il poliziotto disse che quella riparazione era stata, forse, fatta dopo aver
nascosto la droga nel soffitto del camper. A questa spiegazione i ragazzi non seppero se scoppiare a
ridere, prendendo la cosa come uno scherzo o viceversa preoccuparsi seriamente della cosa.
L’espressione del controllore era più propensa alla seconda ipotesi. Lui disse che aveva bisogno del
coltello perché doveva tagliare la tappezzeria per verificare la veridicità della sua intuizione. All’accusa
di essere dei trafficanti di droga a causa di quel taglio che loro mai avevano notato, la risposta
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migliore, pensarono che fosse la calma. Quell’incollatura, che molto probabilmente sarà stata fatta
dall’operaio che aveva montato la tappezzeria, si stava rivelando fonte di guai. La spiegazione dei
ragazzi, giustificandola come un’ errata montatura, non fu sufficiente a togliere il sospetto
all’investigatore. Cercarono di tranquillizzarlo dicendogli di essere degli studiosi di antiche civiltà, gli
mostrarono, per conferma, tutto il materiale trovato sino allora, ma fu tutto inutile, lui era ormai
convinto di trovarsi dinanzi a dei trafficanti internazionali di droga e la sua scoperta gli avrebbe
procurato una promozione. I ragazzi, invece, videro il camper squarciato con tutta la loro ruba distesa
in terra sotto il sole, ormai cocente. A questo punto si opposero allo sventramento del mezzo
chiedendo la presenza di un suo superiore. Dopo un diverbio molto acceso tra gli interessati, alla fine il
gendarme acconsentì di chiamare uno più alto di grado. L’attesa fu lunga,il sole batteva su tutto il
gruppo con ferocia. Impossibile stare nel camper, la temperatura interna era come carbone acceso,
all’esterno primeggiava la palla di fuoco che sembrava più grande e più infuocata del solito. La loro
unica difesa era lo spruzzatore d’acqua addosso per procurare umidità ma il pensiero andò a cosa
sarebbe successo quando sarebbe arrivato il gendarme con qualche grado in più, avrebbe creduto alle
loro spiegazioni o confermato i sospetti del suo sottoposto?.
Finalmente da lontano da un elevarsi di sabbia intravidero avvicinarsi una jeep, tra poco avrebbero
conosciuto la loro sorte. Il gendarme spiegò al suo superiore le ragioni della chiamata, dopo i due
salirono sul camper e naturalmente Fabrizio e gli altri dietro. Il nuovo arrivato sollevò lo sguardo sul
misfatto, tastò con le mani il rivestimento in varie parti, intanto chiedeva ai giovani le ragioni della loro
presenza in Algeria e quelli ripeterono quello già detto al graduato spacciandosi per ricercatori e per
avvallare la cosa, Fabrizio spiegò scientificamente i pezzi che avevano trovato. Dopo un borbottio in
arabo con l’altro, salutò i suoi preoccupati ospiti scendendo dal camper, disse loro che potevano
andare. Allo scampato pericolo non dissero altro, misero in moto il mezzo e partirono per sfogare, un
po’ più in là, al di fuori dello sguardo dei loro sequestratori, la fine dell’incubo mandando improperi,
anche con gestacci, al primo gendarme.
I camperisti furono a destinazione la notte tardi e come avevano fatto nelle notti precedenti,
parcheggiarono il camper vicino alla gendarmeria consegnando i passaporti ai poliziotti. La prima volta
la sosta che effettuarono in territorio algerino per passare la notte fu vicino a una gendarmeria per
essere più sicuri, alle tre di notte, mentre stavano dormendo, sentirono picchiare ai finestrini,
preoccupati e spaventati si svegliarono di soprassalto e videro dai vetri delle guardie che li intimavano
di uscire, così fecero e li seguirono dentro l’ufficio. Dopo il controllo dei passaporti e la spiegazione del
soggiorno vicino alla caserma, permisero loro di andare a continuare il sonno ritirandoli, però, i
documenti che li riavrebbero consegnati all’atto della partenza consigliandoli ogni volta di essere loro a
presentarsi ai gendarmi. Così fecero anche quella notte senza nessun problema.
La mattina dopo, sapendo che il camper non era adatto a percorrere le piste del deserto che avevano
in programma di effettuare,chiesero ai loro custodi in divisa con chi avrebbero potuto organizzare
l’escursione, i gendarmi indirizzarono loro verso la persona che poteva esserli di aiuto. Concordato il
tutto con il proprietario del fuoristrada, partirono per l’Erg Chebbe, una zona desertica ricca di frecce e
dove si potevano visitare il villaggio abbandonato di Bou M’haoul. L’eccitazione del gruppo era alle
stelle perché si sarebbero immersi, nuovamente, proprio nel cuore del mare di sabbia. Lasciata la
cittadina, la strada, via via si faceva sempre più impercettibile solo la perfetta conoscenza della zona
dell’autista, era in grado di condurre la jeep con sicurezza verso la destinazione. Le lievi tracce della
pista erano individuate dal conducente con grande maestria mentre i passeggeri vedevano solo sabbia,
dune che la macchina scansava o affrontava, scalandole. L’eccitazione dei ragazzi era visibile e
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sollecitata dalla guida avventurosa del conducente a causa della velocità con cui andava. La
determinazione con cui dirigeva la macchina all’uscita di ogni duna o zigzagando tra l’una e l’altra, dava
l’impressione che andasse a casaccio.
La superba vista del paesaggio sembrava estendersi all’infinito, le dune troneggiavano con la loro
altezza quasi a interrompere la maestosità dello scenario e facevano nascere ai ragazzi il desiderio di
vedere cosa ci fosse oltre quegli ostacoli, forse messi lì dalla natura appositamente per sollecitare la
curiosità dell’ignoto che è il fascino del deserto. Sabbia, leggermente ondulata si alternava a quella
liscia come una tavola da bigliardo dando l’impressione di essere un mare increspato che,
avvicinandosi a riva, perde la sua forza fino spegnersi in essa e all’improvviso appariva il reg con le sue
pietre di marrone bruciato che davano al deserto un aspetto di passata violenza, ora erano lì statiche
come a delimitare degli immaginari confini. E poi di nuovo monti di sabbia elevarsi verso il sole come a
catturare il calore di questo e colorarsi di varie sfumature di rosso a secondo come i raggi le colpivano.
Non era un panorama monotono, statico ma appariva, invece, come espressione dei vari volti con cui
la natura si mostra.

Assorti con lo sguardo e la fantasia che li faceva immaginare sperduti in posti dove i ragazzi avrebbero,
forse, desiderato perdesi, ecco all’improvviso, come un miraggio, comparire il villaggio. Era
completamente mimetizzato nell’ambiente come facesse parte del deserto stesso. Pochi resti di case si
perdevano allo sguardo tale era la loro conformità al resto del paesaggio. Non si capiva quando finiva
la sabbia e iniziavano i muri delle case perché la materia era la stessa. In fondo a un residuo di strada
invasa dalla sabbia, c’era una duna che sembrava sovrastare il sito tale era la sua vicinanza a questo
dando la sensazione che bastasse allungare la mano per toccarla. Spiccava in questa scena la figura di
una ragazzina, figlia dell’unico abitante del villaggio sembrando anche lei come frutto della natura del
luogo. Il colore della pelle si uniformava a quello che esprimeva l’ambiente circostante. I capelli neri
riccioluti e dritti come li aculei di un riccio apparivano forgiati dalla forza del vento del deserto.
L’espressione enigmatica, con cui accolse i visitatori, era l’espressione del mistero che il luogo
suscitava. Tutto del luogo sembrava esaltare il fascino arcano in cui la fantasia cerca di penetrare ma
difficilmente ci riesce.
Nella sabbia del deserto tra le pietre, cominciarono a cercare gli utensili degli uomini primitivi. Ogni
volta che Fabrizio trovava una punta di freccia cercava di raffigurarsi l’artefice di quell’oggetto e la sua
vita in quel luogo ora desertico ma a un tempo fiorente di vita. La testimonianza della diversa realtà
dell’immensa distesa di sabbia, quando era fertile, ricca di animali, era raffigurata nei graffiti che ogni
tanto i ragazzi avevano visto disegnata su grosse pietre.
La ricerca, fruttuosa e molto interessante, si protrasse per molte ore e quando ripresero la via del
ritorno era ormai scuro. La sicurezza della guida dell’autista affascinava i passeggeri, affrontava la
pista, appena visibile, con grande maestria. Fabrizio notò che egli disponeva la sua corsa scrutando il
cielo e orientandosi con le stelle. Il giovane credeva di riconoscere, a mano a mano che procedevano,
le dune viste all’andata, ne riconobbe una per le sue particolari caratteristiche, era più alta delle alte e
finiva a punta come le cime delle montagne e le pareti che scendevano come precipizi. L’aveva notata
al mattino perché si era immaginato il piacere che avrebbe provato nello scivolare con gli sci giù dal
quel ripido pendio. Si era quella, non si poteva sbagliare. Il mattino la luce del sole aveva accentuato le
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caratteristiche quasi scultore dei suoi rilievi, ora, al chiarore della luna piena, quella montagna di
sabbia si proiettava alta nel cielo come un’immagine stilizzata tali erano netti i suoi confini.
Ora deve girarle intorno, pensò Fabrizio << come aveva fatto stamane lasciandosela alle spalle>> . Il
mattino il sole aveva proiettato l’ombra della duna sul terreno allungandola, ora, invece, nell’oscurità
non presentava contorni sulla sabbia ma tutta la sua maestà, proiettata in altitudine, costringeva
Fabrizio a guardare, lassù, verso il cielo per vedere la cima.
Così il conducente, là nel deserto, su di una appena percettibile pista, delimitata da sassi, che l’oscurità
rendeva quasi invisibili, procedeva con il suo mezzo verso l’infinito. I ragazzi erano così inebriati
dall’atmosfera misteriosa che li circondava da chiedere all’autista di fermarsi un attimo per godere
momenti d’intensa emozione. Scesero dal fuoristrada e correndo, con la luce della luna piena si
diressero verso una chimerica meta senza uno scopo ben preciso solamente per immedesimarsi in
quella scena che sembrava più una visione che una cosa reale.
Arrivarono a destinazione a notte fonda e nel Camper sprofondarono in un sonno rilassante. Quando si
svegliarono era già mattino inoltrato, dato uno sguardo alla ricerca del giorno prima e soddisfatti per il
bottino si diressero verso la frontiera del Marocco raggiungendola in poche ore. Le pratiche al confine
algerino non presentarono difficoltà, tutto si svolse molto velocemente ma non pensarono, a cosa li
stava attendendo nell’entrare in Marocco. Oltrepassata la così detta, “ terra di nessuno “, dopo poche
centinaia di metri si trovarono nell’altra nazione araba. Pensavano che il transito avvenisse
velocemente come avvenuto prima. Scesero dal camper con i passaporti in mano mostrandoli alle
autorità marocchine. I gendarmi salirono sul mezzo per il solito controllo ma alla vista delle frecce la
semplice ispezione si trasformò in una vera inquisizione, domandarono la provenienza di quelle cose,
l’uso che ne avrebbero fatto, la destinazione ecc ecc….I ragazzi non si rendevano conto di tale
interesse per quegli oggetti che in fin dei conti non erano stati sottratti dalla loro terra ma in quella che
credevano loro cugini avendoli fatti uscire senza problemi. A mano a mano che la discussione
procedeva constatarono il non perfetto rapporto di parentela. Eppure, pensarono, parlano la stessa
lingua, praticano la medesima religione e la stesse tradizioni, tuttavia tra i due popoli non scorre buon
sangue e l’ignaro viaggiatore che transita tra le due frontiere ne paga le conseguenze. Ai beduini, ai
tuareg, ai berberi, il deserto, che era la loro terra in comune, non domandava di quale nazionalità
fossero, tutti erano figli del deserto, nel percorrerlo tutti seguivano le stesse piste tracciate dai loro
antenati lasciate come eredità comune. Tutti attraversavano questo enorme prato di sabbia con
rispetto per esso con le stesse regole, ritmi, dissetandosi ai medesimi pozzi che ogni carovana lasciava
nelle stesse condizioni di come le avevano trovate. Oggi tutto questo non esiste più, una sbarra, una
linea immaginaria annulla questa libertà nel muoversi come qualcosa appartenente al passato. Eppure,
attraverso queste delimitazioni territoriali, passa la stessa sabbia del deserto trascinata dal vento, si
propagano le idee, la medesima fede che accomuna i popoli, tutte ricchezze che dovrebbero unire,
invece, l’uomo, titolare di questi beni, si pone come ostacolo a un altro simile a lui impedendoli di
varcare la soglia. I ragazzi, in quel momento, stavano constatando, sulle loro spalle tutte quelle
contraddizioni.
Ai marocchini tutti quei pensieri di comune utilizzo dell’uso del deserto interessavano poco. I loro
problemi erano la presenza nel loro territorio di quegli oggetti che volevano sequestrare adducendoli
chissà quale pericolosità provenendo da una nazione ostile. Vane erano le spiegazione, in particolar
modo di Fabrizio, della presenza di quella roba nel camper. L’ordine era perentorio o il sequestro del
materiale o ritornare indietro e liberarsi della roba trovata. Questo significava gettare alle ortiche tutto
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il lavoro fatto qualche giorno prima nel deserto sotto un sole cuocente. Fabrizio considerava, ormai il
frutto della ricerca come una cosa sua perché si ricordava ogni singolo oggetto dove lo aveva trovato.
A ognuno di loro legava non solo la soddisfazione del ritrovamento ma principalmente, nella sua
memoria riaffiorava il ricordo del luogo in cui erano stati rinvenuti quegli oggetti con tutta la sua
bellezza per questa ragione rifiutarono le due soluzioni scartandole entrambi. La discussione si stava
prolungando da diverso tempo e ai ragazzi venne da paragonarla alle contrattazioni che facevano nei
bazar sul prezzo degli oggetti che volevano comprare e al termine il valore finale era notevolmente
inferiore alla cifra di partenza. Alla fine anche qui ci fu una specie di contrattazione con un
compromesso finale, i ragazzi potevano tenersi i loro averi a patto che lasciassero qualcosa a loro.
Strano pensarono bastava che i gendarmi si recassero nel deserto per trovarne quante ne volevano e
invece dovettero subire quella lunga pantomima. Forse anche loro volevano contrattare come avevano
fatto nei vari bazar con i negozianti nelle parti, però, invertite, loro acquirenti e i ragazzi venditori.
Naturalmente l’affare fu accettato subito e lasciarono scegliere alle guardie ciò che maggiormente era
di loro gradimento. Fabrizio sperava che gli occhi di questi non si posassero su alcune frecce particolari
di cui si ricordava perfettamente il posto in cui l’aveva trovate e, l’emozione provata quando
comparvero ai suoi occhi. Il forzato scambio si risolse con la scelta di alcune rose del deserto di cui
l’anno dopo le autorità algerine ne avrebbero proibito l’esportazione. Terminato ciò, ebbero
l’autorizzazione a ripartire che fecero con grande fretta e soddisfazione contenti di aver salvato il loro
bottino il quale ancora oggi, fa bella mostra nella sua bacheca,. Ogni volta che il suo sguardo si posa su
di essa, la memoria lo riporta a quei momenti non riuscendo ancora capire a quello strano sequestro
pagato con alcune rose del deserto.
CAPITOLO 7
Il Racconto ritorna nel Niger
Assorto in queste lontane reminescenze, non si era accordo che era arrivato nella capitale del Niger. Lo
riportò alla realtà il movimento degli altri passeggeri pronti a lasciare l’aereo. Prese anche lui i bagagli
sincerandosi di non lasciare niente, s’incamminò verso l’uscita con la consapevolezza che da lì a poco
sarebbe iniziata per lui una nuova avventurosa impresa.
L’arrivo avvenne a notte fonda con un tempo pessimo. Veniva giù così tanta pioggia da sembrare che il
cielo avesse aperto tutte le cataratte affinché l’acqua potesse cascare con la maggior violenza
possibile. Il cielo spesso era illuminato da fulmini e lampi da sembrare un’esplosione di fuochi
pirotecnici. Riuscì a stento a infilarsi in un taxì e dirigersi verso un albergo. La macchina, se così si
poteva definire, era fornita dello stretto necessario come d’altronde la maggior parte di loro in questo
strano mondo. I tergicristalli immobili a metà corsa non capendo se erano in quella posizione perché la
forza della pioggia ne impediva di finire l’intero giro o perché rimasti lì chissà da quanto tempo. I fanali
cercavano invano di dar luce nella strada perché, per la scarsa potenza di questi, la luminosità non
andava oltre se stessi. il passeggero cercava di chiudere i finestrini ma inutilmente in quanto mancava
la manovella. Cercò di evitare l’acqua che, non trovando ostacoli, entrava copiosa nell’abitacolo,
spostandosi dall’altra parte con il fine di evitarla ma il tentativo fu inutile perché la pioggia riusciva
ugualmente a raggiungerlo. La preoccupazione fu rivolta ai bagagli e specialmente all’attrezzatura
fotografica perché se si fosse bagnata, sarebbe stato un guaio serio. Le ruote una sfida alle eventuali
forature perché i copertoni erano un lontano ricordo, permettendo alla camera d’aria di fuoriuscire in
più punti. Fabrizio ormai era abituato alle condizioni di simili mezzi di trasporto e ogni volta si chiedeva
come potevano viaggiare con quei copertoni su strade come quelle invece quelle macchine
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superavano qualsiasi difficoltà. Anche questo faceva parte del mistero di quella zona della terra. Dopo
diverso tempo, trascorso sotto una pioggia terrificante che non accennava a diminuire ma anzi a
aumentare d’intensità, coi lampi che sostituivano la poca luce emessa dai fanali del taxì, arrivarono alla
periferia della capitale dove fu fatto scendere sotto un’insegna luminosa indicante un hotel, entrò
senza ben guardare il luogo. La fine dell’incubo della corsa in macchina con quel tempo fu per lui
sufficiente per giustificare qualsiasi sistemazione, anche perché l’interno era avvolto dalla più
completa oscurità, molto probabilmente la situazione meteorologica aveva fatto saltare la luce.
Accompagnato da un ragazzo con una torcia per farle luce, si ritrovò in una stanza che difficilmente si
poteva definire tale, ma il diluvio universale intravisto dalla finestra lo consigliò di accettare quella
sistemazione. Non osò controllare le condizioni delle lenzuola, per prudenza stese su di loro un sacco a
pelo che portava sempre con se e vi si sdraiò sopra.
La mattina seguente scese in quella che molto enfaticamente possiamo chiamare, hall. Per arrivare a
essa attraversò un porticato con varie camere che davano su un spazio aperto somigliante a un
giardino, ora invece era più simile a un campo abbandonato, solo delle poltrone di plastica, in uno
stato pietose, riportava quel luogo all’intenzione del suo ideatore. Dalle stanze del corridoio entravano
e uscivano strane coppie. Uscì dall’albergo e lì trovò un taxì che sostava vicino, più tardi capirà di un
così sollecito servizio. Salì su di esso e si fece accompagnare a una banca, in questa fece caso che la
maggioranza degli addetti erano donne e molto graziose. Una di queste si prese cura delle sue
necessità. Fabrizio riempì i documenti gentilmente porsi dall’impiegata ma lasciò in bianco il nome
dell’albergo perché a tutto aveva pensato tranne che prendere il nome di questo. Quando l’addetta
fece caso a questa mancanza e, domandandogli dove era alloggiato, l’interlocutore le disse di non
ricordarsi il nome dell’hotel e cercò di spiegarle dove era. A mano a mano che cercava d’indicarle il
posto, notò sulla sua bocca un sorriso misto tra imbarazzo e pudore. Lì per lì Fabrizio non capiva la
causa di simile espressione dell’impiegata pensò, che qualcosa del suo atteggiamento stesse
imbarazzandola e, nello stesso tempo, divertendo l’impiegata. A poco a poco cominciò a mettere a
fuoco alcuni particolari del luogo in cui dimorava, in particolare a quel movimento di coppie che
entravano e uscivano dalle stanze nel corridoio, alla strana domanda che gli aveva fatto il ragazzo
nell’accompagnarlo in camera alla quale aveva risposto no senza averla ben capita. Tutti questi indizi lo
portarono a sospettare che l’autista lo avesse portato a una casa di piacere, questo dubbio gli procurò
imbarazzo di fronte all’impiegata che mise lei il nome dell’albergo.
Sbrigate le pratiche in banca, si recò presso il ministero del turismo per avere il permesso di recarsi nel
deserto del massiccio dell’Hair dove avrebbe incontrato diversi villaggi tuareg in cui erano stati
confinati dal governo nigeriano in quanto popolo nomade e guerrigliero, poteva creare dei problemi
alle autorità statali.
All’uscita dall’ufficio prese un taxì per ritornare in albergo e grazie all’impiegata della banca potette
dirgli il nome di questo. Il risolino del conducente e l’espressione di meraviglia come un bianco potesse
conoscere quel posto fece svanire in lui le residue speranze che quel suo alloggio non fosse ciò che
aveva supposto. Arrivato all’albergo ormai in pieno giorno, il frenetico movimento di uomini e donne
che entravano e uscivano dalle stanze, fugò i suoi residui dubbi. Il primo istinto fu di lasciare il luogo
ma la curiosità prevalse rimanendo lì. Lui non aveva mai frequentato simili luoghi in cui il sesso non era
altro che uno smercio a basso costo e ora che ne aveva l’occasione decise di non perderla. Sedette su
una sedia posta in quel residuo di giardino ridotto dalla pioggia in un pantano facendo finta di leggere
le sue carte ma con gi occhi sbirciava il movimento che si svolgeva davanti a lui e nello sguardo di loro
leggeva la meravigliava di cosa ci facesse uno straniero in quel posto e l’invito a gustare della loro
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opera. Abbandonò momentaneamente le considerazioni morali e si concentrò su ciò che stava
avvenendo sotto i suoi occhi. Mentre a Nairobi ebbe ribrezzo della stessa scena, ma lì erano bianchi
che stavano utilizzando il corpo femminile come colonizzatori in un posto elegante ora invece il
mercimonio avveniva tra la stessa gente. Per questo fatto a, ciò che stava assistendo non gli procurava
lo stesso senso di rabbia che ebbe nella capitale, prendendo questo come piacevole passatempo.
Quella sera quando si distese sul letto guardando lo stato delle lenzuola si rese conto delle
conseguenze che tale piacere lasciava materialmente come segno essendo queste, forse, non lavate.
Allora si alzò, prese il suo sacco a pelo, lo distese il più possibile sul letto con la speranza di coprire i
segni dell’atto sessuale. Dal suo bagaglio tirò fuori un asciugamano cercando con questo di avvolgere il
cuscino, chiuse gli occhi per dormire ma l’incubo di uscire dalla protezione che si era creato lo fece star
sveglio tutta la notte.
All’alba era già alzato e fatto una doccia per pulirsi dell’eventuale contatto avuto con la parte non
coperte dalle lenzuola,uscì per recarsi a prenotare il pullman della sera diretto a Agadir.
La città era ancora sonnolenta dando l’impressione di un luogo alquanto tranquillo anche lui si sentiva
rilassato nonostante la notte in bianco. Nelle grandi metropoli africane non si spostava mai a piedi ma
per sicurezza prendeva sempre dei taxì, quella mattina invece si voleva godere il piacere di una
passeggiata con le proprie gambe per godere dell’atmosfera di una città musulmana. Desiderava
sentire il muezzin che dall’alto del minareto invitava i fedeli alla preghiera. Si ricordò di aver letto
alcuni anni prima che un noto direttore d’orchestra italiano, mentre stava dirigendo un concerto vicino
al Cairo a un certo punto interruppe l’esecuzione di questo rivolgendo lo sguardo altrove, invitando
l’orchestra a alzarsi. Lo stupore degli spettatori, riportava il giornale, fu notevole perché non capivano
il motivo dell’atteggiamento del direttore. Il,maestro aveva interrotto l’esecuzione perché, mentre era
intento alla direzione del brano, aveva sentito il muezzin pronunciare l’invito alla preghiera.
L’orchestrale con la sua grande sensibilità, aveva sentito il dovere di cedere l’ascolto a chi in quel
momento richiamava l’uomo alle esigenze dello spirito,iIn quell’istante Fabrizio si sentiva nelle stesse
condizioni.
Mentre era assorto in questi pensieri, fu riportato alla realtà da un suono di un clacson, si fermò un po
sorpreso e notò al suo fianco la presenza di una macchina con due bianchi a bordo che lo
apostrofarono << Ma lei è matto!! >> gli dissero in francese << viaggiare a piedi e da solo a quest’ora,
in questa strada! Lei rischia di sparir per sempre, qui si uccide anche per rubare un paio di scarpe, salga
sull’auto che l’accompagniamo dove desidera andare >>.
In quel momento si accorse della presenza di due individui che, forse, lo stavano seguendo da un po’ di
tempo però, alla presenza degli altri bianchi, velocemente si dileguarono in un'altra strada. Fabrizio salì
sul mezzo ringraziando i suoi provvidenziali soccorritori. In macchina gli raccomandarono ancora di
non andare mai da solo. Loro, per lavoro, era da molto tempo che abitavano lì e quindi conoscitori del
posto mai si sarebbero azzardati di compiere atti così insensati. Lo accompagnarono all’albergo al
centro della città e non ripartirono sino a che non lo videro dentro l’edificio. Fabrizio si voltò verso di
loro e, con un sorriso li ringraziò.
L’hotel, testimonianza della colonizzazione francese, era elegante e famoso perché dalla sua terrazza si
poteva ammirare un meraviglioso tramonto sul Niger. Si prefisse di assistere a questo spettacolo
naturale la sera stessa dato che l’autobus sarebbe partito a notte fonda e quindi aveva il tempo di
fotografarlo. La sera cenò sulla terrazza dell’albergo per godersi lo spettacolo del calar del sole e
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riprendere la scena con la macchina fotografica. Montò questa sul cavalletto e con vari click
impressionò sulla pellicola le vari fasi del tramonto fino alla sua scomparsa. A mano a mano che il sole
lasciava la linea dell’orizzonte, il fiume si colorava di un rosso intenso come se emanasse lingue di
fuoco. Lo spettacolo valeva veramente di essere visto perché, una volta il sole si inabissò nel Niger,
sembrò che l’astro si fosse portato un via anche il fiume In quanto, a causa della velocità con cui
sopraggiunse il buio, lasciando tutto nella completa oscurità, dette l’impressione che fosse scomparsa
anche l’imponente massa d’acqua e al suo posto una enorme quieta macchia d’inchiostro.
Fabrizio chiamo un taxì, si recò all’albergo per ritirare i bagagli e si fece condurre alla stazione
dell’autobus essendo il solito compromesso tra un trasporto passeggeri e un camion. La quantità dei
bagagli a terra erano notevolmente superiore al numero dei passeggeri come se il popolo africano
quando si sposta portasse con sé tutto ciò che possiede. Le valigie, pacchi, fagotti, ingombravano sia
l’interno che il portabagagli situato sul tetto dando al bus un equilibro instabile. A fatica lui riuscì a
convincere l’autista di tenere vicino a se attrezzatura fotografica, il resto del bagaglio fu letteralmente
fatto volare sul portabagagli. Fabrizio sperò che le valigie, che erano intorno alle sue, facessero da
barriera protettiva a queste in modo che durante il viaggio non cadessero lasciandolo poi senza
indumenti.
Il pullman partì in piena notte e, come al solito il silenzio di questa fu cancellato dal suono assordante
della musica emessa da un altoparlante all’interno del veicolo per la gioia dei viaggiatori. Fabrizio
sperava sempre che i vari sobbalzi del mezzo, dovuti alle notevoli buche che trovava, facessero zittire
quello, che lui chiamava, fracasso, ma non c’era da sperarci, in Africa nei mezzi di trasporto si
abbassano di colpo i finestrini o non li puoi chiudere, cadono i fagotti, i passeggeri sobbalzano
violentemente sui sedili che privi di molle, assicurano nella caduta un male al sedere, ma la radio riesce
a superare indenne ogni avversità.
Fabrizio essendo l’unico bianco fu oggetto di curiosità da parte degli altri passeggeri e nonostante il
fragore della radio, s’installò tra loro un dialogo che fece trascorrere le molte ore del viaggio in modo
interessante.
Loro arrivarono a Agadez il mattino dopo. Lui sentiva tutta la stanchezza causata dalla notte in bianco,
dalla scomodità del sedile, dal fracasso della musica, dall’incubo dei bagagli che in ogni occasione
cadevano rischiando che li arrivassero in testa ma anche arricchito da ciò che aveva appreso durante il
viaggio conversando con i compagni, prese un taxì, che rappresentava sempre una sfida salirci, e si
fece portare a un edificio che sembrava più una vecchia locanda che un albergo. Questa era il tipico
alloggio arabo che dava accoglienza ai viaggiatori; la costruzione era fatta con mattoni di paglia e fango
e camere che avevano poca luce a difesa del caldo con le pareti intonacate di cemento e i pavimenti di
terra pressata il tutto per favorire la sensazione di dare frescura alla stanza con una finestra che
affacciava su un giardino ombreggiato da rampe rampicanti dando l’illusione di portare il fresco.
Questa semplice architettura dava all’ospite un senso d’intimità, pace, tranquillità, Fabrizio ebbe la
sensazione di non trovarsi nel solito, se pur lussuoso,anonimo albergo, ma un in luogo familiare come
se lo avesse frequentato molte volte. Dopo una doccia si buttò sul letto cercando di recuperare quelle
forze spese durante il viaggio. Riprese la lettura del libro sui tuareg, ora si era nella loro terra e
desiderava cercare nelle pagine del volume quello spirito che lo facesse immergere il più possibile
nell’anima di questo popolo. Sapeva benissimo che quello che riportava il testo non esisteva più la loro
la realtà era ben diversa. Una volta il cammello rappresentava la loro nave nel deserto, il cielo era il
tetto delle loro tende, il deserto, la loro patria, oggi, invece, subiscono le conseguenze delle barriere
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costruite dagli stessi stati una volta colonie delle potenze occidentali. Il loro spostarsi nel deserto
prima non aveva ostacoli, questa enorme prateria di sabbia era il loro habitat naturale che permetteva
loro di muoversi da un punto all’altro senza impedimenti fissati artificialmente dall’uomo. Mentre
leggeva, l‘immaginazione lo portò a vivere la vita di quei personaggi indietro nel tempo rendendosi
conto, però, che la situazione in quel momento non era quella descritta dal libro ma più acre, più
misera, costretti a vivere in specie di riserve o ai margini delle città riciclati come camerieri, facchini,
gestori di pompe di benzina. Le autorità algerine hanno respinto questo popolo condannandolo a
errare nel deserto non come figlio di questo libero, di solcarlo a proprio piacimento ma ha fuggire
ramingo, respinto da quei territori che una volta era il proprio dominio.
A metà mattina uscì per recarsi all’ufficio del turismo a cercare una guida che gli doveva organizzare
l’escursione programmata in Italia, ebbe ,così, l’occasione di vedere Agadiz, una volta capitale del
regno, senza confine, dei tuareg. Subì una grande delusione perché della città fantastica, descritta da
molti libri dedicati all’arte araba, in cui veniva riportava la bellezza e la eleganza dei suoi palazzi in puro
stile islamico, invece,di quelle testimonianze, dell’importanza del suo passato era rimasto ben poco.
Appariva una città in abbandono, le case costruite con sabbia, prive ormai di una manutenzione, erano
facile preda degli elementi atmosferici e dell’incuria dei suoi abitanti derivata dalla povertà di questi. A
Fabrizio venne in mente che la città ebbe un momento di notorietà in Europa non per la sua storia
millenaria ma perché per diversi anni fu una delle tappe della corsa Parigi- Dakar. Ora che lui era nel
centro della città si chiese cosa centrava lì quella fatua manifestazione di esuberanza del nostro
mondo. Una metropoli araba che per secoli aveva visto sostare carovane di cammelli trasportando
mercanzie dirette verso l’oceano atlantico, durante la corsa vi sostavano, invece, centinaia di mezzi
meccanici avendo attraversato il deserto e, lasciato in esso, segni del proprio passaggio invadendo la
città con roboanti macchine. Il silenzio, una volta era interrotto dal vocio dei mercanti che vendevano
la merce, ora,invece, era violentato dal rumore assordante da quei giganti di ferro che niente avevano
a che fare con il luogo. Il lento, dolce dondolio del collo del cammello, che quasi sembra accompagnare
il calmo procedere della nave del deserto, è il miglior modo per chi lo cavalca di godere della visione di
quello sconfinato orizzonte di sabbia. A posto di quei quadrupedi c’erano, invece. veloci motori che
sconvolgevano tale ambiente e che con la loro velocità non davano alla vista la possibilità di spaziare
nell’infinito di esso e con il loro fracasso assordante irrompevano nel silenzio assoluto che è un dono
particolare di quella distesa di sabbia. Le dune, in questa corsa di macchine, non rappresentavano più
barriere protettive alla violenza del vento ma montagne da scalare con mostri di ferro che alteravano
la loro conformazione annullandone la loro funzione. Il rombo dei motori non fa più udire il soffio del
vento che, con discreta armonia, penetra nella quiete del deserto perdendosi nella grandiosità di
questo. No! Tutto ciò era interrotto e sconvolto dall’esuberanza di un mondo che niente aveva a che
fare con quello in cui Fabrizio era coinvolto. Ma non è niente l’importante che la vanità occidentale
prevalga sull’altro.
Il suo sguardo si posava ora su quel palazzo la cui raffigurazione esterna una volta lo impreziosiva, ora,
invece, sembrava come un’opera incompiuta, poi su i resti di quel particolare minareto ormai talmente
rovinato che non serviva più al suo scopo. Intanto flotte di bambini sbucavano da tutte le parti
incuriositi dalla presenza di uno straniero, uscivano da portoni recanti resti d’intarsi ormai non più
decifrabile di cosa l’ebanista avesse voluto scolpire sul legno. Fabrizio pensò subito a quanto lavoro ci
sarebbe da fare per ridare una realtà a tale abbandono e riportare quel luogo allo splendore di un
tempo e farlo divenire un’allettante meta turistica da cui far partire escursioni nel deserto di cui la città
è circondata.
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Nell’agenzia del turismo parlò con quello che doveva essere il suo accompagnatore nelle piste del
sahara il giorno dopo. Concordarono l’itinerario, sbrigò le varie pratiche burocratiche con i gendarmi e
poi ritornò alla sua locanda perché il caldo cominciava a essere padrone dell’ambiente. Dopo aver
gustato i cibi che il proprietario del luogo in cui era ospite aveva preparato, cominciò a verificare
l’attrezzatura fotografica da diversi giorni non adoperata, mise nello zaino i pochi indumenti che gli
sarebbero serviti per i giorni nel deserto e infine si dedicò nuovamente alla lettura del libro. Apprese
così che questo popolo possiede una scrittura e lingua propria e le donne hanno un peso sociale
notevole, lesse con interesse la tipologia delle loro tende che dovevano essere montate e disfatte
frequentemente in maniera veloce dato i loro continui spostamenti. Apprese il modo di procurarsi, nei
tempi passati, di ciò di cui avevano bisogno, ciò avveniva con il furto perché non esercitavano un vero
e proprio commercio. Imparò perché si chiamassero uomini blu termine derivato dai loro vestiti con
cui si difendevano dal caldo. Quando terminò il libro fu, in possesso di una maggiore conoscenza di
quel popolo.
La mattina dopo, come si erano accordati, la guida venne a prenderlo nel suo alloggio questo gli
consigliò di lasciare i documenti e il denaro perché nel deserto non gli sarebbero serviti. La richiesta
lasciò Fabrizio un po sorpreso e preoccupato ma i suoi dubbi svanirono velocemente in quanto
contagiato da tutto l’ambiente che dava un gran senso di fiducia e familiarità. Mise tutto in una busta e
la consegnò al padrone del locale il quale la sigillò con della ceralacca. Per Fabrizio fu come mettere i
soldi in una cassa di sicurezza di una banca. Partirono lasciando Agadez alle loro spalle. L’eccitazione di
Fabrizio aveva preso tutto il suo essere. Era la prima volta che si avventurava nel cuore del mitico
sahara, lasciando, per diversi giorni l’impronte in esso e poterlo fotografare in tutte le fasi della
giornata. L’avvenimento si sarebbe arricchito delle lunghe camminate con il cammello che sarebbe
stato il suo mezzo di trasporto infatti, all’uscita dalla città c’era a attenderli un cammelliere che si
aggregò al piccolo gruppo.
La guida aveva modificato l’abbigliamento di Fabrizio rendendolo più consono al posto; al cappello
occidentale aveva sostituito il lita che consisteva di un velo lungo un metro e mezzo che avvolto tre
volte intorno alla testa,dava a questa un’ottima protezione al sole, salì sull’animale e il proprietario di
questo gli spiegò brevemente come doveva condurlo.
L’artilodattile poggiò le zampe sul terreno e con uno scatto, che fece sobbalzare Fabrizio e piegato in
avanti, si alzò completamente ponendolo a un’altezza notevole da cui poteva dominare tutto il
panorama nella sua completa estensione.
Il conducente si sistemò bene sulla sella e premendoli il collo, come gli aveva insegnato il proprietario
dell’animale, questo si mise in cammino. Il lento andare del cammello, il posare dolcemente le zampe
sulla sabbia somiglianti a racchette da sci davano, all’insolito cow boy, una sensazione di dolce far
niente. Le ore sembravano scorrere lente come il procedere del loro cammino. Fabrizio si rese conto
che quella nave del deserto, pur procedendo lentamente ogni volta che avanzava lasciava dietro di se
un notevole tratto percorso, infatti, una particolarità del paesaggio davanti a lui che aveva attratto la
sua attenzione, nel procedere, in pochi attimi era alle sue spalle per questo Fabrizio si rese conto che
la lentezza dell’animale era solo apparente. Intanto la macchina fotografica registrava immagini di
dune, picchi, di rocce e sabbia che s’ innalzavano improvvisamente dal terreno come fossero scagliate
verso il cielo. Ogni tanto dei cespugli d’erba spuntanti dal terreno indicavano la presenza di acqua
sottostante, infatti, lui dall’alto del cammello poteva rendersi conto che procedevano su un letto di un
fiume fossile. La sabbia di quello che era stato, un tempo, il suo percorso, era molto più fine di quella
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circostante e i suoi bordi erano leggermente più alti rispetto all’alveo del fiume e di colore diverso, più
frastagliati rispetto al terreno dove una volta scorreva l’acqua.
Intanto stava arrivando la sera e il gruppo cominciò a preparare la sosta per la notte. Tolsero la sella ai
cammelli lasciandoli liberi di mangiare quella poca erba che era nei pressi dell’accampamento. Fabrizio
levò dallo zaino il sacco a pelo e, aiutò la guida a accendere il fuoco per preparare il pasto serale. Per
lui fu un riportarsi alla gioventù quando con amici, girovagando qua e là nelle vacanze estive, sprovvisti
di denaro, facevano dei luoghi all’aperto le loro camere d’albergo, così ora un meraviglioso cielo
stellato gli faceva da tetto, una quiete assoluta, interrotta esclusivamente dal crepitio delle fiamme, a
tenergli compagnia. Era una scena d’altri tempi; Fabrizio alla vista dei suoi amici di avventura con il
loro vestiario tipicamente arabo, la notte, la cui quiete era interrotta solo dallo scoppiettio della
fiamma sprigionante tutta la sua forza, il desiderio di assaporare il cibo che stava cuocendo alla luce
della luna, si sentì trascinato nel lontano tempo passato quando i tuareg, nel loro girovagare,trovavano
in quella sosta l’occasione di radunarsi, di discutere, di sentirsi vera etnia che il tempo d’oggi ha,
invece, cancellato. Quale maggiore esperienza per un occidentale, frenare un attimo la sua frenetica
corsa e meditare su se stesso, ritrovare il senso vero della vita, l’antico rapporto tra l’uomo e madre
natura ma innanzi tutto confrontarsi con l’immensità che lo circonda e sentirsi una parte millesimale
del tutto. Ecco un turismo eco sostenibile che abbia una funzione catartica sull’individuo stesso e sul
suo rapporto con il mondo in cui vive. Forse il viaggiatore, ritornando nella sua realtà quotidiana, con
una visione diversa di se stesso e verso gli altri, avendo imparato a sognare di vivere un’altra vita, potrà
cercare di mettere a frutto ciò che la fantasia gli aveva fatto immaginare.
Fabrizio, anche pur stanco per l’emozioni, assaporata in quel giorno del tutto particolare per lui, tardò
a prendere sonno. Il suo pensiero andò a Jose, nonostante fossero nello stesso continente ma separati
da migliaia di chilometri, lo sentiva pur tuttavia vicino come non mai, si era creato con questo affetto,
forse, un qualcosa che colmava un desiderio di cui non si era mai accorto di avere, un sentimento
nascosto a lontano nel tempo. Si stava costruendo con Joseph forse un immaginario sogno che nel
domani si sarebbe dissolto in un lontano ricordo o questo desiderio sarebbe diventato realtà. Aiutato
dalla visione quasi irreale del cielo per la sua bellezza che incombeva su di lui e dalla grandezza che si
manifestava nell’intero universo, portò la mente di Fabrizio lontano fino a perdersi in un turbinio di
domande che però non trovavano risposte ma in quella confusione di pensieri si convinse che la sua
decisione era quella dettata dal cuore cioè un sentimento di reciproco amore che in quel momento
stava desiderando di dare e ricevere.
Fabrizio fu svegliato dal crepitio del fuoco appena acceso dalla guida che, con uno scintillio di luci,
stava illuminando il debole chiarore dell’alba. Bevvero insieme il tè seduti intorno al fuoco mentre lui si
stava gioendo quei momenti sognati da anni. La mente lo riportò indietro nel tempo quando da
ragazzo, insieme agli amici, si recava presto in estate sulla spiaggia e acceso un fuoco aspettava il
sorgere del sole, intorno a esso i ragazzi si scambiavano intimi desideri, confidenze, sogni per il domani
che l’idilliaca situazione li faceva apparire rosei, corrispondenti alle loro attese. Così lui in quel
momento proiettava i suoi desideri oltre il tempo presente per farli scivolare in una dimensione in cui
realtà e fantasia si mescolano fino a confondersi l’una con l’altra. Anche se era nel pieno della maturità
della sua vita, età in porta ad accettare la realtà di questa, tuttavia non voleva staccarsi
completamente da quelle speranze, sogni che sono tipici della gioventù da cui non ci si vorrebbe
completamente distaccare.
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I suoi pensieri furono interrotti dal cammelliere che lo invitava a sellare il cammello essendo l’ora di
partire, Il proprietario dell’animale lo invitò a seguire le sue istruzioni per montare la sella. Fabrizio era
talmente preso dalla, inconsueta, per lui, funzione,che non si accorse che un serpentello stava
arrivando strisciando nella sabbia a poca distanza da lui. Quando lo vide, fece uno scatto per
allontanarsi dall’intruso spaventato ma i suoi accompagnatori lo tranquillizzarono dicendo che era
innocuo a quel punto prese la macchina e documentò la scena. Dalla guida si fece aiutare a rifare il
turbante perché non era cosa facile, una volta sulla testa si sentì pronto da affrontare la nuova
giornata nel deserto. Il cammino procedeva dall’andatura dettata dagli animali. Fabrizio si era
adeguato al lento dondolio del collo del cammello così uniforme da conciliarli ogni tanto, il sonno e si
era abituato allo stare sulla sella tale da consentirgli di fotografare e quell’ altezza gli permetteva di
spaziare in un vasto orizzonte.
A un certo punto del cammino Fabrizio vide una piccola carovana dirigersi verso di loro, prima
intravide un puntino lontano nell’orizzonte confondendosi con la sabbia, a mano a mano che si
avvicinava la sagoma si faceva sempre più nitida fino a mostrarsi in tutta la sua integrità. Lui riprese la
scena nelle varie fasi di avvicinamento, prima da lontano quando si presentò come una piccola
macchia oscura che sembrava venuta fuori da chissà quale mondo, poi a mano a mano che la carovana
si avvicinava e le figure si divenivano più nette, egli fece dei primi piani e le immagini, che se pur reali,
lo riportarono indietro nel tempo. Quando i volti dei membri della carovana furono ben visibili, egli
cessò di fotografarli perché sapeva che al musulmano non piace essere ripreso in quanto era come
rapire la sua anima. Solo quando la guida e l’altro uomo che conduceva il gruppo si trovarono vicini, la
carovana si fermò e i due cominciarono a parlare tra di loro, a quel punto Fabrizio chiese il permesso di
riprendere la scena. Una volta avuto il consenso, cominciò a fotografare e mentre sentiva l’otturatore
abbassarsi per impressionare le immagini dei due personaggi che si stavano parlando, egli proiettò
quella scena nei tempi addietro immaginandosi il colloquio che poteva avvenire tra gli uomini delle
carovane quando s’incontravano. Non capiva cosa stessero dicendo ma riportando quel colloquio a
quei tempi, Fabrizio immaginava che l’argomento della conversazione fosse stato dove trovare un
pozzo per dissetarsi, un posto sicuro dove passare la notte, lo stato delle piste, così immaginò il tenore
di quella chiacchierata.
Sognare era una delle caratteristiche di Fabrizio e quando l’occasione le lo permetteva, dava libero
sfogo all’immaginazione..
Le dune sabbiose o qualche volte rocciose, le lunghe distese come praterie di sabbia interrotte qua e là
da ciuffi d’erba, alcune illusioni di miraggi, accompagnavano i viandanti nel loro lungo cammino ma ciò
che maggiormente a lui faceva compagnia, era il silenzio assoluto e il grande senso di serena solitudine
che aleggiava intorno. Il procedere dei passi dei cammelli, lento e silenzioso, era come adeguare la loro
andatura all’atmosfera che l’ambiente emanava. Le grosse zampe affondavano con leggerezza
nonostante la mole dell’animale nella sabbia quasi a accarezzarla. Il suono prodotto dagli arti nel
posarsi sul terreno era uno scricchiolio quasi impercettibile. Ogni tanto Fabrizio si voltava a osservare
le enormi impronte lasciate dall’animale, unico segno di vita in quell’immensità di sabbia che andava a
perdersi laggiù dove la sua vista non riusciva più ad arrivare.
Venne un’altra sera e un’altra alba a deliziare il viaggio: il fascino. le fantasie, l’avventura erano
padroni del suo animo, non sentiva stanchezza ma anzi desideroso di riprendere la marcia per scoprire
nuovi paesaggi. Il deserto non è un unico, monotono quadro della natura, ma un susseguirsi di
particolari, di colori, di emozioni, di stati d’animo tale da renderlo di una varietà infinita.
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Erano da diverse ore in cammino,il sole picchiava forte, Fabrizio intanto apprezzava molto il turbante
che lo difendeva bene dal caldo, avrebbe voluto indossare anche l’abito dei suoi accompagnatori per
sperimentare su di lui l’efficacia della lana come difesa dal caldo quando due enormi dune ai bordi
della pista si presentarono davanti a loro, una volta trapassatele vide un gruppetto di persone i quali,
alla loro visita rimasero sorpresi delle presenza di estranei. Questi, ripresisi, impugnarono i kalashukov
e li puntarono verso di loro. Fabrizio guardò la guida per chiedergli chi fossero quegli uomini, i suoi
occhi espressero enorme terrore facendogli capire che la loro situazione si stava complicando. Lì per lì
lui pensò che fossero dei soldati ma la paura sul volto dei suoi accompagnatori gli fece capire che si
erano imbattuti nei tuareg ribelli. Prima che questi dicessero qualcosa Fabrizio notò che dietro una
delle due dune un poco nascosta, c’era una Land Rover, dentro si scorgeva una figura umana un poco
riversa da un lato come se dormisse. La portiera della parte di guida era macchiata da schizzi di rosso,
lui non distinse se si trattava di sangue o di altro. La scena richiamò alla sua mente le notizie dei
sequestri di turisti che ogni tanto i mass media occidentale riportavano, lui si rese conto che in quel
momento era in tale situazione. Sempre con i mitra puntarti verso di loro gli sequestrarono la
macchina fotografica, perquisirono lo zaino e presero il poco denaro che aveva portato. I ribelli, forse,
persuasi di trovare nel portafoglio di un occidentale una notevole quantità di denaro, gli chiesero il
motivo di così pochi contanti. La domanda fatta in arabo gli fu tradotta in francese dalla guida. Il tono
della voce di questa denotava un aumentato spavento derivato, forse, dalle conseguenze che
avrebbero subito a causa delle delusioni dei loro sequestratori per aver trovato pochi soldi. Il senso di
fiducia che aveva verso gli altri, anche se da poco conosciuti, lo portò a dare una giustificazione un po’
filosofica << Il mio denaro è l’amicizia e la curiosità che ho verso gli altri >>. Queste semplici parole
riferite in arabo dalla guida al capo dei ribelli, ebbero un effetto stravolgente su di lui, fece abbassare i
fucili che erano ancora puntati su di loro, si avvicinò a Fabrizio con la mano tesa. Solo in quel momento
potette vederlo bene in volto, era quello di un giovane di circa venticinque anni che, forse memore dei
racconti narrati dagli anziani del suo clan quando da uomini liberi erano padroni del deserto e
ora,invece, costretti a vivere in una riserva, si era ribellato a quella vita imposta da una autorità
governativa che lui non riconosceva. Il capo fece accendere un fuoco intorno al quale invitò l’ospite a
sedersi insieme con gli altri. In quel momento si sentì uno di loro. In attesa che bollisse l’acqua per il tè,
i giovani tuareg iniziarono a parlargli e a confidarsi così apprese perché preferivano quella vita da fuori
legge, da eterni braccati, costretti a uccidere, anziché rassegnarsi a accettare quel sacco di miglio che il
governo passava loro. La guida traduceva ciò che loro dicevano ma lui era certo che ognuno poteva
parlare la propria lingua in quanto si sarebbero capiti ugualmente. L’empatia createsi e che cresceva
istante per istante, era la meglio traduttrice che potesse trasmettere il senso di amicizia che si era
venuto a creare tra di loro.
Bevvero tre tè come la tradizione araba vuole e nel frattempo la conversazione diveniva sempre più
amichevole. Nel frattempo Fabrizio notò che uno di loro aveva un’unghia incallita che gli doveva
procurare un certo dolore perché il dito era rosso e gonfio, prese dallo zaino il kit del pronto soccorso e
gli chiese di fargli vedere la parte dolorante,il giovane pose il piede sulla gamba dell’improvvisato
medico dimostrandogli fiducia e riconoscenza. Questo fatto meravigliò Fabrizio, in quanto, la fierezza
di tal popolo porta a non dare eccessiva intimità. Lui cominciò con delicatezza ad agire sulla parte
infetta. Il suo occasionale paziente lanciò un grido di dolore e ritrasse l’arto, Fabrizio poggiò lo sguardo
sul suo viso dolorante e vide che per l’età poteva essere suo figlio e per questo gli venne da dire <<
Come! Vuoi fare il ribelle e hai paura di una piccola forbice! >>, il ragazzo chiese alla guida ciò che
Fabrizio aveva detto, lui le lo tradusse ma con preoccupazione forse impaurito dell’eventuale reazione
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dell’altro. Quelli del gruppo ascoltarono e, al termine della traduzione, scoppiarono in una fragorosa
risata prendendo in giro il paziente.
I tre viandanti furono consigliati a trascorrere la notte con loro in quanto era tardi. Fabrizio non si
lasciò sfuggire l’occasione e accettò con entusiasmo. Aveva appena preso sonno quando fu svegliato
da delle voci che si elevavano come preghiera, nell’oscurità della notte intravide due figure che
stavano pregando, forse la guida e l’altro stavano ringraziando Allah per lo scampato pericolo di non
essersi trovati nella condizione di sequestrati, Fabrizio trovò nella giustificazione che aveva dato del
poco denaro, il vero valore delle parole che possono essere più forti di qualsiasi arma che l’uomo può
costruire.
La mattina seguente partirono per le loro successive destinazioni, arrivarono al primo villaggio del loro
itinerario quando il sole faceva sentire tutta la sua potenza. Fabrizio ebbe l’impressione che gli abitanti
stessero aspettando gli ospiti infatti, la loro accoglienza non fu quella che in genere si da a persone
sconosciute e inattese. Una bacinella piena d’acqua era lì a loro disposizione affinché potessero
rinfrescarsi, la teiera in ebollizione attendeva quella polvere che si trasforma poi in una bevanda la cui
flagranza è la migliore testimonianza dell’ospitalità.
La loro venuta era stata annunciata. Quei ribelli considerati fuorilegge, terroristi, avevano affidato al
vento o alla sabbia del deserto che continuamente si muove o all’empatia che l’amicizia aveva creato,
il messaggio che un europeo, amico dei tuareg, stava venendo a trovarli e quindi era loro dovere
accoglierlo come prescrive la sacra legge del Corano, fu così in tutti i villaggi in cui Fabrizio si recò. In
uno di questi, un uomo che doveva essere il capo, intorno al fuoco e impugnando la spada come segno
di comando, cominciò a parlargli delle sue passate avventure, quando, da uomo libero, cavalcava nel
deserto. Era attorniato da giovani, che forse, avevano sentito quelle storie centinaia di volte ma
quando le ascoltavano facevano sorgere in loro sogni di speranza per il futuro.
Tutta l’amicizia e disponibilità nei suoi confronti derivò da una semplice risposta che gli uscì dalle
labbra senza darle un eccessivo peso << Il mio denaro è la l’amicizia e la curiosità che ho verso gli altri
>>.
Dopo altri giorni nel deserto fecero ritorno ad Agadez. Il suo bottino fotografico si era arricchito
d’immagini molto esclusive, era riuscito a fotografare i volti dei tuareg, le loro attività nei villaggi, gli
oggetti, testimonianza del loro passato. Aveva ancora negli orecchi il rumore del pestello che una
mattina lo aveva svegliato: era una ragazza che alle prime luci dell’alba con un grosso bastone pestava
il miglio per farlo diventare farina scena di altri tempi o l’altra, del più anziano dell’accampamento, con
la spada tra le gambe che raccontava ai ragazzi le imprese della loro tribù nel deserto in altri tempi
ascoltandole come una fiaba ma desiderosi che si realizzasse.
Nel rientrare ad Agadez sostarono a qualche chilometro dalla città in attesa della macchina che li
avrebbe portati a destinazione. Mentre stavano aspettando il mezzo, un gruppo di ragazzini, spuntati
da chi sa dove, si avvicinarono ai nuovi arrivati incuriositi, forse, dalla presenza di Fabrizio il quale
prese a scherzare con loro assumendo varie espressioni divertenti con il viso. Questo suo modo di
agire fu per i piccoli ospiti come un invito a giocare con lui cosa che accettarono molto volentieri.
All’inizio i bambini imitarono le sue movenze facciali sollecitando in loro grande ilarità a cui Fabrizio
rispondeva con altrettante buffe espressioni del viso trasformandolo quasi in una maschera, era, da
parte sua, il modo di attirarsi la confidenza dei bambini e la loro amicizia. Quando capì di aver
conquistato la loro simpatia e di aver acquisito l’amicizia, propose loro un gioco facendosi aiutare in
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questo dalla guida come interprete. Il primo passatempo che gli venne in mente fu Ruba bandiera.
Chissà proprio quello, forse si ricordò di quando da bambino, simile ora ai piccoli amici, si divertiva a
praticarlo con i compagni d’ infanzia sulla spiaggia in estate. Nonostante il forte caldo, la sabbia che
scottava sotto i piedi, il sudore che era padrone del corpo, si dedicava a quel gioco con tutta l’irruenza
giovanile accentuata dal gioco di squadra. Si ricordò le cadute sulla sabbia bollente quando, una volta
presa la bandiera, veniva afferrato dall’avversario per impedirgli di giungere il proprio gruppo e quindi
di fare il punto. E infine alla fine, tutti sudati, una corsa verso il mare, e lì continuare le baruffe in acqua
con le madri che gridavano << siete sudati, è pericoloso >>, raccomandazione inutili perché l’elemento
liquido si trasformava in un nuovo gioco.
Con molta fatica riuscì a radunare il gruppo dei ragazzini intorno a se e sempre con l’aiuto
interpretativo della guida che per la verità non riusciva a capire l’intento di Fabrizio, tentò di spiegare a
loro il gioco che stava proponendo. Questi increduli che una persona adulta e per giunta bianca,
volesse giocare con loro, li lasciò all’inizio titubanti ad accettare l’invito, ma,sotto l’insistenza del
proponente il gioco, cominciarono ad accettare l’idea del fatto e fecero attenzione alle spiegazioni che
Fabrizio stava dando e la guida traduceva. Questa al principio si meravigliò che un adulto desse così
tanta importanza a dei bambini ma poi visto la sua attenzione verso di loro fu coinvolto, suo malgrado,
nell’avvenimento facendo caso che i piccoli giocatori avevano appreso bene le regole. L’enorme
interesse che i piccoli duellanti porgevano alle sue parole, inorgoglì l’interprete e fece scorgere un
risolino sotto i suoi baffi.
.All’assenso di aver capito, divise in due squadre i giocatori dando inizio, così, alla competizione. Al
primo via ci fu una compressibilissima confusione ma al secondo il gioco entrò nella sua fase regolare.
A mano a mano che i giocatori entravano nella lotta agonistica, la competizione si faceva sempre più
avvincente coinvolgendo non solo i piccoli giocatori ma anche la guida che era stupita di quanto si
divertissero i partecipanti cimentandosi in quel passatempo occidentale. La macchina tardava ad
arrivare ma Fabrizio non si preoccupava di ciò, anzi sperava che ritardasse ancora un poco perché
voleva gioire di riflesso dell’allegria dei piccoli. In cuor suo si sentiva orgoglioso della felicità dei nuovi
amici perché questa era opera sua. In quell’istante, immaginò di vedere tra i duellanti, Josef che ogni
tanto con lo sguardo lo cercava. Questa illusione lo rattristì ma nello stesso tempo sentì rafforzata la
convinzione che il suo intento verso di lui non era una futile idea ma qualcosa che si stava sempre più
consolidando, il semplice fatto di aver pensato al gioco per lui era un segno che era pronto ad
affrontare quell’impegno, sentì maggiormente crescere il desiderio di andarlo a trovare.
Dopo diverse ore di piacevole attesa un rombo di motore si sentì infrangere l’aria fino adesso
rallegrata dalle grida dei piccoli competitori. Il silenzio arrivò all’improvvisocome se qualcuno avesse
cucito le loro bocche contemporaneamente a tutti,intuirono che quel mezzo meccanico avrebbe
portato via l’inventore della loro spensieratezza, Infatti fu così. La macchina era venuta a prendere il
loro ideatore di vaghezze. Fabrizio prima di salutarli, uno a uno, con una carezza sui volti sudati come
era il suo prima di gettarsi in mare,dalla guida si fece fotografare in mezzo a loro. Ci volle del tempo a
preparare la scena perché, ognuno dei bambini voleva guadagnarsi il primo piano. I due più piccoli
furono fatti sedere sulle gambe di Fabrizio,un altro a cavalcioni del suo collo, gli altri accanto a lui e con
le braccia allungate che andavano a cercare il suo corpo come,forse, a fargli sentire la propria
presenza. Anche la guida desiderò farsi immortalare con tutti loro, così Fabrizio preparò il secondo
click, azionando l’auto scatto.
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Poi subentrò un malinconico silenzio, i più piccoli portarono lo sguardo verso il basso come a rifiutare
l’imminente distacco, gli altri più grandi,con un leggero sorriso, gli espressero la loro gratitudine.
Nonostante la polvere sollevata dalla macchina, Fabrizio riusciva a vedere delle mani sventolati
nell’aria come bandierine mosse dal vento, in quel saluto scorse il loro ringraziamento per ciò che era
riuscito a donarli, poi si allontanarono verso quella direzione da cui misteriosamente erano comparsi.
In macchina pensò a quanta emozione poteva provare il turista occidentale a usufruire di simile
esperienza. Era stata del tutto spontanea, una scena casuale come tutto imprevisto in questo
Continente ma da cui si può trarre un grande insegnamento: quei bambini avevano appreso da un
occidentale un gioco che i loro coetanei dell’altra parte del mondo lo praticano normalmente
provando in esso le medesime emozioni percepite da quei bambini arabi e tramite questi positivi
reciproci stati d’animo, si può instaurare un rapporto di amicizia che annulla le distanze creando così
solidarietà e fratellanza. Forse, pensò Fabrizio << Come io ho insegnato un gioco a questi bambini, loro
potranno trasmettere un gioco arabo ad altri bambini occidentali venuti in questa terra come figli di
turisti, questi così lo porteranno come scambio di amicizia nel loro paese, questo contraccambiarsi di
giochi potrebbe essere come un messaggio di pace >>.
Al loro ritorno in città, la guida lo informò che doveva denunciare alle autorità il loro incontro con i
ribelli, Fabrizio lo pregò di non farlo perché per lui era stato qualcosa di diverso, si quasi
incoscientemente desiderato, voleva che una simile esperienza rimanesse come una cosa sua. Dopo
alcuni mesi la guida gli scrisse dicendogli che le autorità avevano arrestato quei banditi e dopo averli
processati, furono fucilati. Per Fabrizio fu una notizia triste perché con loro si spense anche una parte
dei suoi sogni.
Fabrizio andò nella locanda dove, trovò il proprietario ad attenderlo perché il cammelliere gli aveva
preannunciato il loro arrivo. Con sua grande meraviglia aveva in mano la busta ancora sigillata
contenente i soldi e i documenti, lo ringraziò e si ritirò nella sua stanza, lì, più per curiosità che per
diffidenza, l’aprì: tutto si trovava come lui aveva deposto nel chiuderla. Grande senso di onestà pensò
lui, In Italia avrebbe dovuto depositare il tutto in una cassetta di sicurezza, firmare chissà quante carte,
lì invece è bastato semplicemente consegnare i suoi averi senza tante formalità al suo custode
basando il tutto solo su il senso di fiducia.
La guida prima di salutarsi lo aveva invitato per la sera a cena in casa sua e Fabrizio accettò con
piacere. Dopo aver fatto la doccia, aspettò la persona che lo avrebbe accompagnato presso
l’abitazione dell’amico. Con questo si avventurò, ormai con poca luce, tra i vicoli della città. La
passeggiata gli dette una certa emozione perché camminava nella più completa solitudine in quanto
nella strada non c’era anima viva se non la sua guida e la via era leggermente illuminata dalla luce
della luna che,rischiarando Il colore rosato della abitazioni, dava a queste un fascino particolare. Dopo
un poco abbandonarono la strada principale e s’inoltrarono in un vicolo dove era la casa dell’araboche
li stava attendendoli fuori. Varcarono il portone d’ingresso ed entrarono in un corridoio ripiegato ad
angolo che celava dal portone tutto ciò che era oltre questo per un senso di riservatezza e da qui fu
condotto in un giardino da cui si affacciavano alcune stanze .Fabrizio fu fatto accomodare in una di
queste in cui c’era una tavola abbondantemente imbandita di delizie arabe << Per rifarti dei miseri
pasti che ti ho cucinato durante l’escursione nel deserto >> disse il padrone di casa. La moglie salutò
l’ospite e lo invitò a sedersi mentre lei si mise in disparte, il marito si accomodò nella stessa tavola di
Fabrizio. La cena oltre che buona fu molto loquace, il padrone di casa dette all’ospite molte
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informazioni circa la possibilità di ridare ad Agadez uno sviluppo turistico e riportare la città allo
splendore di un tempo, Fabrizio promise che avrebbe fatto tutto il possibile per riportare il turista in
questa terra in quanto un’escursione nel deserto suscita delle emozioni difficilmente dimenticabili. La
guida consigliò all’ospite di andare sino a Zinder perché in uno storico edificio vive come reminiscenza
di un tempo, il giovane sultano con i suoi cortigiani, menestrelli, guardie a cavallo, musicisti
tradizionali. I guerrieri della guardia sono protetti da una maglia di ferro e in testa un elmetto a punta
simile a quello dei saraceni. A Fabrizio si prospettava un ritorno nel passato in piena regola non una
finzione cinematografica ma una realtà del presente che lui poteva vivere direttamente,ringraziò il
padrone di casa per la notizia e gli chiese informazioni di come arrivarci. << domattina ti porterò alla
stazione dei pullman così potrai sapere notizie più precise >> disse la guida. Al termine della cena si
salutarono con l’appuntamento del giorno dopo. Nell’uscire trovò il solito accompagnatore dell’andata
il quale lo riaccompagnò alla sua locanda. In camera sua cercò nella guida notizie più dettagliate circa
Zinder ma trovò solo generiche informazioni su questa. Riportava che l’architettura araba del luogo si
era perfettamente conservata. Questa deviazione dal programma sarebbe costata qualche giorno in
più di sosta in Niger ma la curiosità e la speranza di avere un incontro con il giovane sultano lo
convinse ad intraprendere il viaggio. La mattina dopo la guida lo condusse alla stazione e qui ebbe le
informazioni del caso. Prenotò il posto per la sera stessa e in compagnia della guida fece un giro per
Agadez. Fu una piacevole passeggiata per strade di sabbia, vedere le case che avevano lo stesso colore
del deserto con decorazioni in rilievo e inoltrarsi nei tortuosi vicoli. Arrivarono sino al chiassoso
mercato, ricco di cose Tuareg, situato in una grande piazza al centro della città, qui Fabrizio ritornò con
la fantasia indietro nel tempo e immaginò quel luogo come doveva essere fantasioso a quel tempo.
Arrivarono alla Moschea, l’unica rimasta in città, dal suo accompagnatore seppe che era una
costruzione del XIV secolo avendo un minareto alto 26 metri caratterizzato dalla forma a piramide e
irto di pioli. Dall’interno, attraverso una scala, arrivarono sino in cima alla terrazza del minareto da qui
Fabrizio potette saziarsi di uno straordinario spettacolo. L’intera città si prospettava ai suoi piedi con i
caratteristici terrazzi dei palazzi e rilievi che cambiavano da parete a pareti e là in fondo come sfondo il
deserto che la circondava completamente tale da apparire come un’isola in un mare di sabbia. Lui
scattò molte fotografie per portarsi il ricordo di quelle immagini difficilmente ripetibili. Ormai era
giunta l’ora di ritornare alla locanda a preparare le sue cose per la partenza. Mangiò quel cibo che il
padrone della locanda gli aveva preparato trovandolo, come solito, gradevole. Dopo fece la doccia e
quasi bagnato si sdraiò nel letto a recuperare le forze che gli sarebbero servite per affrontare il viaggio
serale sperando vivamente che il microfono della radio,dispensatore di note a tutto volume, quella
sera non funzionasse, speranza disillusa perché in Africa su un mezzo pubblico, come più volte
constatato tutto il necessario può risultare un opzional e quindi come tale non funzionare, i sedili
risultare dei residui di campagne campali, le maniglie dei finestrini come oggetti che da tempo hanno
dimenticato la loro funzione, d’altra parte inutile in quanto i vetri quando hanno deciso da soli la loro
posizione da tenere e qualsiasi tentativo di farli muovere risulterebbe inutile, i freni, ormai stanchi di
fare il loro lavoro, desistono dalla propria funzione, i copertoni, forse convinti di avere come scopo di
tenere calde le camere d’aria e visto l’alta temperatura dell’asfalto ritengono utile procurarsi grosse
aperture attraverso le quali l’aria può circolare e quindi raffreddare ciò che dovrebbero proteggere,
ma la radio, in qualsiasi condizione continua imperterrito a fare il suo dovere. Ogni sobbalzo da una
buca nella quale il pullman va a infilarsi procura serie conseguenze al passeggero che è sobbalzato dal
sedile e fatto ricadere con violenza su qualcosa che sempre meno ha la funzione di far sedere la
persona perché anche questo con la botta perde qualche pezzo. Il vetro del finestrino che, chissà con
quale miracolo uno era riuscito a smuoverlo dalla sua posizione d’inerzia, s’inabissa nel telaio lasciando
qualsiasi possibilità di risollevarsi. I bagagli, messi alla rinfusa, come un gioco di equilibro quasi a
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sfidare qualsiasi logica di tenuta, alla scossa del mezzo, come un rito liberatorio, lasciano la loro sede
naturale precipitando sulle teste dei rispettivi proprietari ma da tutto questo disastro l’unica cosa che
rimane indenne è la radio che continua, con maggior rigore, a emettere la voce sotto forma di musica.

L’ora di arrivo avvenne molto presto della mattina, l’autobus si fermò in una zona non ben identifica
della città, non vide presenza di taxì nelle vicinanze ne persone a cui chiedere informazioni, non
sapendo che fare, si sedette su una panchina intravista nella semioscurità in attesa di qualche essere
umano o mezzo meccanico che, apparendo all’orizzonte, gli sapesse dare informazioni di come arrivare
a un albergo o in qualcosa di simile. Dopo un poco, in attesa speranzoso che qualcuno passasse nei
paraggi, si trovò accerchiato da una nuvola di mosche e zanzare che lo stavano prendendo d’assalto,
per difendersi dall’attacco di questi insetti, Fabrizio tirò fuori dal suo bagaglio un lenzuolo fungente da
sacco a pelo che lo adoperava quando si accorgeva che le lenzuola su cui dormiva non brillavano per
igiene e per difendersi dalle mosche, ci si infilò dentro, così seduto sulla panchina s’ immaginò cosa
avrebbe pensato un passante che per caso fosse transitato da quelle parti. Anche lui si sentiva buffo
con quel coso addosso, molto simile a un saccato ma molto presto si rese conto quanto era meglio
affrontare quella situazione, un poco ridicola, che sottoporsi al martirio delle punture delle zanzare e
mosche in quanto a centinaia ormai cercavano disperatamente di trovare un buco nella sua difesa per
fare del corpo di Fabrizio la loro colazione. Finalmente alle prime luci dell’alba, quando la lotta con gli
itteri stava cedendo alla resa perché stremato dalla fatica per il continuo tentativo di cacciarli,
comparve dei fari di una macchina vedendola come un aiuto. Questa, rappresentando per lui il
capovolgimento della sorte della battaglia che considerava ormai persa, con uno scatto felino si liberò
dalla protezione e corse verso l’auto. Il proprietario del mezzo rimase sorpreso della presenza di uno
straniero a quell’ora del mattino e in luogo simile. Il mezzo, fungendo da taxì, era diretto al suk situato
lì nei paraggi e fu ben felice di aver trovato il suo primo cliente conducendolo in albergo. Questo era
situato nella parte vecchia e la struttura rispettava i canoni dell’ambiente circostante. Sembrava più
un’abitazione privata che un hotel, si accedeva alle stanze attraverso un corridoio abbellito da colonne
su cui poggiavano degli archi che andavano a decorare il soffitto di mattoncini rossi. Anche la camera,
in cui fu fatto accomodare, gli dette una sensazione di calore e di familiarità in quanto le pareti erano
decorate con stucco di disegni floreali come la porta e la finestra. La finezza dell’ambiente dette a
Fabrizio, dopo una notte di viaggio e l’attesa di un taxì, un senso di confortante riposo. Si gettò sotto la
doccia per smaltire la stanchezza e si sdraiò nel letto in attesa dell’ora più opportuna per uscire e
visitare la città, quando la luce divenne predominante, prese la macchina fotografica e uscì.
Cominciò a vagabondare tra le strade e nei vicoli della cittadina provando un senso di sicurezza e
tranquillità ben diversa da quello di Niamey percependo un ritorno all’indietro nel tempo sia per le
caratteristiche delle abitazioni, delle piazze sulle quali si affacciavano eleganti palazzi che per la gente
che animava l’abitato con i loro caratteristici vestiti la cui foggia, s’intonava perfettamente con
l’ambiente. Ogni tanto Fabrizio si fermava a scattare fotografie cercando di riprendere in esse quelle
sensazioni che lui provava nell’osservare quell’insieme di particolari concepiti secondo canoni del
Corano. In ogni luogo, in tutti gli edifici si notava nei particolari la fantasia dei progettisti, ognuno di
loro aveva lasciato l’impronta del proprio lavoro tale da dare all’insieme, non una monotona immagine
ma una varietà architettonica che suscitava a Fabrizio la curiosità di soffermarsi a osservare quel
particolare o una visione d’insieme. Dalle dimensioni delle porte si poteva intuire la ricchezza dei
proprietari che erano di ferro o di legno e con l’architrave di pietra scolpita a mano. L’agiatezza del
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proprietario si poteva denotare anche dal materiale usato per la costruzione della casa a seconda che
fosse di pietra, di fango o di mattoni.
Mentre Fabrizio era assorto nei suoi interessi visivi si trovò di fronte alla reggia del sultano, non era in
pieno centro come si sarebbe aspettato ma defilata da questo e in una zona appartata. Intuì che fosse
il palazzo reale perché davanti al grande cancello c’erano due guardie. Un muro molto alto celava la
vista ai visitatori, lui intravide attraverso il cancello un giardino con tante palme. Aveva preparato la
lettera di presentazione dell’associazione pensando che fosse un buon biglietto da visita per essere
introdotto a corte. Dopo un poco che era davanti all’entrata pensando come lasciare la lettera, dal
cancello uscì un altro militare chiedendogli il motivo della sua sosta davanti a questo, lui spiegò che il
suo desiderio era di essere ricevuto dal sultano e gli consegnò la lettera di presentazione con la
preghiera di farla giungere al suo signore, aggiungendo a questa l’indirizzo dove era alloggiato;
desiderava vivamente che quell’incontro avvenisse per spiegargli il motivo della sua visita che era di far
conoscere agli occidentali questo meraviglioso paese e che lui nelle vesti di sultano lo rappresentava
nelle sue millenarie tradizioni. Aspettò alcuni giorni in cui sperò che venisse l’invito da palazzo ma
questo non avvenne, trascorse questo tempo visitando i dintorni della città.
Il ritorno per Agadez fu più avventuroso del solito. Il pullman non poteva partire essendo sprovvisto
della scorta armata obbligatoria per la sicurezza dei passeggeri e s’ ignorava l’ora di quando i militari
sarebbero stati disponibili. Fabrizio aveva necessità di rientrare perché dopo due giorni partiva l’aereo
per l’Italia. Mentre cercava d avere informazioni più esatte, gli si avvicinò un giovane prospettandogli
di poter partire con un mezzo privato se questo avesse raggiunto un certo numero di passeggeri, lo
informò che le auto non hanno l’obbligo di essere scortati. Fabrizio accettò la proposta e il giovane
disse di attenderlo vicino alla fermata del pullman e se ne andò molto probabilmente a cercare altre
persone per fare il carico. Dopo circa due ore di attesa in cu stava perdendo le speranze di riuscire a
partire, riapparse il ragazzo che lo condusse presso un furgoncino la cui parte posteriore era destinata
al trasporto delle merci ma per l’occasione trasformata per portare persone, il numero era
imprecisato, già quelli presenti si potevano considerare notevolmente superiore a ciò che il mezzo
poteva portare. Una volta salito, fu per Fabrizio molto difficoltoso trovare una sistemazione da
consentirgli un minimo di tranquillità. Tra corpi, braccia, gambe, che a fatica si distinguevano a quale
corpo appartenessero, lui trovò un posticino vicino alla paratia che separa la cabina di guida dal piccolo
rimorchio in modo da poter appoggiare la schiena a questa. Partirono che si era ormai fatta notte
fonda, dopo un po’ che stavano viaggiando si accorse che l’auto procedeva a luci spente, alla sua
richiesta di ciò gli fu risposto che i fari avrebbero attratto i banditi ma di stare tranquillo perché la luce
della luna era sufficiente all’autista per guidare, anche perché conosceva molto bene il percorso.
Naturalmente essendo l’unico bianco come passeggero e si adattava a viaggiare in quelle condizioni,
divenne il centro dell’attenzione per gli altri passeggeri. Tra questi c’erano dei ragazzi nigeriani, che da
clandestini, stavano attraversando il Niger, poi la Mauritania, indi il Marocco da cui si sarebbero
imbarcati per la Spagna e poi in Francia o in Inghilterra. Fabrizio ascoltava attonito e stupito il racconto
dei ragazzi e fu meravigliato delle perfette informazioni che avevano del viaggio; gli raccontarono che a
Niamej avrebbero preso un camion portandoli in una certa zona del deserto dove, saliti su un altro
mezzo, avrebbero passato il confine con la Muritiana, a Fabrizio gli dissero dove, esattamente,
avrebbero trovato i camions. Una volta a Ceuta l’imbarco per la Spagna sarebbe dovuto avvenire di
notte per evitare più facilmente i controlli degli agenti spagnoli e da qui prendere un treno diretto in
Francia. Dai mezzi di comunicazioni erano a conoscenza perfettamente gli orari più sicuri in cui vi erano
meno controlli. Fabrizio fu sorpreso delle esatte informazioni in possesso dei clandestini e della
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perfetta organizzazione del viaggio; a loro chiese dove avevano avuto tutte quelle notizie
rispondendogli che li erano state trasmesse da chi prima di loro si erano avventurati in quel viaggio e
venivano aggiornate a seconda delle variazioni che di volta in volta potevano avvenire. Fabrizio si rese
conto che l’emigrazione non era affidata al caso ma gestita da una rete relazionale fatta di “ di parola
in parola “.
La mattina arrivò alla capitale, il viaggio, in quanto a comodità, era stato disastroso e il dolore alle ossa
e la stanchezza erano la conseguenza di questo disagio ma si rese conto però che si era arricchito di
notizie scioccanti ma anche interessanti e stupefacenti per lui.
Molte volte alla presenza di extra comunitari nella sua città si era chiesto in qual maniera erano potuti
arrivare, il racconto dei giovani gli aveva svelato una realtà che lui mai aveva immaginato una così
drammatica odissea. Viaggio che, a causa della sua clandestinità, poteva interrompersi da un momento
all’altro, infatti, gli ritornò in mente l’apprensione che assalì i ragazzi quando il furgoncino, in piena
notte, deviò dalla strada che stava percorrendo per entrare in un paese. Fabrizio non sapeva ancora la
storia dei ragazzi ma la preoccupazione che scorse sul loro volto di loro fu anche la sua perché non
sapeva la ragione di quella deviazione. I giovani, poi seppe, si misero in allarme credendo che l’autista
li denunciasse alle autorità, lui pensava, invece, a chi sa quale ignoto motivo. La macchina, nella più
completa oscurità,dopo transitato in alcuni vicoli, si fermò presso un portone. L’autista scese bussò
alla porta, dopo un po’ apparve un uomo e i due si misero a confabulare per qualche minuto, dopo di
che, questo aprì il portone e il mezzo entrò in un cortile sempre con i fari spenti spinto a mano per non
fare rumore. L’ansia di Fabrizio aumentava sempre di più, tentò dai compagni di viaggio di aver notizie
di quella sosta ma non ebbe risposta, nel mentre, l’uomo, forse proprietario di quell’ambiente, si
accostò alla macchina con una tanica che dall’odore si rivelò benzina e la versò nel serbatoio, allora gli
fu spiegato che in Niger il carburante era razionato e quindi quando ne necessitava ci si rivolgeva al
mercato nero con tutte le cautele del caso. Se, in quell’istante, ci fosse stara un’irruzione della polizia,
la faccenda si sarebbe risolta o con una bustarella o, nel fermo dei due clandestini e quindi il loro
viaggio sarebbe concluso prima, quasi, di iniziare. L’Africa è anche questo con il suo senso di avventura
non sempre legale.
Una volta arrivato a Niamey da un taxì si fece portare in un buon albergo perché cominciava a sentire
la nostalgia di certe comodità, prima di tutto di una doccia. L’albergo era in prossimità del centro con
piscina che per Fabrizio fu un piacevole passatempo nei due giorni di permanenza nella capitale in
particolar modo nelle ore molto calde. Le escursioni nella città avvenivano durante il giorno avendo
come meta l’albergo da cui poteva ammirare il lento scorrere del fiume nelle varie ore della giornata.
In quel periodo di permanenza in città, potette notare macchine di grossa cilindrata di marche
europee. Si meravigliò di ciò perché il reddito della maggior parte della persona non era tale da
permettere di possedere simili automobili anche non avendo notato in città la presenza di saloni
d’auto di alcun genere. Curioso, chiese la spiegazione di ciò a un cameriere dell’albergo in cui era
alloggiato con cui aveva fatto amicizia. Questo gli disse tutte le macchine in circolazione, in particolare
le Jaguar, delle quali ne aveva viste alcune, erano tutte auto rubate in occidente e giunte sino lì
attraversando tutto il deserto del Sahara guidate da esperti autisti in grado di far percorrere a quelle
macchine percorsi cosi poco agevoli per loro e poi sul posto venduti a alti papaveri governativi. Lui non
si rendeva conto come quelle macchine costruite per viaggiare su strade ben asfaltate, così basse, con
il basamento quasi a toccare terra, potessero superare le infinite difficoltà del deserto. Chi le
conduceva doveva essere un valente pilota.
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Intanto, mentre si godeva una rinfrescante nuotata in piscina, pensò come poter raggiungere Josef. Era
partito dall’Italia, con grande desiderio di rivederlo e questo era il suo maggiore intento. Voleva parlare
con padre Francesco per dirle che aveva molto meditato sulle decisioni da prendere sul bambino e
queste non derivavano da infatuazione passeggere ma da una presa di coscienza ben ponderata,
consapevole delle responsabilità che da ciò derivavano. La sua chiamata la sentiva vera, sincera come
fosse stata sempre dentro di lui in attesa che un avvenimento la portasse alla luce facendosi udire.
Ormai Josef era diventato una parte di se su cui rovesciare l’amore di un padre,godere delle sue gioie,
affrontare insieme le difficoltà anche se migliaia di chilometri nel tempo li avrebbero separati e questa
lontananza non sarebbe stata di ostacolo per realizzare i progetti progettati per il bambino ma sarebbe
servita per cementare ancora di più il loro legame. Se questi sono i sentimenti che uniscono il padre e il
figlio reciprocamente, allora Fabrizio si sentiva pronto a tale impegno perché tutto questo stato
d’animo faceva parte del suo bagaglio interiore. Il volto del bambino era nitido nella sua mente, il
calore della sua carezza ben impressa nei suoi ricordi più dolci, lo sguardo penetrante quando era
vicino a se riflesso nei suoi occhi, il forte desiderio di riversarle tutte le sue attenzioni che sono le
testimonianze più sincere di un affetto che non ammette dubbi, erano situate nel suo cuore. Doveva
organizzare il viaggio, l’indomani si sarebbe recato in un’agenzia per vedere come arrivare a Nairobi.
Il bagno procedeva piacevolmente data l’alta temperatura, all’inizio in piscina era solo, a mano a mano
però, fu allietato dalla presenza di altri bambini che stavano facendo un diavolo a quattro, anche lui si
mise a giocare con loro divertendosi. Fece amicizia con i genitori di questi con i quali cenò; durante il
pasto gli chiesero notizie dell’Italia e in particolar modo se il razzismo era un fattore endemico o
sorgeva per dei comportamenti particolari di alcuni. Fabrizio nel dare risposta a questo specifico
requisito si dovette arrampicare un po’ sugli specchi perché le sue occasioni d’incontro in Italia con
persone di altra nazionalità, erano state rare e tale argomento quasi mai intrapreso nel giro degli amici
che in fin dei conti era limitato nel campo del suo lavoro. La domanda lo fece riflettere sull’eventuale
accettazione di Josef da parte dei suoi concittadini, avrebbero percepito la sua presenza come
qualcosa di caro a lui e quindi non un estraneo ma come parte di Fabrizio stesso o se la sua differenza
avrebbe significato un ostacolo nell’inserimento sociale nella sua città ma tutto questo lo lasciò
scorrere nella mente senza soffermarsi su ciò eccessivamente perché era convinto che il futuro del
bambino, qualsiasi esso fosse, si sarebbe avverato nella sua terra d’origine.
La mattina dopo andò all’agenzia di viaggio per confermare il volo per Abijan dove si sarebbe fermato
per alcuni giorni. Qui chiese la possibilità di un aereo per il Kenia ma gli dissero che non c’era un mezzo
diretto per Nairobi ma doveva fare scalo al Cairo e da là prendere un velivolo per tale destinazione,
riuscì in ogni modo a fare la prenotazione per la destinazione voluta. Ritornato in albergo, cercò di
organizzare il suo soggiorno in Costa d’Avorio per il lavoro che doveva fare qui e poi partire per il Cairo
e infine Nairobi. Non aveva la possibilità di scrivere ai due missionari perché non sapeva quando le
lettere sarebbero arrivate a destinazione. Si propose di tentare di telefonare al frate a Nairobi una
volta giunto a Abijan.

Il giorno dopo s’imbarcò per la sua nuova destinazione, dove vi giunse dopo poche ore di volo.
L’atmosfera nella capitale era molto diversa di quella lasciata a Niamey, più animata, la presenza
francese era notevolmente visibile. L’influenza dell’attività marittima che si svolgeva nel porto si
rispecchiava nella città con un traffico molto intenso ma l’abbondante vegetazione presente nelle
strade nascondeva in parte il caos derivato dalla circolazione dei mezzi provenienti dal porto. A
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Fabrizio nel vedere questa enorme esplosione di verde nel cuore della città gli venne da pensare al
grande contrasto che offre l’Africa, la natura che, variando continuamente offre aspetti diversi come
se fosse un libro sulla creazione da sfogliare per osservare i vari aspetti di questa;all’enorme savana,
simile a una sconfinata prateria dove il giallo dell’erba è il colore predominante dando allo sterminato
paesaggio una luce abbagliante, fanno da contrasto le varietà delle tinte che assume il deserto
secondo la posizione del sole dove la fantasia ha il modo di evadere nell’immensità di questo lasciando
che lo sguardo scorra per tutta la sua vastità fino a che, laggiù all’orizzonte, scavalca alte dune per
vedere oltre queste, altre enormi pianure sabbiose e poi ancora alte montagne di finissima rena fino a
che gli occhi, accecati dalla luce del deserto, non trovano riposo nel verde di un oasi, e ancora enorme
foreste il cui verde e così intenso da creare ombre enormi tale da impedire che i raggi del sole
penetrino in essa e poi fiumi impetuosi e laghi simili a mari a testimonianza della grandezza di questo
Continente
Fabrizio alloggiò in un albergo al centro della città e nel pomeriggio si dedicò alla visita di questa che,
se pur assente di monumenti particolari, offriva dei capolavori architettonici moderni come: l’hotel
Ivon, il Palazzo dei Congressi e la sua maestosa Cattedrale. Fu affascinato nel visitare i quartiere di
Triechville e il suo grande mercato, qui ritrovò la sua Africa che ormai cominciava ad amare. Si sperse
tra i vicoli del quartiere e fotografò bighellonando tra i banchi dove era esposta la merce in vendita
immergendosi nell’atmosfera faccendiera che il posto emanava.
Lo scopo di Fabrizio di quel viaggio era visitare l’antica capitale di quella terra che era Grand Basson
per rendersi conto se la sua tranquillità e storia poteva essere idonea a quel nuovo modo di far
turismo. L’indomani, con un pullman, raggiunse il luogo che lo accolse con tutto il fascino di un piccolo
centro, bagnato dall’oceano. Appena sceso dal mezzo, fu subito circondato da una flotta di ragazzini
che si offrivano come guide, non potendo sfuggire all’accerchiamento, Fabrizio fu attratto
dall’intraprendenza di uno di loro perché si presentò con una specie di biglietto da visita su cui erano
scritti i servizi che offriva. Il biglietto era semplicemente un pezzetto di quaderno su cui il ragazzo
aveva riportato, con grande professionalità, le proprie competenze come guida. Lui fece finta di
leggere con grande attenzione ciò che era scritto su quel che doveva essere un biglietto da visita e lo
scelse come suo mentore. L’ orgoglio del ragazzo di essere stato scelto come accompagnatore, era ben
visibile sul volto. I due allontanandosi dal gruppo, si avviarono a vedere la città che si adagiava su una
striscia di terra lambita da una parte dalle onde dell’oceano e dall’altra dalle placide acque della
laguna. Si fermarono a mangiare in un ristorante sul mare, anche questa volta come era successo in
Marocco, il ragazzino si fermò all’entrata del locale dicendogli che lo avrebbe aspettato lì, Fabrizio gli
disse che non era abituato a mangiare da solo e quindi la sua compagnia a tavola gli avrebbe fatto
piacere invitandolo a dividere a pasto con lui. Lo stupore prima e poi il piacere dell’invito, fu ben
espresso sul volto e dal gonfiore del petto, Fabrizio notò l’orgoglio della piccola guida e se la rise sotto i
baffi , lasciando che il cameriere li accompagnasse a un tavolo. Rud, che era il nome del ragazzino,
abbandonò quella soggezione iniziale che il suo ospite gli aveva trasmesso e cominciò a parlargli come
da vecchio amico. A Fabrizio piacque questo suo modo di comportarsi perché vide in ciò
l’intraprendenza che subito lo aveva colpito. Gli dette importanza facendosi consigliare sul cibo da
gustare e lasciò a lui il compito di ordinare al cameriere i piatti prescelti. Rud suggerì, dopo pranzo di
fare un’escursione in barca lungo la laguna e poi un’uscita in pieno oceano. Fabrizio accettò la
proposta e i due uscirono dal ristorante e si diressero verso il porto. Salirono in un’imbarcazione a
motore e dopo aver percorso alcune miglia lungo la costa in acque tranquille, ammirando il panorama,
la barca si diresse in alto mare. Faceva un certo effetto affrontare con quel piccolo mezzo l’immensità
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della distesa d’acqua in cui stavano navigando. La costa alta e frastagliata suscitava un certo fascino
ma anche timore perché dava l’impressione che un’ onda, molto probabilmente, avrebbe avuto la
forza di spingere la barca contro di essa e quindi fracassarsi, per fortuna il mezzo procedeva sicuro
lungo la scogliera dando l’opportunità a Fabrizio di godere della vista degli enormi faraglioni che, come
montagne, si sporgevano nell’oceano quasi a sfidare la sua potenza. L’acqua solcata dall’imbarcazione
a era di un blu intenso tale da impedire alla vista di penetrare nella profondità dell’oceano ma
soffermandosi solo alla superficie lascando alla fantasia il compito di esplorare il mistero degli abissi.
Tutto ciò dava a Fabrizio quel senso d’ignoto che da si timore ma nello stesso tempo attrazione come il
canto della sirena di Ulisse che t’invoglia a tuffarsi in quella immensità per essere completamente
risucchiato in essa. Gli venne da pensare di essere un niente rispetto al contesto di cui era circondato.
Tutto era gigantesco intorno a lui, bastava alzare lo sguardo e si poteva guardare la costa che, in
maniera imponente, si ergeva alta dal mare a voler raggiungere il cielo sembrando un’enorme fortezza
a difesa di quell’immensità. Il cielo mostrava tutta la sua luce e lì sotto l’infinita profondità dell’oceano
con tutto il fascino del suo misterioso ignoto. Assorto in questi pensieri, il suo sguardo andò verso Rud
seduto a prua di fronte a lui, lo stava guardando, i suoi occhi denotavano perplessità con una punta di
tristezza come a voler chiedere qualcosa. Fabrizio non seppe mai il perché di quell’espressione, forse
l’ignoto della profondità dell’oceano lo richiamava alle enormi responsabilità che la sua decisione
comportava. Lo sguardo dubbioso del bambino rappresentava l’incerto tra la decisione presa con Josef
e la sua capacità di riuscire nell’intento, la tristezza, il pensiero che lui non sarebbe riuscito lasciando il
suo sogno là dove era nato. Non era la sua guida che stava osservando ma Josef che lo richiamava alle
proprie promesse.
Il mattino dopo era nuovamente in partenza per raggiungere la laguna di Ebrie lo scopo era di visitare
le isole di questa, in particolar modo il villaggio palafitticolo di Tiagba. Il mezzo pubblico lo condusse,
dopo alcune ore di viaggio, a un paese da dove, con una barca, raggiunse la prima isola della laguna.
Questa era di conformazione molto piatta, sembrava che emergesse timidamente dal mare dando
l’impressione che una piccola alta marea la potesse sommergere completamente. Nell’isola c’era un
piccolo campeggio aperto da pochi giorni il cui gestore, un ragazzo italo svizzero, lo accolse come il suo
primo cliente.
Questo fatto lo riportò molto indietro nel tempo ricordandosi di quando a Damasco si trovò a essere
ugualmente il primo ospite di un camping.

CAPITOLO 8
Viaggio in Siria

. Era in Siria con la solita combriccola di amici con cui trascorreva da anni le vacanze estive. Avevano
scelto di visitare questa nazione per le reminiscenze storiche delle Crociate desiderando ripercorrere le
vie che avevano seguito i crociati per riconquistare e custodire il sepolcro di Cristo, visitare i castelli da
questi costruiti accendendo la loro fantasia mentre studiavano quel periodo storico. Volevano rendersi
conto se le incursioni in terra mussulmana furono ispirate da un vero senso religioso o potevano
essere considerate delle conquiste economiche commerciali.
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Erano giunti lì dopo aver attraversato la Iugoslavia, la Bulgaria. Alla frontiera di questa ebbero un
battibecco con i soldati perché chiesero a loro le cassette del vincitore del Festival di S.Remo di
quell’anno. Ne Fabrizio e altrettanto gli altri erano amanti della musica leggera e del tutto ignari chi
fosse il cantante vincente di quella manifestazione canora e quindi dissero ai militari di non avere la
possibilità di esaurire la loro richiesta. Questi non furono convinti della risposta ricevuta e salirono sul
camper perlustrando a destra e a sinistra convinti di trovare ciò che avevano chiesto. Sul cruscotto
c’erano diverse cassette ma tutte di musica classica, non sapendo naturalmente leggere quello che
c’era scritto sul contenitore, vollero che Fabrizio li facesse ascoltare l’inizio di ogni cassetta per
verificare la verità di ciò che aveva affermato. L’intenzione dei passeggeri era di rifiutarsi a tale
procedura perché, essendo tante, sarebbe stato necessario molto tempo e loro invece avevano voglia
di percorrere il tragitto che divideva le due frontiere velocemente perché ciò che visto sino a quel
momento non spirava molto allegria. Ci fu una certa animazione dentro il veicolo, Fabrizio pensò di
finire i suoi giorni in prigione perché non aveva le cassette di un certo cantante, in quel momento odiò
tanto quel musico come non aveva mai detestato una persona. Dentro di se gli inviò improperi di ogni
genere perché lo riteneva responsabile di quella spiacevole situazione. Dopo un tiro e molla che durò
un certo periodo, Fabrizio li convinse di prendersi una cassetta di Chiopen che in fin dei conti era un
po’ di quelle parti. Mal volentieri accettarono il compromesso ma alla fine scesero da camper con la
cassetta del compositore polacco lasciandoli partire. Si ripromisero che l’anno seguente si sarebbero
interessati del vincitore del festival e comprato la cassetta. Nel percorrere la strada per raggiungere
l’altro confine, poterono percepire in maniera palpabile la grande tristezza mista a rassegnazione che
aleggiava nell’aria. Il volto delle poche persone d’incontrate erano segnate da profonde rughe come se
la malinconia di una libertà perduta avesse inciso sulle loro sembianze la nostalgia di questa. Le
espressioni delle persone più che denotare amarezza rappresentavano apatia, non curanza come se il
loro destino non li appartenesse più ma da un altro gestito. I ragazzi s resero conto cosa significava
comunismo!
L’altra frontiera da superare era la Turchia raggiunta il giorno dopo. Questa volta la sbarra bulgara fu
attraversata senza problemi così si trovarono dall’altra parte contenti di aver lasciato dietro di se una
atmosfera non consona alle vacanze. Erano in un mondo completamente diverso,dal paesaggio piatto
e monotono della nazione appena lasciata si immersero in un scenario grandioso disegnato da alte
montagne e immensi altipiani permettendo allo sguardo di spiazzare nel vasto orizzonte. Alle vaste
estensioni di campi seminati a grano, si alternavano enormi distese di albicocche a seccare colorando il
paesaggio di rosso e giallo dando a questo un’ aria quasi festosa e il profumo di questi frutti fluttuava
nell’aria. Ogni tanto si vedeva da lontano la presenza di case che annunciavano l’arrivo a un paese.
L’architettura delle abitazioni era caratterizzata da un solo piano e come tetto dei vasti terrazzi su cui si
vedevano distesi altri frutti a seccare. Le facciate delle abitazioni erano adornate con disegni con colori
esaltati dalla forte luce del sole. Era una visione dolce nella sua semplicità e nonostante il caldo che si
faceva sentire, questo quadro, ben disegnato dalla natura, dava alla vista un senso di riposo. Ogni
tanto, attratti dalla curiosità di vedere l’interno di queste località, fermavano il camper e a piedi
s’inoltravano nei paesi. I muri delle case erano costruiti con mattoni fatti di sterco, paglia e fango tutto
cotto al sole. Non c’erano strade vere e proprie ma queste erano tracciate da sentieri di terra di colore
rosso scuro che contrastavano nettamente con il biancore delle abitazioni dando all’ambiente un
aspetto policromo inserendosi perfettamente nel paesaggio circostante. L’interno dei paesi era
caratterizzato da un lavorio delle donne che: chi setacciavano i semi di grano che, con grande abilità,
adoperando il setaccio, gettavano in aria affinché la pula si staccasse dai chicchi e poi questi, privi della
parte superflua,ricadevano, come zampilli d’acqua, nel contenitore manovrato con grande maestria
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dalle donne. Altre erano occupate a spargere sulla terra la paglia per farla seccare,alcune a preparare i
mattoni, più in là massaie che sistemavano le albicocche per metterle al sole. I colori degli abiti delle
donne richiamavano quelli delle cose che stavano maneggiando dando al tutto un aspetto quasi di
allegria come solo una moltitudine di colori può donare. L’accoglienza della gente agli ospiti era festosa
offrendo loro dell’acqua fresca o quella frutta distesa al sole. Nel proseguimento del loro cammino
dalla strada vedevano gli uomini lavorare negli sterminati campi che andavano a lambire i piedi delle
alte montagne come se queste emergessero dalla terra a protezioni di questi. Gli attrezzi adoperati
avrebbero fatto la gioia degli appassionati di cose antiche di come erano carichi di anni. A volte loro si
fermavano a osservarli ammirati, in particolare erano attirati dai vecchi carri agricoli per i loro disegni e
colori facendo di questi delle vere e proprie opere d’arte. L’enorme carico di grano, trainato da cavalli,
le cui spighe pressate dal peso, con il giallo dorato, adagiate come a rilassarsi sui bordi del carro,
completavano le decorazioni dei carri come una riconoscenza a questi per la fatica di trasportare il
frutto del lavoro dei contadini.
Loro furono talmente invaghiti dall’atmosfera gioiosa che l’ambiente creava da farli decidere di
prolungare il soggiorno in Turchia facendo un’escursione sino al lago di Van nel cuore dell’Armenia.La
deviazione sarebbe stata lunga e avrebbe impiegato diversi giorni ma ne sarebbe valsa la pena.
Lasciarono la decisione una volta giunti ad Istambul, qui avrebbero preso tutte le informazioni
necessarie per fare quel viaggio.
Dopo due giorni di quieto vivere nelle campagne della Turchia, arrivarono nell’antica capitale del regno
ottomano in piena mattino. L’impatto con il caos del traffico fu terribile,si trovarono in una bolgia di
macchine,camion,pullman cittadini,mezzi a due ruote e tutti suonavano il clacson. Si sentirono come
circondati da questi, per loro mostri meccanici, che reclamavano la strada, incuranti di qualsiasi regola
stradale. Spuntavano da destra, sinistra, li notavi a fianco per un attimo per poi superarti con un abile
manovra, chiedendoti strada con lo strombazzare del clacsons e tagliando la strada al camper
costringendo il conducente di fare brusche frenate. Non poterono godere l’attraversamento del
famoso ponte perché l’attenzione era tutta rivolta alla guida con la speranza di uscire indenne da quel
caos. Seguivano le frecce per l’aeroporto perché i campeggi erano situati nelle vicinanze di questo.
Tutti si concentrarono alla ricerca dei segnali lasciando la visuale panoramica della città al giorno dopo
che l’avrebbero visitata a piedi. A un certo punto, nonostante l’attenzione posta nel seguire le
indicazioni, queste scomparvero alla loro vista. Rallentarono un attimo per vedere di rintracciarle ma il
rumore assordante dei clacson dietro di loro, li costrinsero a proseguire. Si fermarono però alla prima
sosta disponibile per cercare di orientarsi in quel caotico traffico ma la cosa fu vana. Fabrizio consigliò
che uno di loro dovesse ritornare a piedi fino all’ultima indicazione vista e da qui individuare le altre e
ritornare a riferire. Mentre stavano parlando si accostò una macchina e il conducente di questa
domandò loro se avessero bisogno di aiuto,in un inglese molto maccheronico. I ragazzi dissero che
stavano cercando l’aeroporto e da qui indirizzarsi verso un campeggio. L’uomo li fece capire di
seguirlo, rimontarono sul camper e si accinsero a compiere l’impresa di non perdere di vista la
macchina, compito non facile in quel traffico. Il soccorritore sembrò di capire la difficoltà dei ragazzi
perché adeguò la sua guida a quella del camper. Dopo alcuni chilometri, destreggiandosi nella
circolazione da codice rosso del traffico, con la difficoltà di seguire la macchina, a un certo punto
questa si fermò, l’autista scese dalla vettura e cominciò a fermare altri mezzi parlando con i conducenti
di questi che poi ripartivano. Dopo un poco di questo, inspiegabili, per loro,comportamento,
l’accompagnatore si avvicinò a loro e li disse di seguire l’ultima macchina fermata al che dettero una
spiegazione del perché l’uomo avesse bloccato diversi mezzi, ne cercava uno che potesse
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accompagnare gli ospiti italiani al campeggio. Il nuovo autista con un sorriso, quasi di riconoscenza
fece capire loro di seguirli. << Che grande popolo ! >> tutti esclamarono. Seguirono la macchina per un
lungo tratto di strada sino a che raggiunsero l’aeroporto e da qui imboccarono la via per i campeggi.
Solo quando l’autista dell’altro mezzo si accertò che il suo compito era finito, accelerò la sua corsa
salutando con un lungo suono di clacson i ragazzi, i quali risposero con un lungo sventolio di braccia.
Questo episodio poi lo riferiranno più volte in Italia quando gli amici domanderanno l’esito delle loro
vacanze.
Sistemato il camper e fatto una doccia, il loro desiderio era di andare a visitare la città intravista solo
nell’incubo del traffico. Presero un taxì e si fecero portare al convento dei cappuccini situato al centro
della città. Nel preparare il viaggio avevano preso contatto con un frate cappuccino della loro città
esperto della civiltà assira per avere utili consigli di cosa visitare una volte giunti in Siria. Il frate,
lusingato dell’interessamento dei ragazzi, fu molto prodigo di suggerimenti circa il viaggio e alla fine
chiese a loro un favore << dato che andate a Istambul, dovreste essere così gentili di portare a mio
fratello,anche lui cappuccino,che risiede nel convento della confraternita,un baccalà. La richiesta vi
sembrerà un poco strana, ma vedete a mio fratello piace molto questo pesce e lì è molto difficile
trovarlo,mi fareste un grosso favore >>. Gli ospiti lo assicurarono che avrebbero esaudito la sua
richiesta per questo la loro prima meta fu il convento anche perché l’odore del baccalà si era diffuso
nel camper.
Quando lasciarono il campeggio, il buio cominciava a portare le sue conseguenze nella visibilità e,
arrivati, in città questo fu predominante. La guida del conducente sino ad allora, era stata accettabile
ma una volta arrivati in città si trasformò in una spasmodica corsa in mezzo al caos delle macchine.
Sembrò che il suono del clacson degli altri mezzi fosse un incitamento a spronare l’auto a correre
sempre di più come fa il fantino con il frustino battendolo nella coscia del suo cavallo per spronarlo ad
accelerare l’andatura volendo vincere. Lo scopo dei passeggeri non era quello di arrivare prima ma
semplicemente di consegnare il baccalà al suo destinatario che, se anche emanava odore, non era
arrivare prima possibile il problema principale ma l’auto sembrava aver preso quel compito come un
cosa di vita o di morte perché, a forza di strombazzi, si faceva largo in quel traffico che dava l’illusione
di essere loro al centro di questo rendendo più ardue le manovre del conducente. La cosa più
strabiliante da osservare era come l’autista affrontava le curve, dava l’impressione al momento della
sterzata, effettuata in piena velocità e all’ultimo istante, quando sembrava che l’impatto con il muro di
fronte fosse inevitabile, la macchina invece faceva una curva secca ad angolo retto ma osservando il
volante si aveva la percezione che questo non seguisse il percorso della curva ma rimanesse nella solita
posizione, era come se la guida del mezzo fosse non affidata all’autista ma programmata da un
computer. Finalmente dopo tante dimostrazioni di abilità di guida offerte dall’autista ai suoi
passeggeri, ma da questi non gradite, arrivarono al convento. Era una grande costruzione di stile
francescano situata molto vicino al centro di Istambul, la chiesa era di dimensioni notevoli, forse
eccessive per la quantità dei fedeli che potevano frequentarla. Al suono del campanello si presentò un
frate al quale spiegarono chi fossero e la ragione della visita. Il religioso non si meravigliò della loro
presenza perché questa era stata annunciata dall’Italia e li accompagnò in cima all’edificio dove, in una
grande terrazza, erano radunati tutti i frati del convento. Lo spettacolo goduto da quella posizione era
veramente da mozzafiato, sembrava che tutta la città si estendesse intorno all’edificio. Da lassù si
potevano ammirare per trecento sessanta gradi tutti i capolavori architettonici che l’ex città ottomana
possedeva come offrendoli alla vista dell’osservatore su un piatto d’argento. La moschea blu si
presentava in tutta la sua circonferenza, i suo sei minareti, innalzati verso il cielo, davano l’impressioni
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di braccia che si elevassero a glorificare la grandezza dell’unico Dio di tutti i credenti. Le mezze lune
ricoperte d’oro,situate sui minareti, sotto la luce della luna assumevano una colorazione plumbeo in
modo da risaltare nonostante l’oscurità. Si distinguevano perfettamente le cupole laterali sembrando
di dare spinta verso l’alto alla centrale che, molto più grande della altre e, circondata da queste, quasi
a darle sostegno,si spingeva verso l’alto come a voler glorificare Allah. I minareti, sovrastanti t tutto il
complesso religioso, davano l’impressione di tante guglie protese verso il cielo affinché il richiamo alla
preghiera del muezzin si potesse udire in tutti gli angoli di Istambul. A osservare la moschea in tutta la
sua contestualità architettonica era come vedere in essa l’intenzione del suo ideatore di offrire il
mondo al Creatore. Il giorno dopo si promisero di andare a visitare quel capolavoro che, costruito
prima come tempio cristiano, diventò il simbolo del dominio islamico.
La comitiva s’intratterrà a Istambul per vari giorni visitando i luoghi caratteristici della città. Senza
volerlo una sera si trovarono a fumare oppio in un locale nei pressi del porto.
Al mattino si erano imbarcati sul traghetto percorrendo lo stretto del Bosforo per visitare i paesi i
affacciati su di esso. Mentre stavano gustando un’ottima frittura di pesce in una locanda situata in una
di quelle località meta del postale, un ragazzo, che era anche lui sul battello, attaccò bottone con loro.
Tra la gioventù, specialmente desiderosa di fare nuove esperienze, non è difficile allacciare amicizia tra
coetanei e così fu quella volta trovandosi seduti allo stesso tavolo deliziandosi a mangiare dell’ottimo
cibo. I ragazzi gli dissero quello che avevano visitato sino adesso, di questa gita sul Bosforo e la loro
intenzione di arrivare sul lago Ivan. Chiesero al nuovo amico consigli su ciò che dovevano visitare per
entrare meglio nello spirito della Turchia per capirla veramente non da occidentali ma immedesimarsi
nelle abitudini di un tempo. << Se volete vedere un Istambul come dite voi >> disse il ragazzo <<
stasera vi accompagno in un posto che vi porterà indietro nel tempo e così avrete la possibilità di
osservare quello che a un turista sfugge perché non è segnato su nessun depliant che esalta la bellezza
della città >>. I ragazzi, eccitati dell’avventura, accettarono l’invito chiedendogli chiarimenti circa il
luogo ma l’intervistatore disse che la sorpresa sarebbe stata più incisiva se fosse rimasto un poco di
suspense al che, dalla bramosia iniziale di tuffarsi in questa inaspettata esperienza, subentrò una certa
titubanza ma la curiosità e l’eccitazione di raccontare agi amici in Italia quella particolare vicenda,
prevalse sulla prudenza. Al richiamo della sirena del traghetto annunciante la partenza, la comitiva salì
a bordo. Nel rientrare a Istambul, la nave navigò lungo l’altra sponda del canale facendo ammirare così
ai passeggeri altri paesi e dei magnifici palazzi affacciati sul Bosforo che, a detta della loro nuova guida,
una volta erano le residenze dei potenti della capitale ottomana ora adibiti ad alberghi o musei come il
favoloso Palazzo Beylerbevi che un tempo a ospitava i re e regine in visita in Turchia.
Arrivati al porto, il nuovo aggiunto che si era presentato come Atatuk, in onore del padre della Patria,
si offerse di farli d’accompagnatore in un Istambul fuori dalle rotte turistiche in quanto era ancora
troppo presto per recarsi nel posto a loro promesso. Si trovarono così a transitare in stretti vicoli
delimitati da costruzioni che dovevano essere delle abitazioni dalle cui finestre ogni tanto si
affacciavano delle persone, forse incuriosite dalla presenza di quegli intrusi stranieri. Piccole botteghe
si affacciavano sulla strada mettendo in mostra della mercanzia di difficile identificazione che si
alternavano con bugigattoli in cui artigiani esercitavano il loro mestiere. Ogni tanto i ragazzi, incuriositi,
si fermavano a osservare il lavoro di quegli uomini ammirandone l’abilità manuale che alla fine era
visibile nel manufatto finito, << Vedete!>> disse Atatuk << Questi lavori, che voi state ammirando, li
troverete in vendita presso il famoso Bazar, penso che già l’avete visitato >> << Non ancora >> dissero i
ragazzi << ma è vero, come si racconta, che ogni tanto spariscono qui giovane turiste bionde destinate
a harem, ogni tanto su qualche giornale europeo si legge questa notizia, in ogni modo è nostra
140

intenzione visitarlo visto che siamo tutti uomini e quindi non corriamo questo rischio>> << si lo so che
circola questa voce ma è pura leggenda forse per aumentare il fascino e il mistero del bazar, sapete il
commercio si avvale di qualsiasi mezzo per incrementare i propri guadagni e questa diceria spinge le
giovani turiste bionde a andare nel Bazar non per essere rapite ma per comprare ma visto che ancora
non ci siete andati vi accompagno io tanto è proprio qui vicino alla fine di questo vicolo >> così la
comitiva si trovò, dopo poco tempo, in quell’enorme mercato descritto in tutte le guide del mondo.
Nell’entrare in esso è come trovarsi di colpo nel mezzo dell’immenso tanto è gigantesca la visuale che
il visitatore ha. Centinai di botteghe si affacciano sulle vie di questo enorme labirinto dove, orientarsi
non è facile cosa, forse la storia dei rapimenti è derivata propria dalla facilità in cui ci si può perdere in
questo enorme dedalo che, essendo chiuso, toglie qualsiasi possibilità di orientamento anche perché
lo sguardo e l’attenzione sono attratti dalle migliaia di oggetti in vendita. I ragazzi girarono sotto la
regia del loro accompagnatore consigliandoli cosa comprare trattando lui sul prezzo con il venditore.
Dopo alcune ore di visita nel mastodontico edificio ormai storditi dalla confusione delle migliaia di
turisti che affollavano il mercato e dalle grida dei venditori invitando i passanti a fermarsi per vedere la
merce esposta, Atatuk richiamò gli amici alla promessa fattali << Ragazzi ora ci rechiamo a cenare poi
andremo a vedere come certe abitudini del passato resistono>>.
Atatuk scartò il solito tipo di ristorante del centro ma, inoltrandosi nella città vecchia, tra vicoli scuri
dove il silenzio ormai regnava sovrano suscitando una certa apprensione, si ritrovarono in una specie
di bettola a mala pena illuminata. Quando gli avventori del locale videro entrare quello strano gruppo
elevarono lo sguardo verso di loro domandandosi, forse, come erano riusciti a trovare un simile posto,
nel mentre, quello che doveva essere il padrone della locanda, li fece accomodare a una specie di
tavola che, grazie all’oscurità, non era ben visibile lo stato di questa. Atatuk ordinò per tutto il gruppo
e i ragazzi, ormai fiduciosi della loro guida, non posero obbiezioni anche perché, visto l’ambiente, non
avrebbero saputo chiedere cosa mangiare. Il cibo fu servito su dei piatti metallici e a loro fu fatto di
pensare, al trascorso periodo militari quando alla mensa, il pranzo era versato nel contenitore di quel
materiale, con le posate di tale foggia e idem i bicchieri. Informarono il loro ospite di tale coincidenza il
quale li fece notare che mentre in Italia tale obbligo era stato abolito << qui da noi purtroppo è un
dovere che dura molto tempo e i militari mangiano con questi piatti >>.
Quando la fame cominciava a farsi sentire, incurante dove sarebbe servita la cena, arrivò un ragazzino
con un vassoio pieno di deliziosi pezzi di capra su i quali i commensali ci si tuffarono con ingordigia
pensando,<< il fuoco ha avrà ucciso tutti i microbi >> alla fine mangiarono delle squisite pesche grosse
come bocce mai viste sino ad allora che si spaccarono in due come se fosse burro consentendogli di
addentarle con morsi e così facendole gustare meglio. Quando al termine del pasto li fu presentato il
conto, la cifra segnata fu talmente bassa da farli sentire mortificati per la quantità di cibo mangiato.
<< E’ ora di andare >> disse il loro mentore << Istambul notturna, quella vera non contaminata dalle
usanze occidentali ci aspetta >>. I ragazzi lasciarono il locale quando ormai le lancette dell’orologio
segnavano l’ora che volge al desio, infilandosi in una serie di vicoli percorsi dalla guida con sicurezza
grazie alla sua perfetta conoscenza del luogo. I ragazzi seguivano Atatuk senza sapere dove stavano
andando cercando di tenere il suo passo; a un certo punto si fermò davanti all’entrata di un locale il
cui tendaggio, fatto di strisce di cordicella in cui erano infilati decine e decine di tappi metallici,
impediva dall’esterno vedere all’interno. L’amico entrò scostando il drappo metallico il quale
proruppe, a causa degli originali ornamenti, in un’infinità di suoni invitando gli altri a seguirlo. I ragazzi,
in una semioscurità che rendeva difficile i movimenti, scesero un’infinità di scalini tali da sembrare di
discendere all’inferno, la loro preoccupazione era tutta rivolta a individuare lo scalino successivo per
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evitare di cadere non rendendosi conto dove l’amico li aveva portati. Finalmente, quando la discesa
parve finita in quanto, sotto i loro piedi sentirono una superficie piana intuendola come pavimento,
videro il loro accompagnatore che faceva segno di seguirlo verso un tavolino basso libero. Una volta
seduti, cercarono di capire dove erano andati a finire scrutando in quella poca luce annebbiata da una
quantità di fumo, intravidero uomini intenti a fumare lunghe pipe con espressioni del volto che andava
dall’ebete al godimento, sembravano fissare i nuovi venuti ma se uno di questi avesse mosso davanti ai
loro occhi una mano, lo sguardo sarebbe rimasto immobile nel vuoto. Questi stavano seduti sui classici
cuscini con i gomiti poggiati sui tavolini da fumo indossando i classici abiti turchi, aspiravano
lentamente il fumo che usciva dalla pipa. Il pavimento era ricoperto da tappeti e alcuni di questi erano
occupati da persone che, forse erano già sotto l’effetto degli effluvi della sostanza fumata. I ragazzi
avevano visto tali scene in qualche pellicola e credevano che fossero ormai ritualizzate solo per film
invece ora, vedevano una realtà creduta confinata nel passato. << Eh si! Vi ho portato in una fumeria di
oppio, cosa riservata a pochi privilegiati, sicuro che non v’ induco a questo vizio in quanto noi
fumeremo il più semplice narghilè che, mantenendoci la mente lucida, ci consentirà, così di osservare
l’effetto dell’oppio. >>.I ragazzi non avevano mai messo in bocca in vita loro una sigaretta ma,
trasportati dall’atmosfera del luogo, accettarono la proposta di Atatuk con grande curiosità. L’amico si
alzò e per un poco scomparse dalla loro vista facendoli preoccupare perché senza di lui difficilmente
sarebbero riusciti a districarsi in quei vicoli percorsi con l’esperta guida ma ecco a un tratto la sua
figura si materializzò tra le nebbie che rendevano il locale simile a un bagno turco avendo in mano il
necessario per fumare. La strana pipa era composta da un contenitore di vetro contenente dell’acqua
e da cui uscivano delle cannule. Atatuk la depose sul tavolino dicendo << Scusate l’assenza prolungata,
ma ho dovuto aspettare che qualche avventore riconsegnasse il Narghilé poi l’ho dovuto preparare per
essere pronto all’uso, nel contenitore di vetro c’è acqua calda, nel fornellino, questo qui, che funge da
tappo, c’è polvere di tabacco, quando voi aspirate con questi tubicini, l’acqua calda entra nel fornellino
impregnandosi di tabacco e attraverso il vapore formatosi, voi sentirete il gusto del fumo. Più persone
che usano contemporaneamente lo stesso strumento per fumare socializzano più facilmente; ogni
volta che l’individuo ha aspirato il contenuto e assapora il vapore tenuto in bocca, osservando gli amici,
anche occasionali che compiono lo stesso rituale, dopo aver deglutito l’essenza, instaura un rapporto
colloquiale con gli altri della tavola. I ragazzi cominciarono a imitare i gesti di Atatuk che iniziò a
insegnarli l’arte del Narghilé antica di secoli. Il fumo aspirato era acre, acuto facendoli, così, tossire
fragorosamente e il suono gutturale andò a infrangersi contro il silenzio tombale della sala facendo
scuotere dall’apatia gli altri fumatori. L’amico li diceva << Piano, va aspirato lentamente e tenetelo un
poco in bocca prima di deglutirlo in modo da gustare l’aroma che l’essenza sprigiona >>. I novelli
tabagisti cercavano di seguire i consigli dell’esperto ma il sapore acre del fumo aveva il sopravento
sulla loro ugola che infiammata, si ribellava facendoli tossire disturbando la quiete del luogo
costringendoli ad abbandonare il locale privandoli,così, delle conseguenze afrodisiache che avrebbe
dovuto procurare il fumo. Riuscirono a mala pena a trovare la via di uscita in quanto, nel frattempo,
una nube scura e densa aveva invaso completamente la fumeria. Solo quando furono fuori e riuscirono
a respirare, la tosse si calmò. Atatuk li chiese se avevano voglia di provare una diversa esperienza ma
loro dissero che quella del fumo li era bastata e lo pregarono di aiutarli a cercare un taxi per ritornare
al campeggio. L’ospite disse di seguirlo e dopo aver percorso stradine strette e buie, dando
l’impressione di camminare in un labirinto, si ritrovarono in pieno centro di Istambul, a quel punto fu
facile trovare il taxi per ritornare al camper. Atatuk salì anche lui sul mezzo così in sei fecero il percorso
sino al campeggio e solo dopo essersi accertato che gli amici erano ormai a destinazione li salutò
calorosamente dandoli appuntamento per il giorno dopo. Appena distesi sulle cuccette del camper il
sonno fu un lieto compagno.
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Il mattino dopo, mentre stavano facendo colazione udirono la voce dall’amico delle scorribande della
sera prima che li stava salutando pronto ad accompagnarli in visita alla città. Una cosa è girare per
Istambul affidandosi alla guida turistica, un’altra cosa avere come accompagnatore un conoscitore del
luogo. Per tutto il giorno si affidarono all’abile guida dell’amico che li fece visitare i luoghi più
caratteristici della capitale ottomana.
Avendo come programma di arrivare al lago Ivan, Atatuk li fece conoscere un camionista molto
esperto del percorso dal quale ebbero utili informazioni. La gita turistica per la città si protrasse fino a
sera inoltrata conclusa in un ottimo ristorante. Dopo cena, prima di salire sul taxi per far ritorno al
campeggio, salutarono calorosamente l’amico ringraziandolo per la compagnia che li avevano fatto in
quei due giorni con la promessa di rivedersi dal loro ritorno dalla Siria.
Il giorno dopo, di buon mattino, si misero in marcia per la nuova destinazione che li avrebbe portati in
Armenia, la prima meta fu Ankara, dove si fermarono per visitare la capitale. Ciò chi li colpì furono le
varie bidonville che circondavano in alto sulle colline la città. Viste dal basso in lontananza sembravano
delle fortificazioni a difesa della stessa, una volta a contatto con quelle, la realtà apparve diversa,
erano delle baraccopoli costruite con materiali più vari in cui la miseria, lo sporco, l’abbandono
regnava sovrano. I bambini scorrevano il loro tempo in tuguri come abitazione e avendo come spazio
di gioco dei pantani di acqua lurida e fango utilizzate come vie in cui galline vi sguazzavano
felicemente. Le abitazioni, se così possiamo chiamarle costruite generalmente di lamiera, davano
l’impressione di cadere da un momento all’altro data la precarietà della maniera con cui erano state
tirate su. Vedere il loro interno, ogni tanto c’era una specie di porta aperta che permetteva allo
sguardo di penetrare dentro, era desolante, tutto quello che si poteva considerare mobilio era stato
costruito con materiale racimolato in qualche discarica dando all’ambiente un che di surreale perché
creava un senso di provvisorio, come qualcosa messo lì in attesa di gettarlo al momento opportuno,
tutto era al di fuori di ogni senso logico di vita. La stessa miseria poi Fabrizio ritroverà molti anni più
tardi in Africa. Ben presto si accorsero che la loro meta turistica non era tra quelle d’annoverare come
consigliata ma non si persero d’animo proseguendo la loro visita come normali turisti tra le macerie di
quella triste realtà in cui la miseria è regina. Anche gli abitanti di quella discarica, pur non dando
importanza alla presenza di quegli intrusi, sembravano chiedersi cosa ci facessero quegli esseri, visti
come marziani, in un posto a loro del tutto estraneo. Per vivere lì bisognava concepire la vita come una
maledizione che solo i derelitti accettano come propria. Quando la sera al campeggio racconteranno al
proprietario, la loro escursione all’inferno, questo li raccomanderà di non osare più una simile
esperienza se li è cara la vita meravigliandosi di poter parlare con gente che erano usciti vivi da tali
luoghi ma nel loro vagare, in quello che possiamo denominare, assurdità, accettazione passiva della
non vita, a un certo punto della camminata apparve, come per miracolo, dietro un angolo, un luogo
appartato, completamente estraneo all’ambiente circostante, una piccola piazzola pulita che dava
l’accesso a un’abitazione che se pur costruita con materiale di recupero, dalla finestra s’intravvedeva
una tenda e sul muretto delle scale che conducevano all’alloggio, c’era un cartello con scritto “
Souvenir “. Fu questo per i visitatori come vedere un miraggio nel deserto, increduli alla visione fecero
qualche passo indietro per rendersi conto se erano ancora in quel luogo in cui Dio destinava i grandi
peccatori o se qualche tappeto volante magico li avesse trasportati in tutt’altro posto. Quando
realizzarono che la località era la stessa increduli, salirono le scale e bussarono alla porta, venne ad
aprire una donna la quale, alla vista degli ospiti non si mostrò affatto meravigliata come se fosse
abituata a ricevere estranei. Li fece entrare e loro notarono che la stanza era in perfetto ordine, pronta
a ricevere ospiti dicendoli di sedersi. I ragazzi, ancora sbalorditi del repentino cambiamento rispetto a
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quello, visto poco prima, accettarono l’ospitalità della padrona di casa senza sapere perché
effettivamente avevano bussato a quella porta, forse per verificare una realtà completamente diversa
da quella vista sino ad ora e chiedere il significato alla donna o constatare che due visioni diverse della
vita possono convivere a fianco a fianco. Intanto la donna, che si era allontanata momentaneamente,
ritornò mostrando agli ospiti dei lavori di ricamo fatti da lei il tutto con un fare naturale come se fosse
implicito che la visita dei ragazzi avesse come scopo l’acquisto del suo lavoro mentre loro volevano
rendersi conto del perché di questa diversa realtà, cosa l’aveva portata a concepire la sua vita in
maniera opposta rispetto ai suoi vicini, quale era stata la molla che l’aveva portata a ribellarsi a quella
visione della vita che invece i suoi confinanti avevano accettata come fattore endemico, perché
continuava a vivere lì come estranea forse come stimolo ai suoi vicini di uscire da quell’apatia che la
miseria, ormai acquisita dentro di loro, li portava a vivere al di sotto di qualsiasi degenza umana.
Avevano voglia di tormentare la donna con queste domande per rendersi conto, per capire che nello
stesso luogo possono convivere due modi di pensiero diversi senza che l’uno contagi l’altro e tale
capacità applicarla in un contesto più vasto, in una società che sia in grado di accettare qualsiasi
differenza ma tali domande rimarranno senza risposte perché i ragazzi non avevano avuto il coraggio o
l’ardire di farle, resteranno un mistero come tanti altri fatti che rimangono tali quando si rivelano in un
paese con una coltura diversa anche se il turista occidentale, per sua indole, vuole dare concretezza a
qualsiasi realtà non accettando, per sua natura, l’irrazionalità che invece qualche volta è bello farsi
trascinare da essa e lasciando la risposta a questa.
Acquistarono alcune cose sentendosi in obbligo di farlo pensando che forse erano stati gli unici turisti
ai quali la donna aveva mostrato i suoi lavori e chissà se ce ne saranno degli altri, salutarono la
padrona di casa e in un attimo si ritrovarono in quella realtà che avevano dimenticato sostando in
quella casa.
Loro avrebbero voluto rimanere ad Ankara alcuni giorni per visitare la città ma un lungo viaggio li
attendeva e il giorno dopo ripartirono lasciando il proposito di dedicarsi alla conoscenza della città al
loro ritorno. Per diversi chilometri percorsero la strada principale offrendo alla vista un panorama
talmente vasto e grandioso da dare l’illusione che solo dei giganti l’abitassero. Immense pianure aride
affacciate su precipizi sembravano trovare la loro fine nelle viscere della terra. Alte colline si
susseguivano una all’altra e nel loro espandersi verso il lontano orizzonte, sembravano dei ciclopi in
cammino per raggiungere le alte montagne che s’ intravvedevano laggiù come facenti parte del cielo.
La strada, a tratti pianeggiante, all’improvviso, come un otto volante, iniziava una discesa interminabile
finendo in una nuova pianura verdeggiante e dopo alcuni chilometri di rilassante guida, permettendo
di godere uno spettacolo naturale più consono all’uomo normale, la carreggiata riprendeva a salire
bruscamente fino a riportare lassù dove solo i giganti possono vivere e così per chilometri e chilometri
sino a giungere alla deviazione per il Mar Nero. Dopo decine di chilometri dall’alto cominciarono a
vedere questo enorme lago che per la sua vastità è considerato un mare. La Russia, situata dall’altra
parte, si poteva immaginare ma non certo vedere tanto era grande la distanza che li separava da essa.
La strada scese sino a fiancheggiare il lago, attraversarono paesi le cui attività industriali erano
influenzate dalla loro vicinanza all’enorme bacino. Ciminiere di fabbriche eruttavano fumi inquinando
l’ambiente, navi che nei porti scaricavano o caricavano merci, imbarcazioni da pesca rientravano o
uscivano dai porti verso la loro missione. Il camper procedeva tra caotica circolazione verso la cittadina
di Batumi e da qui, lasciando il mare, dirigersi verso il lago di Evan ormai non più lontano. La strada
riprese a salire fino a raggiungere l’altipiano che sembrava il tetto del mondo perché al di sopra c’era
solo il cielo.
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Alle vicinanze di un paesino, sembrando da lontano più una fortificazione che un centro abitato, tanto
erano arroccate le case a ridosso di una collina, videro una grossa fontana sgorgate abbondante acqua,
questa li ricordò che nel camper c’era una certa quantità di panni da lavare. Posteggiarono il mezzo
vicino alla sorgente e misero i loro cenci fuori rendendosi conto, così, che erano un certo quantitativo
da lavare per questo si organizzarono in maniera scientifica. Fabrizio si dedicò a insaponare, gli altri chi
a risciacquare e chi a stenderli su un filo steso tra un palo e l’altro, trovati sul posto. Mentre erano
addetti all’operazione di lavaggio, alcuni abitanti del villaggio, allertati della presenza di quel mezzo
straniero, si erano affacciati a quella che doveva essere l’entrata del paese per vedere chi fossero i
nuovi arrivati. Assistettero alla fuoriuscita della biancheria da lavare con curiosità pensando che quei
ragazzi stranieri volessero vendere la loro mercanzia ma quando li videro mettersi a lavarla la loro
attenzione si trasformò in meraviglia perché non avevano mai visto degli uomini darsi al bucato. Al
gruppo dei primi uomini si aggiunsero le donne e i bambini, poco tempo dopo tutti gli abitanti del
villaggio assistevano, come uno spettacolo del tutto inaspettato, al bucato. Gli improvvisati lavandai
all’inizio non avevano notato gli spettatori ma il vocio provenienti da questi, il risolino sommesso delle
donne, più accentuato quello dei ragazzi, richiamarono la loro attenzione verso quello strano pubblico.
All’inizio si sentirono un po’ imbarazzati di essere osservati nel disbrigo di quella faccenda che,
evidentemente, gli abitanti del luogo dovevano considerare poco maschile, ma da buoni burloni
trasformarono tale attività in un gioco. Si misero a rincorrersi tirandosi addosso i panni saponosi o
gettarli in aria in modo che nel ricadere battessero su una superficie dura e con l’urto perdessero un
poco del loro sporco, nello sciacquarli si divertivano a gettarli con violenza nell’acqua in modo che
questa uscisse con spruzzi dalla vasca bagnando i ragazzi. L’improvvisato pubblico assisteva alla scena
con incredulità e sospetto non sapendo se quello strano comportamento fosse un modo occidentale di
lavare la biancheria, effettuata da uomini o era un modo di richiamare l’attenzione. Furono i bambini
che per primi, in maniera circospetta, si staccarono dal gruppo e andarono verso i ragazzi i quali, vistoli
arrivare, li coinvolsero nel gioco in cui s’immedesimarono immediatamente. Le donne intanto si
avvicinarono a loro sostituendosi come lavandaie con grande meraviglia degli ospiti. Quando il bucato
fu steso per asciugarsi, gli uomini, che ormai si erano assicurati sullo stato mentale degli stranieri, li
invitarono dentro il villaggio a bere il tè. Curiosi di vedere come questo era strutturato, i ragazzi
accettarono con piacere l’invito, così il gruppo, in mezzo gli ospiti, si diresse verso il paese. Fu come
entrare nel pieno medioevo, le mura tutt’intorno difendevano il piccolo borgo, l’entrata era
caratterizzata da due colonne con sopra un architrave che sorreggeva una torretta a difesa di sa che
cosa. L’unica strada, lastricata di pietra, tagliava in due il paese a cui, da ambo i lati, si affacciavano
basse abitazioni fatte di mattoni di paglia e fango cotti al sole .I tetti di queste servivano come
stenditoi per seccare quei frutti che la gente ricavava dalla coltivazione dei campi i cui multicolori,
esaltati dal sole, sembravano come chiazze di pittura spennellate da un’artista su gli stessi. A destra
della via di accesso c’era il forno, l’unico del paese, in cui era stato messo a cuocere il pane e in attesa
che questo fosse pronto, vennero fatti sedere vicino a questo su una panchina di pietra ricavata da una
grossa roccia sovrastante il villaggio dandole ombra. Più del tè loro erano curiosi di vedere e assaggiare
il pane appena sfornato dal quel forno che si da quanto tempo veniva adoperato e infatti, dopo un
poco di tempo la sua bocca sfornò dei pani alti simili a dei panettoni ma a contatto dell’aria si
abbassarono fino a diventare piatti emanando un profumo di farina appena macinata e uno di questi
fu offerto ai nuovi venuti i quali lo addentarono con bramosa golosità. Il piacere di mangiarlo non
deluse le aspettative dei ragazzi facendo cenno di apprezzarlo molto. Intanto, solerte cuoche avevano
preparato del cibo per loro che, a differenza del pane, furono più guardinghi a metterlo in bocca
perché non capivano bene cosa fosse la roba che galleggiava nel piatto immersa in un liquido bianco.
Cedettero infine alla cortese insistenza delle donne e Fabrizio per primo mise in bocca l’oggetto
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misterioso che al gusto del palato doveva essere formaggio guardato a vista dai compagni desiderosi di
vedere la reazione all’assaggio. Quando videro che la bocca di Fabrizio accelerava la masticazione
capirono che quello che avevano nel piatto era buono e quindi anche loro cominciarono a mangiare
con la soddisfazione di chi li stava osservando. A cenni, perché con altra lingua era impossibile farsi
capire, espressero il loro apprezzamento. Quel colloquio fatto di sorrisi, di movimento delle mani, di
tutti gli atteggiamenti che potevano sostituire le parole, durò a lungo come se l’empatia createsi
sostituisse il normale linguaggio. Così arrivò l’ora della partenza e a malincuore fecero capire a chi, li
avevano ospitati con così tanta generosità, che era il tempo di riprendere il viaggio. I panni stesi al sole
erano ormai asciutti e con l’aiuto dei bambini raccolsero le loro cose e si misero in viaggio.
Sventolarono i fazzoletti in segno di saluto per un certo tempo finché il villaggio scomparve dalla loro
vista, come era apparsa al’improvviso, mimetizzato in un ambiente in cui sembra che la natura si voglia
mostrare matrigna, invece nei suoi aspetti più reconditi offre paesaggi che danno forte emozione per
la loro vastità in cui la fantasia può dare libero sfogo a fantasiose immaginazioni.

Viaggiarono per chilometri in quell’immenso altipiano in cui il sole, che riscaldava le pietre, residui di
antiche esplosioni vulcaniche, sparse a migliaia nel terreno, era il loro solo compagno fino a che l’astro,
come inghiottito dalle viscere della terra, scomparve all’improvviso lasciando tutto nel buio allora i
viandanti decisero di fermarsi per la notte, si erano ormai assuefatti alla tranquillità che l’ambiente
inspirava da non preoccuparsi, affatto, della loro sicurezza.
Al loro risveglio, dopo una colazione consumata in un ambiente che riportava alle origini della vita,
tanto era scarno di vegetazione ma ricco di antiche pietre di lava, si misero in cammino su una strada
completamente priva di asfalto in quanto la carreggiata era in rifacimento e dopo aver percorso molti
chilometri, a un certo punto udirono uno scoppio, il camper fu fermato all’istante e i ragazzi scesero
per vedere cosa aveva prodotto quel rumore avendo la brutta sorpresa di vedere le ruote gemellari
posteriore a terra. Una pietra, incastratesi tra i due copertoni, aveva procurato la foratura di
entrambe. Questo era un bel guaio perché avevano una sola ruota di scorta e quindi impossibilitati a
muoversi. Non sapevano a quanti chilometri era il paese più vicino e come arrivarci perché da quando
avevano iniziato a viaggiare su quella strada, cioè da due giorni, non avevano mai incontrato alcun
veicolo ne paesi all’infuori di quello del giorno prima. Si sentirono come smarriti nel deserto anche
perché, nonostante l’altitudine, il sole cominciava a evidenziare la sua presenza. Iniziarono a scrutare
intorno per vedere qualche ancora di salvezza come abitazioni o esseri umani ma sembrava che loro
fossero le uniche presenze in quell’ambiente lunare. Dopo diverse ore, durante le quali avevano perso
qualsiasi speranza di salvezza, da lontano sentirono il rumore di un motore, prima pensarono a un
miraggio ma quando la sagoma di un camion comparve all’orizzonte ,si precipitarono in mezzo la via
per fermarlo. Il proprietario del mezzo, allertato dai gesti dei ragazzi, si fermò, una volta sceso dal
camion i mal capitati cercarono di fargli capire il loro problema che il camionista ebbe la possibilità di
constatare, infatti una volta resosi consapevole dell’accaduto, li fece capire l’unica cosa da fare era di
arrivare a paese più vicino dove c’era la possibilità di riparare la ruota e lui avrebbe dato un passaggio
a chi era disponibile a seguirlo. Fabrizio accettò l’invito e gli altri, ancora increduli dell’apparizione del
camion, rimasero sul posto.
Per arrivare al paese impiegarono diverso tempo durante il quale il passeggero si chiedeva come
avrebbero fatto, se non fosse venuto in loro aiuto quel salvatore al quale, mentalmente, andava tutta
la sua gratitudine. Arrivarono alla meta e a fine mattina fermandosi vicino a un negozio che molto
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probabilmente era l’unico del paese e l’autista gli fece cenno di seguirlo. Entrarono in quella rivendita
che a Fabrizio sembrò più che un negozio, un posto in cui si raccolgono tutte le cianfrusaglie che fanno
la felicità degli appassionati di simili oggetti. Merce accatastata ovunque di qualsiasi genere senza un
senso logico come se l’acquirente nel comprare di cui aveva bisogno, si divertisse a giocare a una
caccia al tesoro. In quel magazzino, simile ai nostri bazar di tanti anni fa, c’era, forse, tutto il necessario
per soddisfare le necessità degli abitanti del paese. Il proprietario del camion si mise a parlare con una
persona che evidentemente doveva essere il padrone di quell’emblema del caos. Messo al corrente
della cosa, come investito in una delicata missione, fece uscire i clienti presenti nel negozio dicendoli
qualcosa, forse come risolvere un problema a uno straniero, i quali obbedirono senza fiatare e nel
passare davanti a Fabrizio li lanciavano occhiate di sostegno. Il negoziante fece cenno a Fabrizio di
seguirlo, entrarono in un magazzino prese alcuni attrezzi, forse necessari alla riparazione delle ruote e
saliti su una specie di furgoncino, partirono in direzione del camper. Arrivati alla meta, il meccanico si
rese conto che le condizioni delle ruote erano tali da non poter essere riparate e c’era bisogno di una
ruota nuova. Il problema quindi era dove trovare un copertone nuovo con relativa camera d’aria, dato,
come fece capire l’uomo, che lui non ne era in possesso. A questo punto iniziò un lungo dialogo fatto
più con i gesti che con le parole, come quello tra sordomuti, indicando ogni tanto un paese sulla
cartina geografica. Tra i ragazzi c’era un continuo scambio di opinioni cercando d’interpretare quello
che stava comunicando il loro salvatore ma era tutto inutile perché ognuno dava una spiegazione
diversa. Finalmente Marco, uno dei quattro del gruppo,dimostrandosi il più intuitivo a interpretare il
linguaccia cifrato, disse << Ragazzi forse ci vuol indicare il posto in cui possiamo comprare il copertone
dove ha messo il dito molto probabilmente è la località dove dovremo andare ma come, visto che il
camper è fuori uso ?>> Ripresero a colloquiare a gesti con il meccanico domandandogli se il luogo
indicato era quello in cui si poteva reperire la ruota, l’interlocutore fece cenno di si e sempre a gesti gli
disse che li avrebbe accompagnati lui. Marco per sincerarsi di aver capito bene salì sul mezzo
dell’uomo e li fece cenno di partire. Il conducente con un grosso sorriso sul volto, esprimente la
soddisfazione di essere riuscito a farsi comprendere, montò sul furgone e partirono. Gli altri tre,
increduli, di come era avvenuta la conversazione e il risultato ottenuto, scoppiarono in una grossa
risata e da ora in poi tra loro si sarebbero parlati adoperando l’arte della mimica per perfezionarsi in
questa utile disciplina dato che può sostituire qualsiasi linguaggio.
Erano fermi ormai da diverse ore in attesa che ritornasse Marco e l’altro con il copertone quando,
all’improvviso, sbucati da chi sa dove, apparvero davanti due ragazzini con una ciotola in mano
contenente la stessa cosa, mangiata al paese il giorno prima. Scrutarono l’orizzonte cercando di capire
da dove i due potessero essere sbucati fuori ma non videro cenni di vita, apparvero come
un’apparizione che, preoccupata del loro benessere, li aveva portato del cibo. In quel momento si
ricordarono di essere digiuni dalla colazione e all’improvviso cominciarono a sentire un languore allo
stomaco reclamando qualcosa da masticare quindi, con un sorriso di ringraziamento, presero quella
ciotola e cominciarono ad assaggiare il contenuto che era formaggio. Quando ebbero finito, con un
sorriso di ringraziamento restituirono il contenuto ai ragazzini ai quali dissero, sempre a gesti, di
aspettare, Marco salì sul camper e ne ridiscese con una penna biro accettata dai due con grande gioia
e come apparvero così, altrettanto misteriosamente, scomparvero là all’orizzonte come inghiottiti da
questo.
Mentre cercavano di capire dove erano svaniti nel nulla, in quell’istante si udì il suono di un clacson,
l’agitarsi di una mano,preannunciava il ritorno dei due dalla missione di cui erano stati investiti, sul
tetto del mezzo, ben assicurato si vedeva il trofeo conquistato. Fino allora era rimasto in loro sempre il
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dubbio se effettivamente l’interpretazione data a quello detto dal meccanico era veritiera o una loro
supposizione di comodo ma quando videro il copertone facendo ben mostra di se sul mezzo come un
trofeo, ebbero la certezza che il loro linguaggio a versi aveva portato al risultato sperato.
Contemporaneamente dal paese con un altro mezzo erano venute altre due persone muniti di attrezzi
per aiutare il meccanico. Da chi e come furono avvisati, anche questo rimarrà un mistero.
Uno cominciò a togliere le ruote mentre gli altri due trafficavano alla nuova finché fu pronta a essere
montata. Mentre i ragazzi assistevano a tale operazione fatta con attrezzi quasi rudimentali,
pensarono alle officine supertecnologiche in Italia e si chiesero se i lavoranti di quelle sarebbero stati
in grado di cavarsela così bene in simile frangente tenuto conto,che riuscirono anche a gonfiare la
camera d’aria con una normale pompa, cosa questa che Fabrizio rivedrà anni più tardi in Tanzania. Una
volta pronto il camper finalmente poterono ripartire diretti al paese e quando vi arrivarono, c’era
molta gente che li stava aspettando felici che la loro disavventura si era conclusa positivamente. Per
festeggiare l’avvenimento, i paesani avevano imbandito delle tavole per la strada con sopra delle
cibarie offerte agli ospiti storditi da tale accoglienza. Una persona del luogo, che li dirà di essere
insegnate d’inglese a Istanbul e per le vacanze rientrato nel suo paese, spiegherà ai ragazzi la ragione
di tale benvenuto, << Vedete i miei concittadini si sono sentiti coinvolti in quello che vi è successo
dando la responsabilità ai militari. Il servizio di leva da noi è utilizzato per far svolgere ai giovani dei
lavori ritenuti utili. Il rifacimento delle strade è uno di questi e, dato la manodopera non manca, le
strade in Turchia sono sempre in queste condizioni di eterno rifacimento per chilometri e chilometri
quindi simili inconvenienti sono all’ordine del giorno. I miei compaesani si sentono un po’ responsabili
di quello che vi è capitato e per scusarsi di ciò vi hanno preparato simile ospitalità >>. I ragazzi non
riuscivano a credere ciò che l’insegnante li stava dicendo, quando erano entrati in paese nel vedere i
tavolini con il cibo pensavano che fosse una festa del paese ma nel sapere invece tutto ciò era in loro
onore, rimasero completamente esterrefatti e mortificati per il lavoro procurato a quella gente.
Furono fatti accomodare nei vari tavolini dove i commensali li porgevano domande e il professore,
saltando da un posto all’altro, fungeva da interprete. Non si fecero pregare di accettare il cibo anche
perché, dopo tante ore di digiuno, lo stomaco ne reclamava la giusta quantità e d’altronde quello
offerto era gradevole così poterono gustare, oltre il formaggio, a loro ormai conosciuto, tante altre
varietà di cibo di tradizione locale. Fu una felice conoscenza gastronomica che ricompensò i ragazzi
abbondantemente del disagio avuto. Fu festa fino a notte tarda sino a quando la stanchezza si fece
sentire, si congedarono dai loro ospiti ritirandosi nel camper. La mattina si svegliarono a causa di un
tramestio vicino al mezzo dai finestrini videro due ragazze che stavano preparando la colazione,
uscirono e si sedettero alla mensa dove le due giovani invitarono i ragazzi a gradire ciò che loro
avevano preparato e nel mangiare si augurarono di aver altri intoppi come quello subito con tali
piacevoli conseguenze. Lasciarono il paese, in cui era ripresa la normale attività, suonando il cackons
come segno di saluto e di ringraziamento.
Dopo alcune ore di guida su una strada che si arrampicava su un altipiano, raggiunsero il lago e
dall’alto della loro posizione, questo grosso specchio d’acqua li mostrò tutta la sua bellezza. Era di un
azzurro che riprendeva il colore del cielo, sembrando fosse un angolo di questo posato sulla terra. La
costa, molto frastagliata, disegnava i contorni dello specchio d’acqua, in alcuni punti la scogliera si
protendeva molto avanti, nell’intimità del lago, formando così delle insenature in cui il colore
dell’azzurro era più intenso e in mezzo al lago, c’erano delle isolette che accentuavano la sua bellezza.
Il lago, residuo di un vulcano, era completamente incastonato nella montagna come se fosse
inghiottito da questa. I ragazzi ammiravano in silenzio lo spettacolo naturale che si apriva davanti ai
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loro occhi cercando di captare tutte la sfumature di azzurro che le acque del lago mostrava loro.
Andavano da un blu inchiostro vicino alla riva sfumandosi via via che si propagavano al largo, sino a
divenire di un azzurro pallido nel centro del lago. Il desiderio dei ragazzi sarebbe stato di poter fare il
bagno in quella meraviglia ma data l’acidità dell’acqua, la cosa era impossibile anche solo esplorarlo
con una barca. S’incamminarono verso il cratere cercando un percorso sulla bocca di questo in modo
fare il periplo del lago per poterlo ammirare dall’alto in tutti i suoi angoli, ben presto dovettero
rinunciare all’impresa in quanto, il sentiero sperato non esisteva. Ritornarono al camper, presero gli
sgabelli e sedendoci, si misero ad ammirare quel quadro che la natura aveva disegnato, credendo, per
loro. Mentre stavano in silenzio a gustarsi quel panorama scopo del viaggio, si trovarono circondati da
un gruppo di ragazzi sbucati chissà da dove, con quel poco d’inglese che sapevano, cominciarono a
intavolare una conversazione con i nuovi ospiti, forse erano diversi anni che non vedevano degli
stranieri occidentali da quelle parti. Cominciarono a parlarli della loro storia e specificarono di non
aveva niente a che fare con quella della Turchia perché essendo armeni, non riconoscevano quella
nazione come loro patria. I ragazzi ascoltavano con curiosità ciò che i locali stavano dicendo essendo
per loro una storia quasi del tutto sconosciuta. Negli anni degli studi liceali c’era stato qualche cenno
su questo argomento ma non tale da rimanere impresso nella memoria, quindi colloquiare su tale
fatto storico, fu per gli ascoltatori, più che una reminescenza scolastica, una lezione di storia vera e
propria. Così gli ospiti italiani appresero le persecuzioni da loro subite e ancora stavano soffrendo da
parte delle autorità turche. Gli ascoltatori abituati alla libertà religiosa del loro paese, si meravigliarono
di tale intolleranza paragonando i loro nuovi amici ai martiri del primo cristianesimo. Proseguendo la
conversazione, nonostante un inglese stentato, i quattro ragazzi appresero che ci fu un genocidio
ancor prima di quello ebreo da parte dell’impero ottomano verso quel popolo di religione diversa da
quella di Stato. Perché, si domandarono loro, deve essere così difficile pensarla in maniera diversa
dalla maggioranza, più idee che si confrontano liberamente dovrebbe essere il fulcro della democrazia
e di aiuto a quella maggioritaria perché se la sua supremazia è basata su argomentazioni più
convincenti, vuol dire che la sua legittimazione a essere maggioranza non si basa semplicemente sulla
quantità, ma su idee più valide, almeno per quel momento. Lo scambio di vedute che avvenne tra
quella compagnia eterogenia servì a far nascere tra di loro un’amicizia che porterà Fabrizio a chiedere
ai giovani armeni di fare da cicerone nei luoghi più rappresentativi della regione, così grazie ai loro
accompagnatori poterono vedere posti che difficilmente da soli avrebbero potuto visitare. Saliti tutti
sul camper, oltre il limite delle sue capacità di trasporto, cominciarono girovagare in un territorio
affascinante sia per la natura che per ricchezza storica. Visitarono, Van con il suo castellocostruito su
una rocca dalla quale si vedeva tutto il lago e la vecchia cittadina che li riportò indietro nel tempo per
la sua architettura. Visitata la capitale della provincia, proseguirono verso l’interno del territorio dove
potettero vedere delle caratteristiche chiese costruite su spuntoni di rocce da cui l’occhio poteva
spaziare su un panorama fatto di alte montagne oltre le quali c’era il Caucaso e il mar Baltico.
Coinvolti dall’avventura inaspettata, non si erano accorti che il tempo stava volando via prendendo più
tempo di quello stabilito per la visita al lago a malincuore dovettero rinunciare a proseguire la loro
scorribanda inoltrandosi più a est fino ad arrivare proprio ai confini con la Russia. Dopo due giorni
ritornarono a Van sostandovi per la notte e il mattino seguente, dopo aver salutato gli amici, ripresero
il cammino per la Siria che era la vera meta di quel viaggio.
Il tour proseguì su i soliti altipiani che davano l’impressione di essere sul tetto del mondo e da cui
potevano contemplare un panorama che si estendeva all’infinito impreziosito dalla visione di piccoli
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laghi il cui colore smeraldo era una nota di contrasto al marrone lavico dell’ambiente circostante. Gli
specchi d’acqua apparivano come degli enormi gioielli custoditi dalle bocche dei vulcani ormai spenti.
Dopo giorni di guida tra montagne e valli arricchite dalla coltivazione di grano e uomini che
l’animavano con il loro lavoro, apparve a loro la vista del mare. Erano ormai a pochi chilometri dalla
frontiera con la Siria che varcarono il giorno dopo. Il transito non comportò difficoltà, i gendarmi
furono molto ospitali e, in poco tempo, sbrigarono le pratiche doganali consentendo ai ragazzi di
entrare in quella terra che si rivelerà, li a poco, ricca di storia.
La loro prima destinazione fu Aleppo raggiunta in tarda mattina. La loro sorpresa fu il caos del traffico
di cui non erano più abituati, questo era talmente indisciplinato da paralizzare completamente la
circolazione. Macchine che incrociavano carretti i cui cavalli, impauriti dal rumore, si fermavano
bloccando i mezzi i quali, a sua volta, chiedevano strada con il clakson procurando ancora più spavento
ai poveri animali non obbedendo più ai comandi delle redini. Trattori, carichi del raccolto dei campi
cercavano di farsi strada tra le macchine, i mezzi pubblici e camion, incuranti delle normali regole
stradali, avanzavano con il suono dell’avvisatore acustico non terminando mai di far sentire la sua voce
perché forse, l’autista del mezzo, aveva le mani incollate su di esso. Fabrizio, che in quel momento era
alla guida del camper, si trovava in notevole difficoltà circondato da qualsiasi tipo di mezzi i quali
dettavano le proprie regole a secondo delle necessità e in più un cielo grigio dovuto all’inquinamento,
da sembrava che tutto il piombo della benzina fosse stato scaricato nell’ambiente procurando una
umidità da far appiccicare i vestiti alla pelle. Quasi sul punto di una crisi di nervi tale da fermarsi in
mezzo alla strada per estraniarsi da quel caos, sentì il suono di un clakson dietro di lui che
insistentemente richiamava la sua attenzione. Con il braccio dal finestrino Fabrizio gli fece cenno di
superarlo perché lui più veloce di così non poteva andare. Un attimo dopo vide la macchina davanti a
lui che fece cenno di fermarsi. Fabrizio non potette fare altro che obbedire al comando, in quanto il
veicolo si era fermato proprio davanti al camper e lui non aveva possibilità di scansarlo se non
andando addosso ad altre macchine. Intanto il conducente dell’altro mezzo era sceso dalla vettura e si
stava dirigendo verso di loro. Si preoccuparono della faccenda non sapendo perché quel tizio li aveva
quasi costretti a fermarsi ma il sorriso che mostrava mentre si avvicinava, li tranquillizzò in parte.
Scesero anche loro dal camper e andarono incontro al suo, quasi, sequestratore, per sapere le ragioni
di quella forzata sosta mentre le macchine li passavano accanto strombazzando all’infinito. Lì per lì non
pensarono in quale lingua sarebbe avvenuta la spiegazione. Con un perfetto inglese oxfordiano che
mise in difficoltà i ragazzi, il signore si presentò scusandosi di averli fermati così bruscamente ma
avendo visto la targa italiana voleva conoscerli in quanto, per lavoro,aveva rapporti con la loro
nazione. I ragazzi, tranquillizzatosi per la giustificazione della forzata sosta, si presentarono felici di fare
la conoscenza con uno del luogo che conosceva la loro patria, intanto il traffico proseguiva la sua corsa
intorno a loro incurante della conversazione che stava avvenendo. Il siriano, volendo approfondire la
conoscenza dei ragazzi, disse di seguirlo che li avrebbe portati in piscina. Questi accettarono volentieri
l’invito perché la temperatura,a causa dell’umidità, stava diventando insopportabile. Risalirono nel
mezzo e seguirono la macchina il cui conducente, vedendo la difficoltà di districarsi in quel caos del
camper si accertava continuamente che non lo perdessero di vista. Dopo varie peripezie per evitare il
traffico divenuto sempre più caotico, finalmente si trovarono su una tranquilla strada di periferia dove
sorgevano lussuose ville circondate da alte mura a protezione di queste. Strano, pensarono una piscina
pubblica così distante dal centro, << sono curioso di sapere dove ci sta portando >> disse Fabrizio. La
risposta avvenne molto presto perché la macchina del siriano, poco più in là si fermò dinanzi a un
grosso cancello che si aprì immediatamente dopo. Dalla macchina l’uomo fece cenno di seguirli i quali
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un poco titubanti perché non sapevano dove fossero, valicarono il cancello e dopo, aver percorso un
lungo viale, ombreggiato da alberi fittissimi e costeggiato una villa da mille e una notte, si fermarono a
ridosso di una piscina, allora capirono che non li aveva portati in quella pubblica ma nella sua. Scesero
dal camper per ammirare lo specchio d’acqua che da lì a poco li avrebbe accolti e dato refrigerio. Il
padrone di casa si disse onorato di poter ospitare degli italiani perché era molto affezionato a questa
nazione avendoci rapporti di lavoro anche se non ci era mai stato. Disse che la sua attività consisteva
nel fabbricare merce di artigianato spedendola in tutto il mondo e le casse di cartone che servivano
per l’imballaggio provenivano da Lucca, ecco quindi il suo rapporto con l’Italia.
Gli ospiti furono invitati a usare la piscina a loro piacimento e lui stesso si sarebbe aggregato alla
compagnia dopo aver avvisato la moglie della presenza di amici italiani. I ragazzi indossarono i costumi
e si buttarono in acqua ancora increduli dell’inaspettata situazione. Dopo poco giunse il padrone di
casa in compagnia di una bambina presentandola come sua figlia ben lieto di vedere i suoi ospiti che
ormai avevano preso possesso della piscina. All’inizio la bambina si dimostrò molto timida e schiva a
scendere in acqua con degli estranei, per lo più maschi ma poi fu attratta dagli scherzi che i ragazzi si
facevano in acqua, tirandosela addosso o facendo finta di affogare e quindi chiedere aiuto mentre un
‘altro cercava di spingere sott’acqua il compagno in difficoltà, che fecero si che la piccola padrona di
casa, attratta dall’esuberanza dei giovani, si aggregò a quella, per lei strana, compagnia. Anche il padre
si era tuffato e insieme alla figlia partecipò al gioco inventato dagli ospiti, forse per entrambi era la
prima volta che usavano la piscina in modo ludico.
Dopo qualche tempo alla compagnia si aggiunse un’altra persona con un bambino e il padrone di casa
che aveva detto di chiamarsi Alì, li presentò come suo fratello e nipote. << stavo in casa
tranquillamente >> disse il congiunto, sempre con un perfetto inglese << quando ho sentito un
fracasso, del tutto nuovo. proveniente dalla piscina, mi sono affacciato e ho visto mio fratello e la
nipote giocare in maniera del tutto insolita con degli estranei, preso dalla curiosità ho chiamato mio
figlio e siamo venuti a conoscervi e aggregarci alla vostra allegria. >> I ragazzi si presentarono e
ringraziarono l’altro anfitrione di darli l’opportunità di usufruire di così tanta ospitalità. << Lo vuole
Allah >> disse l’ultimo arrivato << per noi l’ospite è sacro come dice il Corano >>. Parlarono, mentre
facevano il bagno così i ragazzi seppero che i due avevano studiato economia a Oxford, ecco la ragione
del loro perfetto inglese in confronto al maccheronico degli altri e da anni conducevano l’attività di
famiglia, il fratello di Alì disse di soffrire di diabete e purtroppo avere difficoltà a reperire le medicine
che le occorrevano << Con questa situazione politica !! >> non terminò la frase, i ragazzi notarono in
lui, nel pronunciare quella citazione, un momento di turbamento e di pentimento, loro si ricordarono
che il regime politico attuale nel Paese era quello dittatoriale, infatti lui cambiò subito discorso
chiedendo agli ospiti qual’era la loro attività in Italia. Mentre stavano dicendo che erano studenti
universitari, dalla villa comparve un uomo con un enorme vassoio pieno di frutta e bevande. << Miei
cari nostri ospiti, facciamo onore a ciò che le nostre mogli hanno preparato per noi >> I ragazzi non se
lo fecero dire due volte anche perché si ricordarono di non aver mangiato niente dalla mattina e
quell’invito fece si che lo stomaco cominciasse a reclamare il dovuto. Uscirono dalla piscina e con un
fare abitudinario, come se frequentassero quella casa da molto tempo, si avvicinarono al tavolo in cui
era stato deposto il contenitore e senza aspettare l’invito di Alì a sedersi, approfittarono di ciò che
l’ospitalità offriva. Si era venuto a creare tra di loro un clima di sincera amicizia come se quel rapporto
ci fosse da molti anni e non da poche ore. La conversazione si protrasse a lungo su vari argomenti e i
ragazzi chiesero consigli su cosa dovevano vedere in Siria guardandosi bene nell’entrare nel campo
della politica e della religione anche se Fabrizio gli sarebbe piaciuto affrontare l’argomento religioso
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per capire meglio il paese che lo stava ospitando ma non potendo valutare bene quanto gli
interlocutori erano dei fedeli musulmani, per non fare gaff, sorvolò l’argomento rispondendo alle
domande di Alì e del fratello.
Intanto si era fatto sera e i ragazzi erano pronti a salutare i loro amici e cercare un camping in cui
alloggiare, nel far presente ciò ai loro nuovi amici, questi dissero che assolutamente dovevano
rimanere a cena e che il camping sarebbe stato il loro giardino. La proposta li lasciò imbarazzati
dicendo che avevano usufruito anche troppo della loro ospitalità e che non ne potevano usufruirne
ancora ma i padroni
di casa furono irremovibili su questo e così dopo poco si trovarono seduti
intorno a una tavola imbandita di specialità siriane. La mensa era stata preparata all’interno della villa
così i ragazzi ne potettero vedere l’interno o almeno una parte e, dallo sfarzo di questa, si poteva
intuire che la loro attività commerciale rendeva bene. C’erano naturalmente pochi mobili ma la
ricchezza dei tappeti antichi di cui era piena la stanza dove erano stati invitati a entrare, faceva
denotare un gusto e una raffinatezza di circondarsi di cose preziose che non tutti se lo potevano
permettere in quella terra. Il locale inoltre era arricchito di sopramobili che riportavano indietro nel
tempo da cui s’intuiva il valore di questi e tanti preziosi cuscini ornavano il pavimento. I ragazzi si
sentirono quasi in soggezione di fronte a tanta raffinata bellezza anche perché percepivano che il loro
abbigliamento non era consono al luogo ma l’invito perentorio dei padroni di casa a entrare, li tolse
qualsiasi incertezza. Fabrizio, mentre si avvicinava al tavolo, pensava come poteva raccontare tutto ciò
agli amici in Italia. Quando tutti furono seduti sui cuscini intorno al tavolino, uno dei ragazzi notò che,
sino allora non aveva visto nessuna donna della casa, eppure ci dovevano essere perché quel cibo che
era davanti a loro, Ali aveva detto che era stato preparato dalle loro rispettive mogli, anche perché
nell’entrare aveva sentito delle voci femminili e sorse in lui la curiosità di conoscerle. Cercò di attirare
l’attenzione degli altri amici facendoli osservare l’assenza delle padroni di casa ma, anche se la cosa fu
fatta con molta delicatezza, il fratello di Alì capì e dette subito una giustificazione all’osservazione del
ragazzo << Vedete in Europa, l’assenza alla tavola delle padroni di casa sarebbe presa come una
mancanza di riguardo verso gli ospiti qui da noi invece è al contrario, il Corano non permette che le
donne siedano nella stessa mensa con degli estranei >>. I ragazzi avrebbero voluto introdursi
nell’argomento della religiosa e chiedergli come mai il Sacro Testo,considerato dai musulmani il libro
perfetto poi impone delle limitazioni che loro ritenevano un po’ mortificanti per le donne, eppure,
pensarono, questi hanno vissuto in Inghilterra qualcosa dovevano aver visto, se di ciò non hanno
riportato niente nella loro terra, vuol dire che c’è bisogno di un lungo processo evolutivo che sappia
conciliare una veduta laica della vita con quella religiosa. I ragazzi capirono che quello non era il luogo
e il momento adatto a tale argomento anche perché non si sentivano all’altezza del compito e lo
lasciarono quindi cadere intraprendendo altri discorsi.
La serata si protrasse a lungo tale da comprendere altre notate in piscina perché il caldo, nonostante il
sole avesse smesso di arroventare l’aria da molte ore, si faceva ancora sentire. Solo quando la
temperatura si abbassò un poco da dare un certo refrigerio, tutti decisero di andare a letto. I ragazzi si
aspettavano, visto che l’ospitalità ricevuta era andata ben oltre a qualsiasi desiderio, di essere invitati
a dormire nella villa ma ciò non accadde, pensarono che forse ospitare in casa degli estranei, in
presenza delle moglie era al di fuori dei loro costumi.
Al risveglio della mattina dopo, furono subito tentati di rituffarsi in piscina perché il caldo era già
padrone dell’ambiente rinunciando però all’idea perché non sapevano se sarebbe stato un
comportamento corretto dato che erano ospiti ma un ‘abbondante colazione, che giunse da lì a poco, li
ripagò della privazione del bagno. Terminata questa, Alì propose a loro di andare a vedere il suk << che
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come sapete per l’Unesco è un patrimonio mondiale per l’umanità, io vi posso fare da cicerone >> I
ragazzi accolsero con entusiasmo la proposta dell’amico non facendosi pregare di salire in macchina,
diretti a visitare quel luogo.
Il mercato era situato nel centro della città e l’entrare in esso fu un impatto con una realtà che
riportava la mente al tempo di quando fu fondata Aleppo. Tutta l’atmosfera, l’anima di quell’ambiente,
portava la mente al romanzo “ Le mille e una Notte “. Le migliaia di oggetti esposti sulle bancarelle di
quel mercato, che nell’antichità era uno dei centri più importanti sulla via della seta, lo sfolgorio delle
luci che illuminavano l’intera zona completamente al chiuso, l’abito della gente identico a quello
indossato dai frequentatori di molti secoli fa, l’architettura del luogo con i suoi vicoli stretti che
confluivano in ampi spazzi, le arcate, i soffitti decorati dai quali penzolavano enormi lampadari, i colori
dei tappeti esposti e degli abiti, la moltitudine di gente, che simile a un fiume in piena, percorreva le
arterie di questo enorme bazar, tutto dava un fascino di mistero orientale portando la fantasia
all’epoca del romanzo stesso.
Molti anni più tardi la follia omicida degli uomini, invocando un falso dio, distruggerà tutta quella
bellezza ripresa da Fabrizio con la macchina fotografica e andrà a rivedere ogni qualvolta le immagini
televisive faranno mostra dello scempio causato dall’assurdità umana.
Con il loro mentore, che li descriveva tutte le particolarità del suk, loro lo girarono per lungo e largo la
cui estensione era di quindici chilometri soffermandosi a osservare tutti quegli oggetti che portava la
loro immaginazione al racconto di “Alì Babà e i quaranta ladroni “. Alì li faceva percorrere dedali di
vicoli che li allontanava sempre di più dalla loro realtà occidentale per proiettarli in un’altra
dimensione fatta d’immaginazione di scorribande nel deserto, lunghe carovane attraversanti il deserto
per portare la mercanzia in quel luogo, forse, assalite da predoni del deserto per depredarle della loro
ricchezza, caravanserragli in cui le carovane si fermavano per passare la notte, fantasie che portavano i
ragazzi all’età della fanciullezza.
I ragazzi vollero vedere la Moschea degli Omoyyadi, la prima dinastia imperiale islamica e poi il museo
di Aleppo. Quando uscirono dall’edificio, il caldo si faceva veramente sentire e intuirono che i loro
corpi avevano la necessità di essere inondati di acqua, li venne in mente la piscina ma per fortuna
videro il giardiniere del museo che stava annaffiando le aiuole a questo e in maniera del tutto naturale
gli chiesero se poteva indirizzare quel getto d’acqua sui lori corpi. Il giardinieri, prima fu sorpreso per la
richiesta un poco strana, poi con divertimento cominciò ad annaffiare il quartetto il quale cominciò a
sollazzarsi alla frescura dell’acqua. La scena richiamò l’attenzione divertita, non solo di Alì ma anche
dei passeggeri dell’autobus che si era fermato lì vicino per assistere facendosi delle sonore risate alla
doccia inconsueta dei ragazzi e il mezzo non ripartì fino a bagno completato. Per quegli spettatori
senz’altro fu una scena che sarebbe stata da loro raccontata al loro arrivo a destinazione. I protagonisti
dello spettacolo pensarono << Potrebbe accadere nella nostra città un fatto simile, un autobus si
ferma perché i passeggeri vogliono vedere, come spettacolo, dei turisti che fanno la doccia in un
giardino pubblico. Pensiamo proprio di no, le rigide regole, su cui è basato il nostro vivere in comune,
non lo permetterebbe >> Ecco due modi diversi di concepire la vita. Quello occidentale pragmatico per
arrivare a certi risultati stabiliti da tempo l’altro orientale, che qualche volta predilige i fatti occasionali
della vita per dare un senso più spensierato a questa.
Venne l’ora del rientro e anche quella sera e per tutta la notte furono nuovamente ospiti della famiglia
di Alì. Loro si sentirono in imbarazzo perché per le donne della villa, che poi non sapevano quante
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potevano essere, non avendo la possibilità di mettere il naso fuori dai loro appartamenti sino a che
c’erano loro, sarebbe stato, pensarono, un fastidio ma Alì li tranquillizzò dicendo << è nel rispetto delle
leggi del Corano che troviamo la nostra forza>>. Una volta nel camper i ragazzi commentarono questa,
per loro, eccessiva sudditanza alla religione che entrava così profondamente nella vita di tutti i giorni.
Fabrizio,asseriva che la fede è un fatto intimo che ha influenza sulla condotta morale del credente
stabilendone i canoni dell’agire di questo ma non come fatto imposto ma sentito come giusto dal
fedele perché la convinzione del corretto agire proviene dall’interno, qui viene metabolizzato,
sezionato, elaborato dal tribunale della coscienza che ha come giudice la fede che alla fine si chiama
appunto morale. Solo dopo che l’agire umano ha subito tale processo, il comportamento del credente
assume una visibilità esterna e si confronta con le realtà della vita concreta in modo da saper
discernere da ciò che è morale e quindi, per lui, religioso o da quello che la convenzionalità
dell’ambiente esige. << Vedi >> disse uno degli altri amici << tu in questo modo separi completamente
la vita religiosa da quella pratica con la quale tutti i giorni ci confrontiamo. Noi parliamo di coscienza, di
morale e quindi secondo te di religione quando il nostro fine è diretto a situazioni contingenti la nostra
coscienza, per il musulmano non è così perché per lui non c’è nessun distacco tra la vita religiosa e
quella che il fedele conduce ogni giorno, questa è regolata da leggi dettata dal Corano ai suoi seguaci,
deviare, anche da una sola da queste, vuol dire non essere più sulla via di Allah, ecco perché ti ha detto
che nel Corano trovano la loro forza perché seguire il Sacro Testo, significa essere nel giusto. Noi
questa sicurezza non l’avremmo mai perché separiamo la via della fede dalla vita pratica, per trovare il
giusto comportamento, abbiamo le leggi fatte da noi stessi a differenze delle loro che sono divine, le
nostre possiamo dire che sono leggi frutto di mediazione che conciliano le singole necessità dei vari
componenti della società con tutto il resto del gruppo, le loro, invece, tengono conto solo della volontà
di Dio. Dire chi è nel giusto è quasi impossibile però possiamo costatare che questa differenza di
vedute ci ha consentito intavolare una così, per noi, impegnativa discussione che non fa altro che bene
in quanto ci ha portato a dissertare su un argomento che difficilmente trattiamo>>. Su questo tutto il
gruppo si trovò d’accordo.
La mattina del terzo giorno che ormai erano ospiti di quella casa, sentendosela ormai come propria, a
malincuore, si congedarono da Alì e dal fratello non dopo averli promesso che al ritorno si sarebbero
fermati per raccontarli ciò che avrebbero visto nel proseguimento del viaggio. Di ciò che si
meravigliarono,, fu il fatto che le padroni di casa non si videro nemmeno in quella occasione.
La loro prossima tappa era la capitale, la favolosa Damasco raggiungendola il pomeriggio: ai lati della
strada notarono un cartello con la pubblicità di un campeggio, era il primo che rivedevano da molto
tempo. Dopo un centinaio di metri c’era l’ingresso e vi entrarono, fecero caso che era completamente
vuoto pensarono di essersi sbagliati, forse in Siria camping assumeva un atro significato che niente
aveva a che vedere con l’uso che generalmente si fa di questo spazio ma i loro dubbi furono fugati da
un tizio che, apparso al’improvviso davanti al camper, faceva segni di dove posteggiare il mezzo. Chi
era alla guida seguì le indicazioni dell’uomo fino a che questo con un gesto gli fece capire che era ok e
poteva spengere il motore, una volta fermi, scesero e furono salutati con molto calore da quello che si
presenterà come il proprietario del camper. Con un linguaggio un poco in Inglese in resto in arabo, gli
spiegò che loro erano i primi clienti del luogo perché il campeggio era stato aperto quel giorno stesso e
mai avrebbe immaginato di poterlo inaugurare con degli ospiti che venivano da così molto lontano.
Anche i ragazzi furono lusingati del fatto di essere i primi clienti, l’avvenimento sarebbe stato inciso
nella memoria del proprietario per molto tempo e chissà quante volte lo avrebbe raccontato in seguito
ai successivi usufruitori dell’aria di sosta. Si assicurò che il posto, dove li aveva fatti posteggiare fosse di
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loro gradimento, altrimenti potevano scegliere uno che ritenevano più adatto. << Vedete >> disse
l’uomo vi ho indicato questa’aria di sosta perché qui c’è una bella ombra frutto di questi alberi
secolari. Questo episodio gii venne in mente quando, appunto, si trovò a essere il primo avventore del
campeggio, su quella isoletta africana, quell’evento, chissà perché, gli dette piacere, forse pensò di
essere lui l’inspiratore immaginario di tale attività. Il proprietario condusse gli ospiti a vedere loro tutto
il campeggio e con orgoglio mostrava i vari confort che offriva, uno di questi era la doccia di cui i
ragazzi ne approfittarono subito con la soddisfazione del proprietario a sentirli elogiare la pulizia di
questa.
Una volta usufruito abbondantemente del conforto del getto d’acqua, i ragazzi chiesero all’uomo del
campeggio come era possibile raggiungere Damasco con un mezzo pubblico. Questo li disse che gli
autobus non sempre facevano servizio in quella zona e bisognava affidarci un poco alla fortuna, però
disse << Se fate cenno a una macchina in transito, c’è la speranza che si fermi e vi dia un passaggio >>. I
ragazzi seguirono il consiglio e si misero sul ciglio della strada con l’indice teso verso la direzione della
capitale, convinti però che dopo un poco sarebbero ritornati al campeggio per farsi chiamare un taxi,
sempre che esistesse tale possibilità e cioè che il campeggio fosse munito dell’apparecchio, che ci fosse
un servizio taxi adatto a ricevere la chiamata e via discorrendo…….. cosa di cui dubitavano. Mentre
stavano pensando ciò, videro un furgoncino avvicinarsi, sporgendosi avanti nella strada cominciarono
ad agitare i pollici con la speranza che si fermasse e così fu. Infatti, il mezzo, alla vista di quelle mani
che si agitavano, rallentò la marcia fino a fermarsi. Gli auotostoppisti, con il linguaggio internazionale
cioè le mani e i gesti, gli fecero capire se li poteva portare in città. Con loro grande meraviglia il
proprietario dell’auto li fece cenno di salire dietro nel rimorchio. I ragazzi montarono su questo nel
frattempo occupato da delle pecore che, nel vedere i nuovi compagni di viaggio, forse non gradendo la
loro compagnia, si ritirarono a ridosso della parete anteriore e guardando i nuovi arrivati con sospetto
e curiosità ma anche,forse, seccate di dividere il proprio posto con quegli intrusi i quali invece
gradirono quel allontanamento che li consentiva di non assorbire il puzzo degli animali.
Dopo circa mezz’ora si trovarono di fronte alla moschea di Damasco imponente, maestosa in tutta la
sua bellezza data dal rivestimento con il marmo della sua facciata, degli infiniti ornamenti a mosaico
che affrescano le sue mura e per le numerose miniature con effigi d’immagini, fatto, questo, del tutto
particolare per una religione iconoclastica. Infiniti colonnati a ferro di cavallo decorano lo spazio su cui
si affaccia la moschea, quello centrale che da l’accesso al luogo di culto è di forma convessa come ad
accogliere in un abbraccio i fedeli, lineari quelli laterali, questo gioco di colonne delimita una grande
piazza che contiene l’edicola delle abluzioni. Dal centro dell’enorme piazzale si poteva ammirare tutta
la costruzione, delimitata da alte e possenti mura quasi a protezione del luogo sacro e, come lo
sguardo si muoveva, costringendo il visitatore a girare intorno a se per gli interi trecentosessanta gradi,
la vista era deliziata da raffinate e incantevoli opere d’arte a esaltare la grandezza di Allah. I ragazzi di
fronte a tale bellezza erano talmente estasiati che quasi si dimenticarono di ringraziare e salutare
quello che li aveva condotti sino a lì ma con gesti li fecero capire che quello spettacolo li aveva
trascinati in un altro mondo. Loro girarono la moschea in lungo e largo, fuori e dentro soffermandosi
su quel particolare e l’altro da cui ricavavano motivi di riflessione sul significato religioso del luogo,
Non ancora assuefatti dell’ammirazione del posto, a una certa ora però dovettero andare per recarsi
in banca a cambiare i dollari in moneta locale.
Loro girarono per le strade di Damasco in cerca di una banca senza chiedere informazioni a nessuno
circa la locazione più vicina dell’istituto perché desideravano che la ricerca di questo fosse anche
motivo di gironzolare come turisti tra le bellezze architettoniche che la capitale offriva. Prendendosela
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comoda camminavano per le vie assaporando ciò che Damasco regalava ai loro occhi assuefandosi alla
pacatezza del luogo. Finalmente comparve a loro l’insegna di una banca e vi entrarono ma le
impiegate, infatti la maggioranza erano donne, con gentilezza li dissero che era tardi e non
effettuavano più operazioni bancarie. La notizia fu alquanto sgradevole perché del denaro scambiato
alla frontiera ne era rimasto ben poco e pur avendo una certa cifra in dollari , si sentirono come poveri.
Sul mezzo di trasporto avevano fatto progetti di come passare la notte a Damasco, erano informati
della presenza di eleganti locali frequentati dai ricchi abitanti della città e la loro meta notturna era
stata progettata in tale luoghi ma ora con pochi soldi sarebbero stati costretti a ritornare al camping
con un taxi con la speranza che il contante rimasto bastasse per la corsa. Con musi lunghi, rattristati
per dover rinunciare ai progetti, andarono alla ricerca del taxi che trovarono velocemente. Prima di
salire e dire all’autista la destinazione gli spiegarono di aver poca moneta locale a causa di essere
arrivati tardi in banca facendogli vedere i dollari e questo inconveniente li costringeva a rinunciare a
passare la notte nei famosi locali di Damasco da mille e una notte. Il proprietario del mezzo per fortuna
parlava abbastanza bene l’inglese per cui capì perfettamente ciò che i ragazzi stavano dicendo. <<Non
c’è problema >> disse l’autista << anticipo io la spesa e domani quando andremo in banca, mi
restituirete tutto >>. I ragazzi mentre l’uomo parlava non credevano a ciò che questo stava dicendo <<
Va bene >> pensarono, << che per l’islam è sacro l’ospite ( ormai ne avevano avuto diverse conferme )
ma fino a questo punto è immaginabile >>. Convinti che l’autista stese scherzando declinarono
l’offerta ma, quando capirono che lui offriva veramente il suo aiuto, increduli, accettarono la
disponibilità offrendoli in cambio cinquanta dollari che lui rifiutò. Loro pensarono se tutto ciò potesse
accadere anche in Italia, certamente no, ma qui è una cosa normale. Tutta quella generosità proviene
effettivamente dalla loro religione? È’ talmente intrinseca in loro da obbedirle così ciecamente,
prenderla come regola di vita oltre la quale non c’è altro modo di agire? Seguire così fedelmente il
Corano, in questo caso è un fatto positivo, ma quando Fabrizio dopo molti anni sentirà degli atti
ignobili compiuti, da parte di alcuni fanatici, in nome del Sacro Testo e ripenserà invece a
quell’episodio di grande disponibilità e fiducia, si chiederà quale interpretazione del Corano è quella
giusta. Quella dell’autista, in cui vedeva nel libro, attraverso l’amicizia, la sacralità della vita o l’altra in
cui la Jihad è espressione di violenza e arma usato per imporre, in questo caso, una falsa religione?.
Fabrizio sarà convinto che l’autista dava la giusta interpretazione alla fede islamica. Questa riflessione
lo portò a pensare che quel gesto non fosse tanto spontaneo ma l’autista avesse trovato in quel suo
modo di agire l’opportunità di seguire la strada della retta via indicata dal Libro.
Il conducente disse che li avrebbe condotti prima in un ristorante per cenare, poi a una certa ore si
sarebbero recati in uno di quei posti in cui era loro intenzione trascorrere parte della notte, ancora
sorpresi di tale disponibilità, si affidarono nelle sue mani.
Il ristorante prescelto era abbastanza vicino al centro e la sua architettura perfettamente consona al
luogo. Lo stile della costruzione, prettamente araba, dava un senso di fascino antico riportando
l’avventore ai tempi del primo impero. L’interno del locale munito di capitelli, aveva le pareti decorate
con mattonelle in ognuna delle quali era disegnata soggetti diversi facendo sembrare il locale più a
una pinacoteca che ha un ristorante e la lucentezza di queste sembrava mettere in rilievo ciò su cui era
dipinto. Piccole finestre davano luce al locale sembrando più dei ricami che semplici aperture tali
erano le raffinare sculture che le adornavano raffiguranti fiori. Il pavimento di maiolica era coperto di
cuscini e tappeti su cui erano sistemati dei bassi tavoli. Tutto ciò dava allo spettatore una sensazione
d’intimità e di riposo. I ragazzi, guidati dal loro mentore, si sedettero a un tavolo e all’arrivo del
cameriere lasciarono a lui la scelta del menù. Seduti sui cuscini, cenarono gustando ottimi piatti.
156

Mentre mangiavano, parlavano con il loro amico cercando di capire se lui avesse ben compreso il fatto
che loro potevano pagare solo in dollari, cosa forse non gradita al proprietario del locale in quanto la
moneta americana poteva solo essere cambiata in banca, ben presto si resero conto che per lui il
problema non esisteva perché quando arrivò l’inserviente con conto estrasse li denaro dal portafoglio
e pagò. I ragazzi in garanzia volevano che accettasse la moneta da cinquanta dollari ma lui la rifiutò
nuovamente allora presero il foglio dell’importo per poterlo rimborsare il giorno dopo.
<<E ora di esaudire il vostro desiderio di trascorrere la notte in un locale da mille e una notte come
dite voi europei quando volete fare qualcosa da favola >> Salirono in macchina e partirono. Ormai era
l’ora in cui la notte promette eccitanti avventure, anche la luna, sicura padrona del cielo sfavillante di
stelle, sembrava assecondare il loro desiderio. La macchina proseguì per vari chilometri sulla strada
allontanandosi dalla capitale attraversando quello che parve, alla luce della luna, il deserto. Il fatto di
allontanarsi dalla città e d’inoltrarsi nel grande mare di sabbia dette un brivido di eccitazione ai
passeggeri perché pensarono che l’autista li stesse conducendo in un’ oasi dove, secondo le immagini
delle pellicole europee che hanno come argomento il mondo arabo, si svolge qualche festa importante
e loro come cittadini stranieri sarebbero stati gli ospiti d’onore. La realtà non fu molto lontana dalla
loro fantasia perché, quando la macchina arrivò alla meta, loro si trovarono circondati da un grande
palmeto e attraversatolo, si recarono in un mondo incantato fatto di luci soffuse, dal suono soave della
musica, da palme elevate al cielo e ruscelli d’acqua che scorrevano tra specie di isolotti artificiali su
ognuno dei quali vi era un tavolino e delle poltroncine su cui erano seduti gli ospiti indossanti i loro
eleganti abiti arabi prevalentemente bianchi. I ragazzi, al cospetto di tanta eleganza, si sentirono quasi
imbarazzati perché i loro vestiti in quel momento, li percepirono non adatti. Un cameriere li
condusse,attraversando dei ponticelli che univano un isolotto all’altro, fino a un tavolo libero il quale
fu subito adornato da un enorme vassoio di frutta varia. I ragazzi sedettero e cominciarono a
osservare, in maniera discreta, l’ambiente che li circondava ma, in particolar modo le persone presenti
e notarono un numero notevole del gentil sesso e diverse alquanto giovani e graziose ragazze che, pur
indossando l’abito tradizionale arabo, erano sulla pista da ballo che danzavano al suono di musica
occidentale. Si accorsero di essere gli unici europei del locale e questo gli intimorì alquanto pensando
di aver invaso un luogo non loro e per questo non graditi. Dopo un poco di tempo che erano lì con un
atteggiamento imbarazzato, videro alcuni ragazzi che si dirigevano verso di loro, si misero sulle
difensive credendo che venissero per chiedere spiegazione della loro presenza non giustificata in quel
luogo. Mentre stavano dirigendo lo sguardo verso il loro accompagnatore quasi a chiedergli il
comportamento da tenere, uno di quei ragazzi, la cui venuta li aveva allertati, si presentò e, insieme
agli altri invitò, loro a unirsi alla loro compagnia. Con un perfetto inglese disse che tutta la sala aveva
notato la loro presenza ma anche della solitudine in cui si trovavano che è contraria all’ospitalità araba
per cui li pregava, insieme agli altri amici, di aggregarsi alla loro compagnia. I ragazzi furono colti di
sorpresa da questo inaspettato invito ma che accettarono ben volentieri. Una volta presentatosi e
quindi venutesi a creare quell’atmosfera di amicizia che subito nasce tra coetanei, tutti si diressero
verso la pista da ballo dove le ragazze erano in attesa dell’arrivo dell’eterogenia compagnia. Le giovani
accettarono la presenza dei ragazzi stranieri con grande affabilità e amicizia. L ’orchestra, forse per
onorare la presenza di quei ragazzi europei, cominciò a suonare una musica tipica delle discoteche
occidentali. Le ragazze non ebbero difficoltà a esibirsi al ritmo di quella musica che per loro sarebbe
dovuta risultare completamente estranea. Si venne così a creare un contrasto alquanto strano tra gli
abiti delle ballerine che richiamavano la cultura araba e i movimenti dei loro corpi più adatti ai blujns.
La pista in breve tempo fu invasa anche da coppie più anziane adeguando i movimenti dei loro
corpulenti corpi, appesantiti dagli abiti, al ritmo sfrenato della musica e un continuo stringere di mani
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di benvenuto che davano ai ragazzi ospiti. Fabrizio e gli altri così divennero protagonisti di quella notte
che si protrasse a lungo. Alla fine, dopo scambi di saluti, d’indirizzi di ringraziamento per l’ospitalità
ricevuta, la compagnia si sciolse con la consapevolezza di tutti che quella serata sarebbe rimasta tra i
loro ricordi più belli .
Fabrizio con gli altri e l’autista, che quasi avevano dimenticato per tutta la serata, ma pagato il conto,
presi dall’atmosfera per loro del tutto nuova, si diressero verso la macchina e salutando i vari gruppi
che si radunavano accanto alle rispettive auto, salirono sulla loro e si diressero verso il camping dove
arrivarono a quella luce che invita il fedele alla prima preghiera della giornata. I ragazzi rifecero il
tentativo di dare i 50 dollari al tassista che rifiutò. Fissarono l’appuntamento di lì a poche ore per
andare in banca e così pagare i propri debiti. Sdraiati sul letto con l’intenzione di dormire alcune ore,
si misero invece a parlare della serata appena trascorsa e di come raccontarla al ritorno in Italia agli
amici. Su queste reminiscenze videro arrivare l’autista che era venuto a prenderli e mettersi a loro
disposizione. Velocemente fecero una doccia per eliminare un poco di stanchezza e di sonno che
avevano represso parlando e salirono in macchina domandando all’autista se aveva dormito qualche
ore perché non volevano che si addormentasse mentre guidava. Lui li rassicurò che non c’era
problema, mise in moto i’auto e si diressero verso la bancadove effettuarono l’operazione di cambio.
Quando contarono i soldi, si meravigliarono di quanta moneta locale avevano ricevuto a posto dei
dollari, sentendosi milionari vollero regolare i conti con il taxista della cena e della serata, rimandando
il costo delle vari e corse a fine giornata.
Con l’autista come guida, visitarono le bellezze della capitale che è considerata il più antico centro
abitato al mondo infatti i suoi primi insediamenti risalgano a 11 mila anni fa. Innamorarsi di quell’
affascinante luogo non fu difficile per quei girovaghi che ormai si erano del tutto immersi in
un’atmosfera completamente diversa da quella del loro ambiente mentre leggevano libri sul Medio
Oriente ora, invece, confrontarsi direttamente con quelle realtà solo immaginate quando le scorrevano
nella lettura, li recava un piacere immenso e un appagamento perché non si trovavano in una
situazione disegnata dalla loro fantasia ma stavano vivendo il sogno in tutta la sua realtà. Ora erano al
cospetto della porta enorme che dava l’accesso alla città, il centro storico considerato dall’Unesco
matrimonio mondiale dell’umanità, il suo suk che sempre affascina il suo visitatore e infine la grande
moschea, a cui fecero ritorno per ammirarne la sua maestosità d’insieme.
Le ore trascorsero velocemente appagando gli occhi di tutto ciò che di bello c’era da vedere, immagini
che rimarranno sempre impresse nella loro memoria, importante questo perché la follia degli uomini
molti anni dopo cancellerà dalla faccia della terra quei monumenti che invece, per la loro bellezza,
rappresentavano un simbolo di pace dell’uomo. Ritornarono così al campeggio dove salutato il loro
accompagnatore e saldato quanto gli dovevano, dopo una parca cena, presero possesso dei rispettivi
posti letti e si lasciarono andare a un profondo sonno.
Furono svegliati da un nuovo sole che già faceva sentire tutta la sua potenza in quanto, il sonno li
aveva presi per parecchie ore. Fecero velocemente la doccia, una colazione e poi, salutato il
proprietario del campeggio, via per la prossima tappa che era la mitica Palmira, duecento chilometri di
deserto li attendeva prima di raggiungere la meta. Il mezzo procedeva su una lunga lingua di asfalto
che aveva come confini laterali distese enormi di sabba e come compagnia un caldo che faceva
oscurare la mente combattuto con il solito metodo dei contenitori d’acqua spruzzata addosso, tecnica
più volte sperimentata. A un certo punto della loro corsa s’imbatterono in una sbarra impedendo il
proseguimento del cammino, da una costruzione laterale uscirono dei militari dicendoli di scendere
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che eseguirono immediatamente facendoli entrare nel posto di guardia. I ragazzi cominciarono
preoccuparsi di quel controllo sapendo di essere in un paese dove il governo era considerato
dittatoriale e quindi non di larghe vedute e tutto ciò che riguardava l’apparato statale risentiva di quel
clima. Loro mostrarono i passaporti ai gendarmi che guardarono appena con sufficienza depositandoli
sulla scrivania e dicendo ai forzati ospiti di sedersi, meglio credevano di capire questo perché
naturalmente loro stavano parlando in Arabo. I ragazzi si accomodarono sulle sedie in attesa delle
domande di rito, infatti, un militare cominciò a rivolgersi a loro con un inglese molto approssimativo
ma dal genere di domande poste, presto si accorsero che i quesiti non erano inquisitori ma più di
curiosità verso quegli stranieri capitati lì per caso. Nel proseguire il colloquio, si venne a creare
all’interno della casamatta un clima di sereno dialogo fatto più a gesti che a parole. Loro dissero di
voler andare a vedere Palmira in quanto era considerata una delle meraviglie del mondo e che già
avevano visto Aleppo e Damasco. Intanto un altro militare aveva preparato il tè subito offerto agli
ospiti i quali gradirono la bevanda calda sapendo che al calore sarebbe poi subentrata una piacevole
sensazione di frescura. La conversazione si protrasse a lungo bevendo altri tè aromatizzati alla menta
sino a che si congedarono riprendendo il loro percorso. Dopo alcuni chilometri s’ imbatterono di
nuovo in un alt dei militari accogliendo i visitatori con un calorosi saluti come se fossero attesi. I ragazzi
scesero dal camper seguirono gli uomini in divisa che con strette di mano di saluto indicavano di
entrare nel locale. Furono fatti accomodare come ospiti graditi e già c’era il tè che stava emanando
tutto il suo fluido, a loro venne da pensare che l’arrivo degli ospiti fosse stato annunciato dai colleghi
precedenti. Anche qui cominciò una lunga conversazione alternata da bevute di tè sempre con il forte
sapore di menta facente ormai da droga. Dal colloquio precedente avevano capito che l’interesse dei
militari verteva sul campionato di calcio che chissà come lo seguivano perché erano informati
conoscendo molti giocatori e le canzone italiane per cui la comprensione fu più facile e le risposte più
aderenti all’argomento. Dopo diverso tempo di sosta nell’edificio riuscirono a riprendere il cammino
ma dopo poco tempo fu interrotto per la terza volta con la presenza di un’altra pattuglia di gendarmi
che intimarono l’alt al mezzo. Ormai consapevoli della situazione scesero dal camper senza nemmeno
prendere i passaporti e salutarono le guardie essendo evidente che li stavano aspettando infatti, era
così perché una volta invitati a entrare nell’ufficio sentirono il forte profumo del tè preparato per
essere offerto agli ospiti. I ragazzi si sentirono lusingati di tale ospitalità come fossero personaggi
famosi a cui si deve la massima ospitalità ma impensieriti di dover bere altro tè perché ormai le menti
cominciavano a disperdersi in una sfuocata realtà, un altro bicchiere e i loro riflessi si sarebbero
completamente spenti. Purtroppo le tisane furono versate nei bicchieri e offerte agli ospiti con le solite
domande, sembrava che le loro preoccupazioni maggiori fossero le sorti del campionato di calcio
italiano e del festival di S.Remo. Ormai esperti degli argomenti, si affidavano alle loro fantasie per dare
le risposte, bevendo altro tè non potendo rifiutare l’offerta di questo. Lasciarono la terza postazione
con la convinzione che se avessero bevuto un altro bicchiere della bevanda sarebbero caduti in un
letargo profondo.
Finalmente a notte fonda, con la mente annebbiata a causa del biondo liquido, giunsero a Palmira,
trovarono una piazzola o almeno parve tale, per fermarsi e sotto l’effetto della droga della menta si
addormentarono profondamente. La mattina dopo Fabrizio fu svegliato dal sole del deserto e
nell’aprire gli occhi vide davanti al camper una colona romana, girò lo sguardo e altre colonne si
presentarono alla sua vista alcune delle quali sorreggevano degli archi giganteschi, altre delimitavano
un’ aria che sembrava un piccolo tempio e tutt’intorno, da ambo i lati, una infinita schiera di queste
racchiudevano un grande edificio e ancora intorno cippi, statue, gradini, resti di strade, ruderi di
marmo bianco che l’accecante luce del sole faceva esaltare maggiormente il loro splendore. Senza
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volerlo e immaginarlo, si erano fermati la notte prima, proprio in mezzo all’antica città di Palmira
mitica oasi in mezzo al deserto. Fabrizio svegliò il resto della compagnia indicandoli, uno a uno, quello
che avevano davanti i quali, alla vista di tanta bellezza increduli di ciò, si misero ad ammirare in silenzio
quelle testimonianze di una grande civiltà che era riuscita in pieno deserto a innalzare a suo splendore
tale bellezza. Nell’ammirare ciò si sentirono orgogliosi perché sapevano che erano stati i romani a
erigere la città e forse tutta l’amicizia dimostrata dalle guardie, loro pensarono, che fosse un segno di
ringraziamento ai lontani discendenti di quel popolo. Attesero qualche tempo con la convinzione che
da un momento all’altro si presentasse qualcuno che le dicesse che lì non potevano stare ma
nonostante l’attesa si protrasse a lungo, nessuna anima viva si fece viva, allora decisero di gustare la
colazione fra quelle fantastiche rovine e così fecero apparecchiarono il tavolino fuori adagiandolo
sull’antico pavimento del tempio immaginandosi gli antichi abitanti del luogo, cominciarono a
mangiare come se offrissero un devoto tributo agli dei. Terminato il primo pasto mattutino, iniziarono
a girovagare tra quei resti che, per il loro perfetto stato di conservazione, sembrava passeggiare in un
luogo ancora nel pieno del suo splendore. Lontani da loro videro due specie di torri fatte di fango e
paglia, due costruzioni arabe che si stagliavano alte solitarie nel deserto come due sentinelle a guardia
dell’antica città. Camminando sotto un sole cuocente, in mezzo a un mare di sabbia di colore
bianchissimo a causa della luce del sole, gli amici s’indirizzarono verso esse attratti dal colore marrone
che le faceva distaccare completamente dal resto del panorama mettendole in primo piano, andarono
incontro a esse per rendersi conto come fango e paglia, materiale usato per costruirle, avesse potuto
consentirgli di erigersi a tale altezza a sfidare il cielo e resistere per così tanto tempo, all’usura
implacabile degli agenti atmosferici. Una volta al cospetto di queste scoprirono che era possibile
entrarci e salire fino a toccare la volta celeste. Così fecero, con prudenza, certi che qualcuno li avesse
esortati a tornare indietro, salirono non sentendo nessuna voce che li distogliesse dal loro proposito. Si
arrampicarono su scale di terra che davano l’impressione che da un momento all’altro si sgretolassero
sotto i loro piedi ma ciò non avveniva, tutta al più cedevano un poco di terra come a liberarsi di
millenni di storia. Confortati da questo fatto prosegirono la scalata illuminati da una leggera luce
proveniente da piccole aperture del muro sino ad arrivare lassù dove lo sguardo sembra che sia alla
stessa altezza del cielo.
Si affacciarono all’ultima fessura della parete e da lì poterono vedere il panorama che si estendeva per
tutto l’arco dell’orizzonte e la vista, da lassù, dette una sensazione di infinita grandezza per la vastità
dello spazio che gli occhi occupavano di primitiva bellezza che il deserto suscitava, di maestosità che le
rovine di Palmira testimoniavano che da lassù si potevano ammirare in tutta la loro estensione, ma
anche di serenità e tranquillità che destava un enorme gregge di pecore che pascolavano pigramente
in quell’enorme distesa di sabbia animandola con la loro presenza alla ricerca di sa quale frutto del
deserto a loro adatto. Chissà perché la loro attenzione si concentrò su quegli erbivori che stavano
sfidando la calura del sole alla ricerca di quella poca erba che un ambiente arido come quello poteva
dare, <Forse perché la visione di quegli animali, che potevano vivere con quel poco che la natura di
quel luogo le offriva, la metteva in confronto, con quello di maestoso che i romani erano riusciti a
creare nel medesimo posto. Una realtà, quella delle pecore che si adattano alla situazione del clima è
l’espressione della natura nella sua veste vera , l’altra, delle colonne dei templi dei palazzi, testimonia,
invece, il genio dell’uomo quando questo lo indirizza a soddisfare la bellezza. Fu forse quella
riflessione che portò a concentrale la loro attenzione su quel branco di ovini che, forse in un altro
ambiente sarebbe passato inosservato mentre in quel contesto, rappresentando la semplice
normalità della vita della natura, serviva a esaltare l’altra realtà rappresentata dai resti testimoni della
grandezza dell’uomo, Ben altra cosa avverrà di quei monumenti, molti anni più tardi quando non sarà
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più nell’essere umano la bellezza a primeggiare ma la follia che lo porterà a cancellare con la violenza
ciò che altri esseri, più inclini al bello, avevano eretto.
Abbandonate le torri, si diressero nella direzione opposta di Palmira camminando nel deserto e una
volta allontanatesi da essa per una certa distanza, rivoltarono facendo il percorso inverso per godere
della stessa sensazione che molto probabilmente provavano i peregrini, molti secoli prima, provenienti
da chissà quali luoghi, quando quella città, a mano a mano, si apriva alla loro vista. Da lontano
sarebbero apparse innanzi tutto le ciclopiche mura erette nel deserto. e una volta varcatele, grandi
marmoree vie li avrebbero condotti ai bianchi grandiosi templi circondati da ciclopiche colonne, poi i
suoi teatri,alle piazze piene di gente abituate alla presenza di stranieri, ai mercati, a tutto ciò che una
grande città romana, pur costruita nel deserto, poteva offrire. Quei viaggiatori si sarebbero
meravigliati come lo erano loro a vedere le sue rovine. Lentamente, all’imbrunire, quando ormai il
tramonto tinteggiava di rosa i resti, dando a questi una delicata sfumatura, i ragazzi ritornarono al
camper per passare un’altra nottata nella storia.
La mattina dopo loro lasciarono quell’oasi monumentale diretti a visitare quei siti archeologici dove
iniziò il cammino della civiltà umana. Bosra fu il primo luogo che incontrarono nel loro girovagare tra
le antichità della Siria e si presentò con le sue immense mura ancora del tutto intatte. La cittadella
fino a poco tempo prima era ancora abitata e la case dei residenti erano state costruite sulle rovine
dell’epoche precedenti, quindi sui ruderi di epoca romana si vedevano innalzate abitazioni arabe
dando a tutto l’ambiente un’architettura particolare. Si poteva notare che alcuni locali romani, una
volta usati come botteghe, avevano conservato il loro uso fino a poco tempo, tutto questo dava al
luogo non un aspetto di museo all’aperto ma di qualcosa di ancora vissuto infatti la cittadella veniva
animata dalla presenza di persone e animali come se ancora lì si svolgessero delle normali attività.
C’era un forno che sfornava ancor il pane e da alcune case che avevano come fondamenta i resti di
antiche abitazioni, sporgevano dei panni al sole. Era suggestivo osservare questo connubio tra l’antico
e il quasi moderno come se gli arabi avessero voluto prendere una rivincita sul passato dominio
romano utilizzando i loro resti come base per ricostruire la propria cultura. Ciò che li stupì fu
i’imponente teatro romano talmente ben conservato da mostrare tutte le sue caratteristiche sceniche
e architettoniche. Stettero molto lì nel proscenio a immaginare gli attori che nell’antichità recitavano
sul quel palcoscenico la cui bellezza era come da coronamento all’eleganza dell’edificio. La grande
platea, completamente di marmo, a forma di ferro di cavallo, sembrava voler racchiudere con un
grande abbraccio tutta la solennità dell’opera d’arte. La perfezione dell’acustica, che dava la
percezione di un eco, era la caratteristica principale del teatro che i ragazzi si divertirono a
sperimentale e fingendosi gli antichi attori s’i impossessarono del palcoscenico.
Proseguirono il viaggio andando sempre più indietro nella storia sino a XIV secolo a.c. visitando Ugarit
e il suo palazzo reale i cui resti davano la testimonianza della vastità dell’edificio a quel tempo. Ebla fu
l’altro sito visitato e fu un tuffo nell’età del bronzo. Appresero che il sito venne alla luce grazie agli
scavi archeologici di studiosi italiani. Nel visitare il piccolo museo, Fabrizio vide, accatastati da una
parte, antichi pestelli ebbe il desidero di poterne prendere uno come ricordo della visita e con
naturalezza, come se la richiesta fosse normale, domandò al custode, più a gesti che a parole, se gli
oggetti fossero in vendita. Naturalmente la risposta da parte dell’uomo fu no. Fabrizio non si perse
d’animo, voleva uno di quegli oggetti per arricchire la sua collezione di reperti storici e cominciò a
studiare il modo per averlo. La fortuna gli venne in aiuto perché mentre il gruppo stava visitando il
museo, comparve una bambina che il custode presentò come sua figlia. Lui si ricordò che nel camper
c’erano dei quaderni con le copertine disegnate con personaggi all’epoca di maggiore interesse degli
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alunni italiani e delle biro, andò a prenderli e li regalò alla piccola, immaginò, alunna. Quella, alla vista
di quegli oggetti prettamente europei, fu presa da un’agitazione di contentezza che si mise a correre
per il locale mostrando al padre di quali meraviglie le era stato fatto dono il quale ,forse, non sapendo
di come ringraziare l’ospite che aveva dato tale gioia a sua figlia, prese uno di quegli oggetti desiderati
da Fabrizio e le lo regalò. Lui, con il frutto del suo desiderio in mano, non stava più nella pelle ancora
incredulo si essere riuscito nell’intento. Portò quel reperto nel camper cercandolo di nasconderlo il
meglio possibile agli eventuali controlli della polizia memore di quello che era successo in Algeria
qualche anno prima. Ora quell’oggetto sta in bella mostra nella sua bacheca.
Per timore che il guardiano ritornasse sui suoi passi, lo salutarono ringraziandolo per il ricordo
concessoli e partirono velocemente per le altre destinazioni. Nel percorso videro da lontano il Tigri che
scorreva placidamente nella valle ,il desiderio di fare il bagno nel mitico fiume, tante volte letto sui libri
di storia, fu irrefrenabile, imboccata una piccola strada laterale, si trovarono a lambire le acque di quel
volume di storia., fermarono il camper e si accinsero a tuffarsi in essa. Mentre nuotavano, provavano
una sensazione inebriante era come sfogliare delle pagine dell’avventura umana, tutta la storia
dell’uomo nel suo svolgimento quel fiume l’aveva vissuta ne era stato il protagonista. Come non
sentirsi emozionati nel sentire quell’acqua che scorreva sopra i loro corpi, era come vedere le immagini
in che modo si era sviluppata la civiltà. La loro presenza, intanto, era stata notata e aveva attirato
l’attenzione di persone del luogo che, fermi ai bordi del fiume,guardavano gli stranieri in acqua. Tre di
loro misero nel Tigri una piccola imbarcazione e raggiunsero i ragazzi i quali, non accorgendosi della
potenza della corrente, erano stati,intanto, spinti abbastanza lontano dalla riva e li invitarono a salire
sulla barca. I ragazzi accettarono l’offerta perché, nel frattempo, si resero conto della loro distanza
dalla terra ferma. Una volta a bordo, il fare amicizia con i componenti dell’equipaggio fu una cosa del
tutto naturale anche perché l ‘età li accumunava. Più a gesti che a parole i coetanei siriani li fecero
capire che li avrebbero fatto fare una gita lungo il fiume, la proposta fu accettata con entusiasmo dai
ragazzi perché la navigazione avrebbe permesso di continuare nei loro ricordi storici, era come vedere
passare la storia. La navigazione si protrasse per diverse ore in un’acqua azzurra che lentamente
scivolava sotto di loro. Il sole picchiava forte e, elevando notevolmente la temperatura, invitava ogni
tanto a tuffarsi per rinfrescarsi. Anse che lambivano i campi, permettevano al fiume di insinuarsi
profondamente nel cuore di questi come a voler portare la sua acqua la dove era necessaria formando
delle bianche spiaggette si sassi. In una di quelle, dove si erano fermati per fare il bagno, Fabrizio notò
una pietra che le parve lavorata, la prese l’osservò e notò che era proprio una freccia preistorica. In
preda all’eccitazione cominciò a guardare intorno e ne vide altre, pensò << O sono capitato in un
antico sito o forse quelle frecce sono state depositate lì, durante i millenni, dalla corrente del fiume >>.
Cominciò a prendere in mano pietre su pietre esaminandole attirando l’attenzione degli altri amici, i
quali, sapendo della sua passione, intuirono che anche per loro sarebbe iniziata la ricerca. Intanto i
ragazzi siriani, vedendo i loro nuovi amici assorti in quella strana operazione, li chiesero spiegazione.
Non fu facile per loro illustrare ciò che stavano facendo ma con il linguaggio internazionale delle mani
riuscirono a farsi capire. I locali, lì per lì, dall’espressione del volto che fecero sospettarono che il sole
sulla testa stava lasciando qualche segno. Cercare delle pietre, raccoglierle, esaminarle, prendere
alcune gettare le altre sembrava un’operazione senza senso ma, visto l’interesse con il quale gli altri si
stavano dedicando a tale attività, si misero anche loro a dare una mano cercando le pietre che
maggiormente assomigliavano a quelle che gli altri stavano cercando. Allora ci fu un via vai tra
l’improvvisati ricercatori e l’esperto che doveva verificare se quelle li venivano consegnate erano
adatte alla scopo o no. Fabrizio, visto l’impegno che stavano mettendo per renderli felice ma senza
capire quello che stavano facendo, ogni volta che aveva un sasso in mano faceva un’ espressone di
162

soddisfazione, il che rendeva felici gli aiutanti anche se non era l’utensile cercato. Con cura prendeva il
pezzo e lo depositava tra gli altri buoni ma appena voltavano le spalle lo toglieva senza farsene
accorgere per non offendere la loro suscettibilità. La ricerca dette buoni frutti e anche questi ricordi
sono ben custoditi insieme agli altri che spesso, ormai in la negli anni, osserva e la sua fantasia ritorna
indietro in quei luoghi meravigliandosi di come ancora sono presenti in lui particolari che rendono più
vive quelle reminescenze
Ritornarono al camper dopo diverse ore cullati dall’acqua del fiume e appagati dalla dolcezza
dell’ambiente che lambiva il corso d’acqua. Qui trovarono uno spiacevole inconveniente, la ruota
posteriore interna del mezzo era sgonfia, probabilmente forata. Loro si ricordarono dello stesso
inconveniente avuto in Turchia pensando che anche l’altra avesse subito la stessa sorte. Verificato che
il danno era di una sola, si accinsero a sostituirla, presero il click lo sistemarono sotto la ruota e
cominciarono a manovrarlo ma a mano a mano alzava leggermente il camper, subito questo ritornava
nella sua posizione iniziale in quanto la sabbia, sotto il peso del mezzo, cedeva rendendo inutile
l’operato dello strumento. Fabrizio allora prese delle pietre, andò sotto di esso e appoggiò il
sollevatore su di esse per darle una base più solida ma il tentativo fu inutile, il camper cedeva, riprovò
varie volte ma sempre con insuccesso. Intanto il suo corpo, inumidito dal sudore, era facile preda di
mosche e zanzare che facevano di questo il loro prediletto luogo di nutrimento conficcando gli aculei
nella carne e ronzandogli intorno era come prendersi gioco di quel corpo inerme. Dal rumore
sembrava un intero corpo di cavalleria che, al suono della carica, si scagliassero a cercare gloria su di
lui. Fabrizio cercava di scacciarle ma la sua posizione distesa rendeva l’impresa ardua in quanto, tutto il
corpo era a loro disposizione. Alla fine dovette rinunciare alla riparazione e ritorno in superficie.
Intanto delle persone si erano radunate intorno a loro ad assistere all’impresa, uno di questi, forse
impietosito dallo sconforto dello sconfitto, gli fece cenno di aspettare e si assentò. Fabrizio intanto,
ragionando con gli amici sul da farsi, tentava di curare i segni lasciati dagli insetti che gli stavano
procurando un fastidioso prurito. Dopo un poco il soccorritore ritornò con una pala e cominciò a
scavare sotto la ruota bucata liberandola in un attimo pronta a essere rimossa. I ragazzi si guardarono
con un’ espressioni da ebeti pronti a scoppiare in una fragorosa risata ma anche a nascondersi per la
figura fatta. Lo stereotipo occidentale aveva prevalso, le ruote si cambiano usando il click e questo
aveva impedito loro di pensare a quella semplice operazione. Sostituita la ruota, dopo aver ringraziato
per l’aiuto ricevuto, saliti sul camper, partirono per il sito romano di Circensis.
La destinazione li portò a percorrere strade secondarie che conducevano in luoghi in cui l’epoca
sembrava di essersi fermato al tempo in cui Berta filava. La stretta via era transita da carretti tutti
colorati con sopra il raccolto dei campi, i conducenti di questi sembravano personaggi di un presepe
vivente, i paesi incontrati piccole scene di questa rappresentazione natalizia, ogni tanto greggi di
pecore, che percorrevano la stessa direttrice, obbligavano il mezzo a fermarsi per cederle il passo. I
ragazzi allora sostavano da una parte e lasciavano che le pecore progredissero placidamente verso il
loro ovile. Il belare degli animali, l’ambiente circostante, addolcito dal rosso del tramonto che stava
facendosi strada nell’azzurro del cielo, dava a loro un senso di dolce tranquillità tale da non essere
infastiditi da quella forzata sosta ma farli godere la vista di quel quadro naturale. Si sentirono loro
invasivi in quel momento e in quel luogo e il moderno mezzo di trasporto come qualcosa di estraneo
alla realtà del luogo.
Erano in viaggio da diverse ore il sole ormai stava giungendo al tramonto quando decisero di trovare
un luogo per passare la notte. Da lontano scorsero alcune luci che indicavano la presenza di un paese,
a mano a mano che si avvicinavano a questo, vedevano che le fonte di luci ancora accese, a poco a
163

poco si spegnevano, gli abitanti si accingevano a dare l’addio al giorno appena trascorso. Entrarono nel
paese con il motore al minimo per non far rumore e i fari spenti, al buio individuarono un posto
ritenuto idoneo per fermarsi a ridosso del muro del giardino di un’abitazione. In maniera più silenziosa
possibile, misero fuori il tavolino aprirono qualche scatoletta e cominciarono a mangiare illuminati
dalla luce a gas della torcia che tenevano bassa affinché questa non fosse notata dalle persone della
casa e quindi svegliarle. I ragazzi parlavano tra loro riflettendo sulla situazione in cui erano, stavano
mangiando in un paese di cui non sapevano neppure il nome, intuivano che il luogo era abitato perché
prima avevano visto le luci ma non avevano notato nessun essere vivente sino ad allora, il silenzio era
assoluto. Il buio intorno a malapena faceva penetrare la vista in questo rendendo difficoltoso di vedere
al di là della poca zona illuminata intorno a loro creando così un’atmosfera di mistero alimentata dalla
volta celeste che, così carica di stelle, portava la loro fantasia lontana. Mentre erano assorti in quelle
immaginazioni che fanno ritornare all’età dell’adolescenza, videro accendesi nella casa una luce, i
ragazzi ritornarono alla realtà del momento e stettero in attesa di vedere uscire dall’abitazione
qualcuno che con modi bruschi li facesse andare via. Alla prima luce ne seguirono altre sino a che
l’abitazione non fu completamente illuminata da permettere loro di vedere di essersi fermati non fuori
da giardino, come credevano ma praticamente dentro di questo, furono presi dal panico per la
reazione che avrebbero avuto gli abitanti della casa. Da questa videro uscire un uomo che alla vista del
camper e di loro si fermò all’istante con una espressone spaventata e incredula, i ragazzi, impacciati
come colti di sorpresa a fare chissà che cosa, fecero un timido cenno di saluto al nuovo venuto in
attesa delle reazioni di questo. La scena di suspense si protrasse per un periodo di tempo a che a loro
apparve interminabile non sapevano a chi aspettasse la prima mossa, a loro, spiegando al proprietario
chi fossero e cosa stessero facendo lì, cosa questa molto difficile questa visto che il loro parlare era
molto diverso da quello dell’uomo o a lui avendone avuto pieno diritto cacciandoli dalla sua proprietà
semmai con l’aiuto di un fucile. Intanto comparve una figura femminile, molto probabilmente la
moglie, rimanendo immobile e incredula alla vista di ciò che stava osservando come se si stesse
trovando alla presenza di marziani. La scena nella sua tragicità si stava rivelando comica e Fabrizio
approfittando di quell’abbassamento di tensione da parte sua, con la mano protesa in avanti in segno
di saluto, si avvicinò all’uomo e intanto che avanzava cercava di spiegare a quello,con l’altra mano,
perché di erano fermati lì impresa non certa facile, sperando in Allah. L’uomo non accennò a qualche
reazione negativa all’avvicinarsi di Fabrizio il quale,confortato dall’atteggiamento pacifico del padrone
di casa, gli andò incontro sino a trovarsi a pochi centimetri da lui. Cercò di spiegargli che si erano
fermati lì per dormire e mimò il sonno con il braccio appoggiando la testa a questo. Cercò di invitarlo a
vedere il camper per rendersi conto della verità di quello che stava dicendo. L’uomo, forse più curioso
di vedere quello strano mezzo al suo giardino, di quello che aveva capito, seguì’ Fabrizio sino alla
vettura invitandolo a salire. Lui ormai eseguiva i desideri del suo ospite come se fossero i
suoi,incuriosito di vedere cosa c’era dentro il camper. Così Fabrizio gli mostrò i letti, la cucina, il
frigorifero e persino il bagno, egli osservava facendo domande che naturalmente rimanevano senza
risposte perché non comprese. A un certo punto. affacciatosi alla portiera, chiamò la moglie per farle
vedere una delle cose,pazze degli occidentali la quale, visto ormai che non c’era nessun pericolo,
aiutata da Fabrizio salì sul camper e stupefatta si mise a osservare ciò che il marito, ormai esperto, le
spiegava. Dalla casa uscirono dei bambini raggiungendo la coppia sul camper e i ragazzi pensarono che,
molto probabilmente erano i loro figli. Ormai sul mezzo c’erano così tante persone che era impossibile
muoversi e Fabrizio, preoccupato che i più piccoli potessero procurare guai all’interno di questo, cercò
di far capire ai genitori di sedersi sul tavolo fuori per bere qualcosa insieme in maniera da farli
scendere. Il padrone di casa si negò a quell’invito e fece cenno a tutta la compagnia di seguirlo
dirigendosi verso la casa. Una volta arrivati al portico dell’abitazione, l’uomo invitò i ragazzi a sedersi
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su dei cuscini dicendo qualcosa alla moglie che entrò in casa. L’uomo cominciò a parlare, naturalmente
loro non capivano niente, forse pensavano che li stesse domandando da dove provenivano e che cosa
facevano lì. Uno di loro andò nel camper e prese una cartina dell’Europa, la distesa in terra e indicò
l’Italia poi con il dito tracciò tutto il percorso che avevano fatto per arrivare da lui. L’uomo sembrava
di capire perché faceva cenni di meraviglia e guardava i ragazzi con un’ espressione di compiacimento.
Mentre la conversazione procedeva come meglio poteva, apparve la padrona d casa con il tè fumante
per gli ospiti. Il marito mostrò alla consorte la cartina e ripeté per lei il tragitto tracciato che aveva
disegnato il ragazzo suscitando su di lei la stesa impressioni avuta dal marito. Gli ospiti bevvero con
piacere la bevanda avendo intorno i bambini che guardavano i nuovi arrivati con grande curiosità,
forse all’indomani avrebbero raccontato agli amici quello starno incontro. Dopo poco la donna ritornò
con un vassoio con del cibo e l’uomo li invitò a servirsi, Un’altra volta l’ospitalità del popolo arabo si
stava manifestando in tutta la sua peculiarità anche se l’occasione si era manifestata in una maniera
così insolita più simile a una sospettosa intrusione che a un invito a entrare nella propria casa. Intanto
dalle abitazioni circostanti si stavano accendendo le luci e uscire delle persone dirigendosi verso la casa
che ospitava i ragazzi, A mano amano che entravano venivano presentati agli inconsueti ospiti i quali a
un certo punto cominciarono a sentirsi dei personaggi veramente importanti.
Forse pensarono che la moglie fosse andata svegliare i vicini di casa per avvertirli della presenza di
ospiti e che era loro dovere venirli a darli l benvenuto così si trovarono in mezzo a tanta gente che
salutava, faceva domande rimanendo, naturalmente, senza risposte. Uno dei nuovi venuti che Fabrizio,
per le fattezze del suo viso e portando la barba, notò che somigliava molto a un arabo facendolo
notare agli altri. Per accentuare quella analogia di aspetto, cominciarono a vestirlo con abiti loro e alla
fine apparve veramente uno del luogo, la cosa dette molta soddisfazione ai presenti che la
dimostrarono con risatine di compiacimento. La vestizione non fu riservata solo a Fabrizio ma
coinvolsero anche gli altri ragazzi i quali stettero, divertendosi, al gioco. Alla fine non ci fu più nessuna
presenza europea in quanto i ragazzi si immedesimarono perfettamente nella parte loro assegnata.
Così vestiti,assaporando cibi locali, si erano immedesimati talmente con l’ambiente da non far caso alle
ore che ormai erano trascorse abbondantemente nella notte quando gli ospiti, salutando, lasciarono la
casa, allora anche loro, tentando di ringraziare i loro ospiti per la serata inconsueta trascorsa,
andarono nel camper a dormire pensando di come raccontare quella notte agli amici in Italia.
Al risveglio al mattino trovarono ad attenderli una colazione preparata dalla padrona di casa che
consisteva in una specie di yougurt, del formaggio che sembrava galleggiare in un olio simile, per il
colore, a quello usato dalle macchine quando viene cambiato. Fabrizio avrebbe volentieri fatto a meno
di tale abbondanza ma per non offendere la generosità dei suoi donatori, mise in bocca un pezzettino
di formaggio passandoselo da una gota all’altra sperando che questo non sprigionasse la sua fragranza
di cui lui ne temeva gli effetti. Superata questa prova facendo finta di gradire ciò che gli era stato
offerto, dopo calorosi saluti di commiato, partirono lasciandosi dietro le spalle il paese in breve tempo.
Dopo poco imboccarono la strada principale che era una specie di autostrada per raggiungere i famosi
castelli dei crociati, dopo aver percorso diversi chilometri di questo dritto vialone tagliando in due il
deserto, videro su una collina ergersi la prima delle possenti fortezze. Anche se osservata da lontana,
elevandosi notevolmente dal loro punto di osservazione molto più in basso di questa, si vedeva la
costruzione in tutta la sua interezza manifestando, ai suoi eventuali espugnatori del passato, la sua
potenza invincibile. Il loro desiderio era di raggiungerla per poterla visitare all’interno ma non
riuscivano a capire come fare in quanto non trovavano uno svincolo che li permettesse di uscire dalla
strada principale e quindi proseguire verso la loro meta. La strada davanti a loro era un lungo
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rettilineo a quattro corsie, inspiegabile la sua larghezza in quanto nonostante la stessero percorrendo
da diverse ore, non avevano incontrato e visto ne sulla loro ne sul’altra corsia nessuno altro veicolo.
Dato che la strada era a loro completa disposizione fecero un’ inversione a u e ritornarono indietro
percorrendola per qualche chilometro in senso contrario per vedere se c’era la possibilità di uscire da
quel rettilineo, eventualmente non notato prima. Con estrema prudenza retrocessero per alcuni
chilometri in direzione inversa ma non vedendo niente rigirarono e ripresero il senso di marcia
normale. A un certo punto della corsa videro nell’altra corsia avanzare un carretto trinato da due
cavalli, un mezzo di trasporto al quanto strano per quella, che doveva essere, una via di scorrimento
veloce. I ragazzi fermarono il camper, scesero, scavalcarono il guardraid e si precipitarono verso il
conducente per chiedergli come poter uscire da lì.
L’uomo, alla vista di quelle presenze comparse all’improvviso come dal nulla in quella completa
solitudine, si spaventò a morte, forse anche perché molto probabilmente colto dal sogno, aveva
lasciato la guida del carro ai cavalli e le grida dei ragazzi lo avevano riportato alla realtà. Ripresosi dallo
stupore, fermò gli animali e i ragazzi a gesti gli fecero capire che stavano cercando la strada per
arrivare al castello là sulla collina. L’uomo, assicurato che da parte di quelli non c’era nessuna
intenzione di nuocere, volse lo sguardo verso la direzione indicata da loro e, visto il castello, capì che
volevano arrivare laggiù. Si guardò intorno come per orizzontarsi e dopo un poco indicò un punto
dall’altra parte della strada e poi riprese la sua tranquilla andatura. Gli amici riattraversarono la strada
e s’incamminarono verso il posto indicatoli per verificare se l’informazione era giusta. Lì notarono una
piccola apertura che immetteva in un sentiero fiancheggiante la via principale. Si assicurarono che la
larghezza potesse permettere al camper di passarci e avuta la conferma, azzardarono la manovra. Una
volta sulla pista si avventurarono in questa andando avanti, finalmente dopo diversi chilometri c’era
un ponte che, cavalcando la direttrice principale, potava dall’altra parte della strada. L’informazione
era stata giusta forse anche l’uomo aveva fatto quel percorso. Finalmente erano sulla via giusta per
raggiungere la testimonianza del dominio cristiano su una terra musulmano. Fabrizio era sempre
convinto che più dura era la strada per raggiungere la meta più grandi sarebbero stati i frutti raccolti e
infatti fu così. Difficile descrivere quello che si trovarono davanti, le mura imponenti che avevano
sfidato e respinto chissà quanti attacchi nell’antichità facevano da protezione a tutto con le torri che si
alzavano al cielo per avere una visione più lontana possibile. Il grande portone che conduce all’interno
faceva presagire la vastosità dei locali, componenti il castello. Nell’enorme piazza d’armi si poteva
immaginare i cavalieri che con tutte le loro armature, cavalli, arazzi, stendardi e con l’enorme croce
rossa disegnata su mantello, lasciavano il maniero per andare a combattere per liberare IL Sacro
Sepolcro, almeno così i libri di storia insegnavano. Ora erano testimonianze, nonostante i secoli ancora
in buona conservazione, di quante guerre venivano e vengano fatte in nome di Dio. Visitando gli altri
castelli si resero conto quale catena di protezione i crociati avevano costruito per dominare una terra
non loro.
Ormai era giunta l’ora del ritorno, la loro scorribanda in Siria li aveva arricchiti notevolmente e
avrebbero lasciato il Paese con una certa nostalgia e voglia un domani di ritornarci. Si diressero verso
la frontiera turca sapendo che ancora avevano davanti a se altre avventure, infatti, nel ritorno li
aspettava tutta la costa mediterranea della Turchia cioè la Licia. Per vedere questa regione
abbandonarono la strada principale e si avventurarono in vie secondarie’inoltrandosi profondamente
nell’enorme promontorio che si protendeva verso il mare. Il panorama completamente agreste dava
un senso di un ritorno all’antico nel vedere quali attrezzi la gente adoperava per lavorare nei campi
sembrava effettivamente che il tempo si fosse fermato nel momento in cui tutto era affidato al lavoro
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delle braccia dell’uomo. I colori variopinti delle vesti delle donne risaltavano nel giallo predominante
delle spighe di grano. I villaggi che incontravano nel loro cammino si mimetizzavano con l’ambiente
circostante in quanto, le abitazioni erano costruite dello stesso materiale su cui queste si ergevano .Il
paesaggio era caratterizzato da una policromia di colori che andavano dal giallo dei campi al marrone
scuro della terra dove il grano era stato mietuto e di quello più chiaro delle abitazioni, dove il calore
del sole aveva essiccato i mattoni nei quali si poteva notare la paglia con la quale a stata impastata la
terra. Sui tetti di queste la solita frutta a prendere il calore dal sole facendo apparire le coperture delle
abitazioni delle tavolozze su cui il pittore ha steso varie tinte per scegliere poi la più adatta. Dopo aver
vagato per varie ore in quell’ atmosfera di antichi sapori giunsero al mare. Lo costeggiarono per vari
chilometri permettendoli di assuefare la vista allo splendore dell’azzurro che il mediterraneo emanava.
La via s’insinuava in sporgenti promontori quasi a volersi tuffare nel mare, così dall’alto di questi si
potevano scorgere piccole insenature lambite dalle onde. La costa frastagliata sembrava voler
nascondere, al momento, spiaggette racchiuse tra due sporgenze nel mare ma che si rivelavano poi
quando la strada, seguendo le curva della costa, approdava a esse, invitando i ragazzi a meravigliosi
bagni. Nel proseguire il viaggio a un certo punto davanti a loro ecco comparire lassù scolpita sul fianco
della montagna una delle testimonianze della civiltà Licea. La costruzione era maestosa e si affacciava
al mare come per goderne la bellezza del suo azzurro, a un certo punto eccone un’altra e poi ancora
altre, la montagna era tutta incisa da queste stupende costruzioni rivelatesi poi tombe come se i morti
nel loro eterno sonno volessero deliziarsi della vista di quel panorama che solo un artista divino poteva
averlo disegnato.
Nel proseguire la strada, s’imbatterono in una specie di accampamento molto probabilmente di zingari
i quali erano intenti a lavare la biancheria che stesa al sole ad asciugare dava l’impressione, per i
molteplici colori di cui era composta, di tante tavolozze di pittura esposte per essere vendute. Fabrizio
fu attratto da un piccolo tappeto che per la molteplicità delle tinte, sembrava una porzione
dell’arcobaleno caduto sulla terra. Lui lo vide steso sulla parete della sua camera come un quadro naif
con i raggi del sole che, penetrando dalla finestra, lo illuminavano esaltandone i colori. Un desiderio
irrefrenabile di averlo lo condusse a parlare con la proprietaria della sua voglia facilmente identificata
perché a questo stava dedicando particolare attenzione nello stenderlo al sole come per richiamare
proprio l’attenzione di Fabrizio. Con il solito messaggio dei gesti, ormai collaudatissimo, le fece capire
la sua intenzione di comprarlo. La donna fu alquanto sorpresa della richiesta di Fabrizio ma dopo una
contrattazione, in cui intervenne anche il marito e altre persone presenti, lui riuscì ad avere ciò che
aveva agognato di possedere e dopo averle dato i soldi che lei, ancora incredula dell’affare appena
concluso, incassò soddisfatta, prese il suo trofeo ancora bagnato e lo portò nel camper e partirono.
Quel tappeto per molti anni farà ben mostra di se nella sua camera dandole un calore e una luce
particolare.
Percorsero ancora alcuni chilometri costeggiando il mare che s’insinuava continuamente nella costa
formando incantevoli insenature in cui questo aveva il colore dell’inchiostro tanto era blu fino a
giungere a un paesino di pescatori che era il centro principale del posto. Questo era situato nel mezzo
di una baia chiusa da due enormi promontori che si allungavano nel mare come due lunghe braccia
formando un enorme specchio d’acqua frastagliato da tante meravigliose isolette. In questa tranquilla
insenatura, in cui il mare si colorava d’infinite sfumature di azzurro, decine d’ imbarcazioni d’altura di
varie nazionalità, pigramente oziavano come a godersi della bellezza che le circondavano.
Nel paese, con una barca, c’era la possibilità di navigare in quell’incanto di paradiso e i ragazzi non si
fecero sfuggire l’occasione salendo sull’imbarcazione addetta a tale scopo. A bordo c’erano altri turisti,
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molto probabilmente padroni degli yots che facevano ben mostra di se in quell’oasi di azzurro. La
barca mentre proseguiva la sua corsa, permetteva ai passeggeri di ammirare, oltre la bellezza del mare
che andava al di là di qualsiasi immaginazione per lo scenario che offriva, la vista della montagna
scolpita da quelle tombe da sembrare più templi che sepolture per la complessità della loro
architettura che i ragazzi trovarono molto simile a quella etrusca convincendosi che quella civiltà
proveniva da detta terra.
La meta principale dell’escursione in barca era la possibilità di vedere i resti di una città romana in
fondo al mare. Il natante era fornito di uno specchio che dava la possibilità di vedere il fondale così
quando questo si trovò sulla verticale delle rovine, il nocchiere spense il motore permettendo ai
visitatori di ammirare le testimonianze di un impero talmente vasto di essere arrivato sino laggiù. Era
una cosa impressionante osservare la città romana come, affondata nel mare, con i suoi palazzi, le
strade, le colonne illuminate dai raggi del sole che riuscivano a raggiungerle e decine e decine di pesci
che nuotavano tra quelle rovine a posto di quelli che un tempo furono i suoi abitanti. Lo spettacolo era
straordinario e surreale nello stesso momento, vedere i resti di un’ antica civiltà in fondo al mare ora
regno esclusivo dei pesci in cui vi sguazzavano ignari dell’importanza di quelle rovine, suscitava una
emozione indescrivibile e la voglia dei ragazzi di tuffarsi in quell’azzurro e andare a toccare quei resti e
nuotare nelle sue strade, poggiare i piedi in esse, gironzolare tra le rovine dei templi, avere la
possibilità di vedere le sculture che decoravano le colonne in tutta la loro estensione grazie alla
possibilità di poter fluttuare in acqua, tale desiderio era irrefrenabile ma inattuabile perché, proprio
per preservare quei ruderi, non era concesso fare il bagno così lasciarono andare la fantasia laggiù in
quel profondo azzurro affinché li trasmesse quelle particolari sensazioni private ai loro corpi.
Il piacere di nuotare in quel mare n’ ebbero l’opportunità poco dopo quando la barca li condusse in
una spiaggia di una delle tante isolette che caratterizzavano quel mare residuo forse dell’Eden per la
sua bellezza. Esausti di una così intensa e meravigliosa giornata, la sera si ritrovarono in compagnia
degli altri escursionisti a cenare in un locale la cui costruzione in legno trovava le fondamenta in acqua
come una palafitta. Il ristorante, dalla gente che era presente, doveva forse rappresentare il punto di
ritrovo delle persone che trascorrevano le vacanze nella zona anche perché il personale addetto al
servizio parlava varie lingue. Quando i ragazzi entrarono, furono notati da due coppie che stavano
cenando, identificateli come italiani li fecero cenno sedere al loro tavolo in quanto connazionali. Loro
ben felici di poter parlare con dei patrioti, accettarono l’invito. L ‘argomento della conversazione fu
naturalmente i posti visitati e il tragitto fatto per giungere sino a lì. I nuovi amici dissero di provenire
dalla Grecia essendosi imbarcati nell’isola di Santorino in un’ imbarcazione che fa spola con la Turchia
e precisamente con Marmaris. Dopo aver gustato un ottimo pesce e parlato a lungo con gli altri
italiani, si congedarono per un piacevole sonno. La notte che sembrava incantata per il cielo
sfolgorante di stelle, il leggero sciaquettio del mare derivato dal suono dell’acqua che dolcemente
andava a infrangersi sulla bianca sabbia come ad accarezzarla, spinse i ragazzi a srotolare in loro sacchi
a pelo su quella rena per non privare la vista si tale spettacolo. Mentre stavano godendo di simile
veduta, ripensarono alla conversazione fatta con gli altri italiani e in particolar modo alla notizie che
erano giunti lì da Santorino.
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L’informazione aveva suscitato nei ragazzi una certa curiosità perché arrivare in Grecia via mare,
significare non ripassare per la Iugoslavia e avere l’opportunità di vedere la terrà che dette i natali alla
civiltà. Mentre erano assorti ad ammirare il firmamento discussero su quella alternativa che li parve in
fondo più conveniente.
La mattina seguente, dopo un meraviglioso bagno in quello splendido mare, partirono alla volta di
Marmaris dove si imbarcarono per l’isola greca giungendovi con poche ore di navigazione. Fu un tuffo
in tutt’altro mondo completamente diverso di quello lasciato poco tempo prima. Sembrava che le due
nazioni volessero distinguersi completamente come a voler evidenziare la loro rivalità. Dissimili
completamente nell’architettura delle case dove nell’isola predominava il bianco a contrasto
dell’azzurro del mare. La posizione logistica del paese, sviluppandosi tutto in altezza, sembrava volersi
affacciare sul mare per ammirarne la bellezza e confrontare il blu dei suoi tetti con quello dell’acqua
marina. La piccola piazza, le strade strette, dove si sviluppano le basse abitazioni per difendersi dal
sole proiettando l’ombra sul selciato, le ampie terrazze che davano la possibilità allo sguardo di
spaziare in un vasto orizzonte dove il cielo e il mare erano gli attori principali, davano alla vista una
sensazione di riposo e dal paese si poteva ammirare la piccola solitaria isola di NeaKamen dando
l’impressione di essere una parte di Santorino distaccatosi da quella.
All’isola conobbero una coppia romana facoltosa proprietaria lì di una casa dove vi trascorrevano i
mesi estivi e naturalmente muniti di un motoscafo con il quale, in compagnia dei proprietari. si
recarono a vedere Rodi. Il padre di Fabrizio durante la guerra era militare nell’ isola dove l’ 8 settembre
fu fatto prigioniero dai tedeschi essendosi rifiutato di giurare per la Repubblica di Salò. Lui,molte volte
aveva sentito raccontare dal padre le meraviglie dell’ex colonia italiana ed essendosi così vicino
desiderava approfittare dell’occasione per visitarla, anche perché un suo parente, durante il regime
fascista, aveva un impresa edile nell’isola e aveva contribuito al restauro del castello e alla costruzione
della rete fognaria. Per queste ragioni lui sentiva l’isola un poco sua e quindi il desiderio di visitarla. La
coppia romana, sentita la storia, si offerse di mettere a disposizione la sua imbarcazione per soddisfare
il bisogno del giovane. Cavalcare il mare dell’Arcipelago Egeo a bordo del motoscafo fu una cosa molto
eccitante. La prua tagliava il mare procurando delle scie bianche che andavano a tingere l’azzurro
dell’acqua, gli spruzzi di quelle, oltrepassando i bordi dell’imbarcazioni andavano a infrangersi sui volti
dei passeggeri dando a questi delle sferzate di energia come a scuoterli per meglio farli godere la vista
del panorama. L’enorme massa d’acqua di un colore smeraldo, l’azzurro del cielo che veniva esaltato
dalla luce del sole accentuavano tutta la bellezza in cui erano immersi. Le piccole isole, disseminate nel
mare, davano l’impressioni di enormi sassi caduti dalla volta celeste e dove si potevano scorgere
insenature, piccole baie, grotte luoghi di mitologici racconti. Dopo alcune ore di navigazione
raggiunsero la meta che Fabrizio, dai racconti del padre, sembrava conoscere perfettamente e così la
trovò. Girando per l’isola cercava di rendersi conto dove il genitore aveva fatto appostare dai
commilitoni le mitragliatrici descrittegli più volte come inservibili per la loro vetustà. Per difendere
l’isola, le armi venivano spostate continuamente addosso a dei muli a secondo di un eventuale attacco
del nemico. Visitando il castello, si raffigurava lo zio mentre dirigeva gli opera intenti al restauro di
quello avendo la sensazione di sentire la sua voce indirizzata agli addetti al lavoro. Fabrizio s’incantò
nella valle delle farfalle dove, migliaia e migliaia di quelle svolazzavano mostrando ai visitatori tutta la
loro bellezza disegnata sulle ali dai molteplici colori. Resti di antiche civiltà si armonizzavano
perfettamente nelle incantevoli spiagge che facevano come da ornamento a insenature dove il colore
del mare sembrava disegnato da un pittore tanto era irreale la sua colorazione per le sfumature che
andavano da un blu denso fino a un azzurro appena accennato a un verde smeraldo dove il mare
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lambiva la riva. Dopa aver goduto il piacere di un bagno in quel fantastico mare ripresero la via del
ritorno.
Il giorno dopo s’imbarcarono su un vaporetto e arrivarono a Creta, l’isola maggiore di tutto l’arcipelago
dove tutte le civiltà che hanno dominato l’isola, da quella micenea fino a quella turca, hanno lasciato le
loro testimonianze. L’attrattiva maggiore dell’isola fu, naturalmente, il labirinto del minotauro tante
volte letto sui libri di scuola accendendo la fantasia degli studenti ma ciò che li dette maggiore
emozione, essendo i componenti del gruppo dei buoni escursionisti, fu la camminata nelle gole di
Samarìa portandoli in una natura primitiva racchiusa in un lungo canyon dove la sera ebbero
l’esperienza con la ragazzina francese, episodio parlato in precedenza.
Dopo aver trascorso due giorni nell’isola, s’imbarcarono per il Pireo: erano in attesa della partenza, la
nave aveva dato i segnali con la sirena di essere pronta a partire, si sentiva il rumore dell’argano che
stava issando l’ancora,dalla panchina gli ultimi saluti a chi stava partendo, c’era l’attesa dei passeggeri
di vedere la nave staccarsi dalla panchina per prendere il largo e dare l’ultimo addio all’isola. La
passerella era ormai issata a bordo ma l’imbarcazione, nonostante fosse passato parecchio tempo
dalle operazioni di pronto a muoversi, il traghetto rimaneva fermo al suo posto. Ci fu un correre a prua
di marinai e ufficiali, i passeggeri cominciarono a scorgere una certa animazione da parte
dell’equipaggio e videro il comandante che dalla punta più estrema della nave, osservava in basso
sporgendosi notevolmente. I passeggeri non capivano cosa stesse succedendo e il motivo del ritardo
della partenza della nave cominciandosi a preoccupare in quanto non avendo più nessun aggancio con
la banchina, l’eventuale via di fuga sarebbe stato un tuffo dal ponte del traghetto situato ben alto dalla
superficie dell’acqua. Varie voci, naturalmente cominciarono a trapelare come causa dell’accaduto e
passando di bocca in bocca veniva ingigantito il problema aumentando così il rischio di un eventuale
possibilità di salvataggio. Quando la tensione di tutti fu al massimo, si rivelò la vera ragione
dell’immobilità della nave: era stata persa l’ancora nell’issarla , quella aveva preferito rimanere nel
fondo del mare. Quando la cosa divenne di dominio pubblico, fu causa di una grossa ilarità da parte di
tutti. Alcuni ragazzi romani imbarcati sul traghetto, quando seppero dell’ accaduto, iscenarono una
parodia ai bordi della piscina del piroscafo sull’ancora che si era rifiutata di risalire. L’incidente fu
l’argomento principale per tutto il viaggio fino a destinazione dove, arrivarono dopo alcune ore di
navigazione durante le qual,i godettero della bellezza del mar Mediterraneo. Una volta a destinazione
posteggiarono ll camper dedicando il pomeriggio alla visita dell’Atene moderna trascorrendo la sera
nel posto più caratteristico della città dove si svolgeva la vita notturna ed era proprio al di sotto
dell’Acropoii che, tutta illuminata, suscitava,un notevole,fascino. Mentre cenavano, in un locale
caratteristico del luogo, Fabrizio propose agli amici di andare a trovare il loro amico di università greco
il quale più volte li aveva invitati a trascorrere una vacanza a casa sua. << I giorni di viaggio che
risparmiamo non passando per l’Iugoslavia li possiamo utilizzarli a proposito >> disse Fabrizio. Gli altri,
ormai abituati alle idee improvvise del loro compagno, accettarono la proposta. <<ma come trovarlo?
Sappiamo, solo che abita in un paese vicino a Volos di cui non ricordiamo il nome ne il suo numero
telefonico >> proseguì un altro. << io ricordo che il posto dove abita comincia con Fal….se compriamo
una cartina della Grecia vediamo se c’è un paese vicino a Volos che incomincia con la lettera ricordata,
a quel punto, individuato il posto, la nostra memoria dovrebbe essere in grado di scavare negli anditi
più nascosti per farci ricordare il nome e verificare se quello trovato sulla cartina è lo stesso di quello
memorizzato, una volta sul posto non sarà difficile trovare dove abita, non credo sia difficile nel paese
dove vive un ragazzo che studia in Italia >> propose Fabrizio >> << si possiamo fare così, tutto al più
visiteremo i monasteri della Meteora essendo sulla strada >> suggerì l’altro . La mattina dopo fu
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dedicata alla visita dell’Acropoli e fu grande per loro l’emozione di camminare tra quelle rovine da cui
partì il vento della civiltà immaginando i grandi pensatori dell’epoca discutere in quelle strade che loro
in quel momento stavano calpestando. Rovine che riportavano alla memoria i loro studi di storia, di
filosofia al tempo del liceo e ora, passeggiando, si divertivano a fare sfoggio delle rimembranze
scolastiche dissertando su Aristotele, Platone e gli altri grandi del tempo.
La visita all’Acropoli suscitò ai ragazzi profonda emozione non che reminescenze storiche e filosofiche
dei tempi del liceo, ora erano lì ad ammirare quel luogo e in particolare il Partenone che, posto nel
punto più alto del monte, dominava tutta la città. Stettero molto in quel tempio facendo a gara a chi si
ricordava meglio le idee filosofiche che forse erano esposte alla dea Atena dai grandi pensatori di quei
tempi.:
Saziata la loro voglia di spaziare nella cultura classica, andarono a comprare una cartina della Grecia
per cercare di individuare il paese dell’amico e con questa in mano ritornarono al camper per poterla
leggere meglio.
Non fu difficile individuare il posto sulla mappa, una volta letto il nome tutti furono concordi che
questo corrispondeva al luogo cercato, soddisfatti per essere riusciti nella loro ricerca, si prepararono
per trascorrere la notte nel cuore della città moderna.
La mattina seguente partirono per Volos ma prima si fermarono a visitare le Meteoriti che, come dice il
nome, sono veramente sospese nel cielo, chiese costruite su degli spuntoni di roccia come a distaccarsi
dalle realtà terrene per avvicinarsi il più possibile al cielo dove quasi si confondevano infondendo un
intenso misticismo. Al ritorno al camper, nel tentativo di metterlo in moto, il motore non dette cenni di
vita, si preoccuparono dell’inconveniente non sapendo a chi chiedere aiuto quando,si fermò accanto
un altro camper con terga italiana,vedendo i ragazzi che armeggiavano intorno al motore ma con
evidenti segni di capirci poco, uno dell’equipaggio si interessò se avevano dei problemi. << Si >> disse
Fabrizio << il camper sembra non voglia partire >> <<Fatemi vedere >> disse uno dei nuovi venuti, <<
sono un meccanico e quindi vi posso dare un aiuto >>. Ben felici del fortunoso incontro, gli cedettero la
supervisione del mezzo. Lui salì girò la chiavetta per accendere il motore e questo fece un timido
tentativo di partire e poi tutto tacque anche alle prove successive. << Niente di grave>> sentenziò il
meccanico << avete scaricato la batteria, si vede che il frigorifero assorbe troppa corrente e ha
procurato questo inconveniente, ora vi allaccio alla mia e così la ricarichiamo >>. L’operazione durò
poco tempo così i ragazzi, dopo calorosi ringraziamenti al loro salvatore, poterono ripartire. Dopo
poche ore arrivarono alla meta pregustando il piacere di fare l’improvvisata visita all’amico. Sul posto
cominciarono a chiedere se qualcuno conosceva un ragazzo che studiava in Italia, sempre con il
linguaggio della mimica essendo l’unico veramente internazionale. Dopo una qualche difficoltà, una
persona anziana, forse reminiscente di qualche parola italiana appresa durante l’occupazione, li dette
indicazione esatta. Felici di aver centrato l’obiettivo, s’indirizzarono verso la meta. In prossimità di
questa posteggiarono il camper e si diressero verso la casa bussando al portone. Dopo un poco la porta
si aprì e comparve l’amico il quale, vedendoli, credette che fosse un’apparizione e come a tale evento,
si comportò. Il suo sbigottimento era evidente sul viso, gli occhi esprimevano incredulità di ciò che
stava vedendo, dalla bocca uscì una tremola voce che li chiese << e voi che ci fate qui ? >> e poi
abbracciò tutti con un caloroso affetto invitandoli a entrare. Dopo averli presentati ai genitori e seduti
comodamente sulle poltrone come ospiti d’onore, volle sapere da loro da dove erano giunti lì. Così i
ragazzi cominciarono a raccontarli tutto il loro viaggio fino alla decisione di venirlo a trovare. Mirkos,
che era il nome dell’amico, ascoltava a bocca aperta le avventure degli amici infinitamente felice che il
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loro girovagare li avesse condotti da lui. Parlarono a lungo in un’atmosfera che esprimeva grande
amicizia e ospitalità, dei progetti universitari ,del loro futuro che Mirkos vedeva come veterinario nel
suo paese ma principalmente pianificarono come trascorrere i giorni della loro permanenza a casa
del’amico << Oh ! Giorni, vacci piano >> dissero gli altri << è più di un mese che siamo fuori casa e
dobbiamo rientrare >> << si, si fra qualche giorno >> disse Markos << ora siete qui e non vi manderò
via certo domani, ci sono molte cose da vedere, intanto vi porto a visitare il paese e farvi conoscere i
miei parenti >>.
Tutti insieme uscirono e i ragazzi ,in poco tempo, si trovarono immersi in un clima di grande amicizia
perché Markos li presentava come i suoi amici italiani a tutti quelli che incontrava, strette di mano,
abbracci, auguri di benvenuto, erano i segni più tangibili di amicizia che li veniva espressi percorrendo
le strette vie del paese lastricate di pietra su cui si affacciavano basse abitazione pitturate di bianco.
Ogni tanto il gruppetto si fermava a una di queste vivendoci un parente che Markos, con un certo
orgoglio gli presentava, allora, venivano invitati ad entrare e accettare quello offerto in segno di
ospitalità. Le ore passarono in fretta e i ragazzi rientrarono a casa dove trovarono la tavola imbandita
per la cena di cose tipicamente locali gustandole molto. I genitori di Markos avevano preparato per
loro il posto per dormire e così dopo molto tempo ebbero la possibilità di sdraiarsi in veri letti. La
mattina dopo partirono per il Peloponneso avendo come guida l’amico per visitare Sparta, Micene,
Olimpia e naturalmente il canale di Corinto. Al terzo giorno di scorribande rientrarono ad Atene per
imbarcarsi per l’Italia dove salutarono Markos

CAPITOLO 9
Ritorno sull’isola della Costa d’Avorio
Dopo questa lunga fuga con i ricordi dei tempi giovanili, Fabrizio alloggiò in quel campeggio, aperto da
pochi giorni a ridosso del paese e fu sistemato in un bungalow costruito con lo stesso stile delle
abitazioni circostanti. Il posto dava un senso, si di tranquillità ma anche di mistero, nell’aria si respirava
un qualcosa di strano che Fabrizio non riusciva a percepire, anche quei pochi abitanti incontrati,
sbarcando nell’isola, avevano un non so che di enigmatico, di impenetrabile nei loro sguardi, dal
ragazzo svizzero saprà poi che l’isola era famosa perché si praticavano a pratiche animiste e la maggior
parte della popolazione si dedicava a tali riti e lui aveva assistito ad alcune sedute definendole
agghiaccianti. Notò, con soddisfazione, mentre stava parlando con il suo interlocutore, due coppie
miste, una ragazza bianca con un ragazzo nero e viceversa, pensò Fabrizio almeno l’amore ha la forza
di superare qualsiasi discriminazione. Fabrizio espresse a Marco, che era il nome del gestore del
capeggio, la possibilità di andare visitare il villaggio di palafitte situato sul lungo fiume, << Certo >>
disse questo << io non ci sono mai andato ma è l’occasione buona per me di conoscere il territorio
così quando verranno altri turisti con l‘intento di visitare quel posto ci andrò sicuro. Possiamo partire
domani, naturalmente navigheremo un poco a tentoni sul fiume perché non so esattamente dove è
situato >> << non ti preoccupare >> disse Fabrizio << un poco di avventura è quello che ci vuole per
rendere più vere le mie fotografie, l’importante non perderci nel fiume ma arrivare alla meta >>.
Marco si mise a ridere e lo assicurò che lo avrebbe portato a villaggio << Allora si parte domattina alle
otto >> concluse. Cenarono insieme e mentre mangiavano, Marco gli raccontò perché dalla svizzera
era finito in quel posto << Sono italo- svizzero e in Patria lavoravo in banca ma il mio lavoro non mi
soddisfaceva per niente. L’anno scorso ero qui in Costa d’Avorio per passare le ferie e per
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combinazione seppi che c’era la possibilità di aprire un campeggio in questa zona, senza pensarci
molto feci tutte le pratiche per essere l’assegnatario del bando e come vedi, ora sono qui a iniziare tale
avventura >>. Fabrizio gli raccontò della sua esperienza a Damasco quando, insieme agli amici, fu il
primo cliente del camping augurandogli che l suo colpo di testa gli portasse fortuna.
Alle otto del mattino dopo Fabrizio era pronto per partire e si recò verso il porticciolo dove, era
attraccata la barca e vide il mezzo con il quale avrebbe solcato le acque del fiume, provò un senso di
sicurezza perché quella era completamente nuova e di una certa stazza, molto abbondante per due
persone. Fabrizio domandò a Marco se era in grado di pilotarlo vedendo la grandezza del mezzo <<
Non ti preoccupare che ho una patente nautica e ho condotto imbarcazioni più grosse di questo, ora
sali che è tutto pronto per la partenza >>. Bastò un giro di chiave per mettere in moto il natante e
lasciare l’attracco. Dalle rapide e precise manovre del pilota, Fabrizio capì non aveva mentito circa le
capacità nautiche e ciò lo tranquillizzò. La barca procedeva lungo le tranquille acque del fiume
permettendo ai due naviganti di godersi il panorama fluviale. Enormi piante di banani declinavano
verso l’acqua come volersi andare ad abbeverarsi a quella, altri alberi altissimi svettavano verso il cielo
da cui ogni tanto , si elevavano uccelli di vari colori come a voler mostrare la loro bellezza ai due
naviganti. Ogni tanto piccole insenature permettevano all’imbarcazione di approdare e di far scendere
i due per inoltrarsi in una fitta boscaglia permettendo a Fabrizio di fotografare i fiori di qui questa ne
era ricca. Ogni tanto incrociavano piccole canoe che, rispetto alla grandezza dell’alveo del fiume,
sembravano gusci di noci, e visto, che sino allora, non avevano incontrato nessun villaggio, Fabrizio si
domandava da dove venissero e quale fosse la loro destinazione. Marco sapeva che il villaggio non era
sul ramo principale del fiume ma su un braccio di questo e quindi, quando ne vedeva uno, cambiava
rotta e s’inoltrava in questo percorrendolo fino a che non terminava. A Fabrizio piacevano queste
deviazioni negli stretti rami perché gli permetteva di fotografare l’acqua del fiume che si inoltrava nella
fitta boscaglia dando alla fotografia un senso di un fascinosa avventura nella misteriosa e vergine
foresta. Finalmente dopo ore di navigazione, percorrendo l’ennesima derivazione del fiume, più larga
delle altre, da lontano videro la prima palafitta che emergeva dall’acqua. La casa era costruita su una
piattaforma che le faceva da fondamenta isolandola dal fiume. Panni stesi al sole testimoniavano che
la casa era abitata e, infatti, più in là, una donna accudiva alle faccende domestiche, mentre un
bambino, seduto sul tavolato, con le gambe penzoloni verso l’acqua, osservava navigare una foglia
infilatasi in un piccolo mulinello, girava su se stessa come una trottola. L’imbarcazione proseguì
lentamente la sua corsa fino a raggiungere il centro del villaggio dove, numerose costruzioni lo
caratterizzavano per i colori vivaci con cui erano pitturate le pareti. Tutte le attività erano svolte
sull’acqua, numerose piccole imbarcazioni si spostavano da una parte all’altra del fiume trasportando
merce che caricavano o scaricavano, a secondo delle necessità dei proprietari delle canoe. Nel
transitare con il loro mezzo, venivano salutati dagli abitanti divenendo facile preda dell’obiettivo
fotografico di Fabrizio. Trovarono un approdo e fermarono la barca, in quanto, entrambi, volevano
vivere l’atmosfera del villaggio, appena gli abitanti videro che il natante si era fermato, si avvicinarono
a quello invitando i due ospiti a salire su i loro mezzi per condurli nelle loro case, così Fabrizio e Marco
furono scorrazzati da un’abitazione e l’altra avendo l’occasione, così, di vedere queste all’interno. A un
certo punto si accorsero che si era fatto tardi per riprendere la via del ritorno con il buio non era
prudente per cui accettarono l’offerta di un padrone di casa di trascorrere la notte da lui. Dormire su
una casa poggiata sull’acqua sollecitò la curiosità di Fabrizio perché pensò che simile esperienza la
poteva proporre nel turismo ecocompatibile. La mattina dopo la loro sveglia fu il canto di
numerosissimi uccelli che svolazzavano festosi da un albero all’altro. Fabrizio tentò più volte di
fotografarli ma il loro continuo saltare rendeva ardua l’impresa come a volersi prendere gioco di lui.
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Anche il villaggio stava riprendendo tutta l’attività riscontrata al loro arrivo, le barche riprendevano la
via del fiume, forse erano quelle incrociate il giorno prima, aveva la curiosità di chiederli dove stessero
andando e fare cosa, ma forse l’indole di muoversi come aveva visto nei suoi spostamenti in autobus,
quando aveva avuto l’impressione che i locali salissero sul mezzo senza una meta precisa ma solo per
andare, avesse contagiato anche la gente del fiume. Ripresero la via del ritorno, contenti tutte due
perché Fabrizio aveva individuato una possibilità di proporre un tipo di turismo eco compatibile
facendo alloggiare i turisti nelle case sul fiume, Marco perché aveva avuto la possibilità d’imparare la
via per giungere al villaggio. Fabrizio sostò al camping per l’intero giorno e la mattina seguente ritornò
alla ex capitale. Prima di ritornare in albergo, si fermò in un’agenzia di viaggio per studiare le varie
possibilità di andare a Nairobi e da qui raggiungere Josef. Voli diretti non c’erano e quindi doveva fare
alcuni scali fino a Al Cairo e da qui raggiungere la capitale del Kenia. Questo comportava ritardare il
ritorno a casa di qualche giorno ma il desiderio di rivedere il suo protetto era tale da sopportare
qualsiasi sacrificio così fissò i vari aerei, facendo ben attenzione che tutti gli arrivi coincidessero con le
partenze degli altri. L’impiegata si dimostrò molto solerte nell’operazione e così, dopo diverso tempo,
Fabrizio uscì dall’ufficio con il biglietto con le informazioni di tutti gli scali che doveva effettuare ma
particolarmente felice perché, finalmente, dopo diverso tempo,poteva riabbracciare Josef. Alloggiò nel
solito albergo di quando era arrivato e disteso sul letto progettò i due giorni che doveva trascorre ad
Abijian in attesa della partenza. Non volle pensare a Josef perché questo avrebbe reso quella sosta di
attesa insopportabile, tempo prezioso sprecato che lo divideva dal bambino. << Devo rimanere qui due
giorni >> pensò lui << allora organizziamoli in modo che non sia tempo sprecato, ritornerò a visitare il
mercato e la parte vecchia, avrò occasione di fotografare. >>
Il tempo passò più velocemente che lui pensasse così si trovò nuovamente in volo e ora poteva
dedicare tutto il tempo al pensiero di Josef. Come lo avrebbe trovato? Cambiato certo, il tempo sui
bambini scorre velocemente, lo avrebbe riconosciuto? Si certo, la sua immagine lo aveva sempre
accompagnato per tutto il tempo e se anche se cresciuto, quelle delicate fattezze sul suo volto che lo
avevano colpito appena visto, saranno nuovamente il segno di riconoscimento di Josef. Senz’altro sarà
lui a farsi riconoscere correndoli incontro appena lo vedrà e per il bambino sarà una visita inattesa
perché non preannunciata. Una cosa è l’accoglienza a una persona che si sa che deve arrivare, un’altra
è la reazione quando invece la persona cara appare all’improvviso. Nell’espressione del viso, degli
occhi, all’inizio appare un senso d’incredulità dubbiosa, a mano a mano, si dissolve, però, in una gioia
infinita perché il dubbio si trasforma in realtà. Allora c’è l’abbraccio stretto che da la sicurezza della
felicità per l’inattesa presenza. Fabrizio sperava nell’abbraccio ,questo per lui avrebbe significato che
Josef non lo aveva dimenticato.
Le ore di volo passavano con lentezza infinita, lui dal finestrino dell’aereo osservava la sua Africa che si
mostrava sempre più imponente con i laghi, foreste, montagne, fiumi che, e da quell’altezza, dava
l’impressione di osservare un enorme dipinto. Era assorto nei suoi pensieri quando l’altoparlante di
bordo gli annunciò l’arrivo a Nairobi, si sentì quasi a casa perché per la prima volta scendeva da un
aereo non per ragioni di lavoro ma per soddisfare una grande voglia di affetto. Era molto tardi quando
ebbe sbrigato tutte le pratiche doganali alla uscita dell’aeroporto prese un taxi e andò nel suo solito
albergo.
La mattina dopo, telefonò a padre Franco, che, sentendo la sua voce così vicina, non ebbe dubbi che
stesse chiamando da Nairobi e ne fu felice perché ebbe la certezza che l’intento di Fabrizio circa il
bambino non era stato un’infatuazione momentanea ma il tempo l’aveva trasformata in una realtà
concreta. Ripresosi dall’emozione di quella chiamata, disse a Fabrizio che lo aspettava alla missione
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dove avrebbero pranzato insieme. Nell’uscire dall’albergo, nella hall vide il suo accompagnatore di
qualche anno prima che stava parlando con un bianco, molto probabilmente recitava con lui la solita
parte di consigliere disinteressato, si ricordò che quando lo conobbe aveva un appuntamento con il
frate, per fortuna gli dava le spalle e quindi poté uscire senza essere visto. Per andare alla missione
non prese un taxi ma l’autobus di linea non voleva presentarsi al suo ospite come il solito occidentale
ma uno che in grado di adattarsi alla situazione. Sul mezzo, in piedi perché era molto affollato,
osservava i suoi compagni di viaggio cercando di carpirne i pensieri per immedesimarsi il più possibile
in loro, pensava più capiva la mentalità africa, più sarebbe stato utile a Josef. Mentre il suo pensiero
era rivolto a tale compito, sentì una mano che tentava di aprirgli il marsupio che aveva intorno alla
vita. Il primo istinto fu, quello di afferrare l’arto al ladro e di consegnarlo alla polizia poi però ci ripensò
e stette al gioco, sapeva che la piccola borsa conteneva solo il contenitore di un filtro per la macchina
fotografica, un piccolo vocabolario inglese e pochi soldi spiccioli e quindi lasciò che il ladro portasse a
compimento la sua opera. Fabrizio a stento riusciva trattenere il riso pensando a cosa l’uomo stava
rubando e quale pena carceraria sarebbe andato incontro se lui lo avesse denunciato. Alla fermata
successiva il rapinatore scese velocemente e Fabrizio lo seguì con lo sguardo sperando di vedere la sua
faccia quando si sarebbe reso conto del risultato del furto. Frugò nella sua mente per ricordare se
avesse subito altri inconvenienti del genere ma constatò con soddisfazione che quello era primo
cavandosela molto bene, era stata l’iniziazione avrebbe meritato un brindisi d’onore. Con aria quasi
soddisfatta proseguì il viaggio sino alla missione ben sapendo che i soldi e i documenti erano ben al
sicuro portandoli in un altro marsupio che indossava aderente al petto ben nascosto dagli abiti. Dopo
un poco vide il muro di recensione del luogo religioso e scese, percorse a piedi il tratto di strada che lo
separava da questa e in quei pochi metri vide tutta la povertà che affligge l’Africa: baracche ricavate da
qualsiasi materiale fungente da abitazioni, cataste d’immondizia, forse quella proveniente da Nairobi
su cui quei tuguri erano ammassati, sporcizia tutt’intorno, fango e acqua erano i componenti di quella
che si doveva definire strada in cui i bambini sguazzavano considerandolo come gioco. Quella realtà la
prima volta non l’aveva notata perché era venuto in macchina con Marco e Lucia ma ora,
percorrendola a piedi, ne vedeva tutta la sua tragicità. << Come può >> pensò << il genere umano
ridursi in queste condizioni, perché non scatta in lui la ribellione, il rifiuto di vivere in quello stato,
perché si rassegna a tale vita come destino assegnato? Quale peccato questa gente deve pagare per
accettare una simile situazione? O è forse una rassegnazione a un destino malvagio che si nasconde
sotto le false vesti della tradizione tramandate non da sempre, ma da quando l’uomo bianco ha
inculcato in loro il concetto di essere inferiori e in questo hanno creduto >>. Con questi pensieri bussò
alla porta della missione e entrò, di colpo, si trovò in un altro mondo dove l’ordine e la pulizia faceva
da contrasto all’inferno che circondava quell’isola felice. Il ragazzo che gli aveva aperto la porta lo
accompagnò dal frate, il quale, appena lo vide, gli andò incontro salutandolo con un caloroso
abbraccio. << Sono contento di rivederti dopo tanto tempo ma la cosa che mi fa felice è che vedo che il
tuo intento di occuparti del bambino persiste in te ma ora sediamoci e mentre mangiamo ti do le
ultime notizie di Josef >>. La tavola era la stessa in cui aveva pranzato la prima volta circondato da
tanti bambini e anche questa volta era la stessa cosa. Fabrizio fu felice di questo perché ormai era da
diverso tempo che non si dilettava della compagnia dei piccoli amici. Cercò di rivedere nei volti dei
fanciulli che sedevano intorno gli stessi conosciuti la prima volta ma il tempo passato aveva
trasformato quei bambini di una volta in ragazzi e quindi impossibile a riconoscerli.
Fabrizio era ansioso di avere notizie di Josef, la presenza di tanti bambini aveva maggiormente acceso
in lui il desiderio di rivederlo << dimmi Franco tutto quello che sai del mio protetto, da quando l’ho
lasciato l’ultima volta, il mio pensiero è stato sempre rivolto a lui >>. << Vedi anch’io le notizie che ho.
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sono quelle ricevute per lettera da padre Francesco a cui ho sempre inviato i soldi che tu mi spedivi e ti
ringrazio per quelli che generosamente destinavi a me, Josef sta bene, prosegue diligentemente negli
studi e ti rammenta sempre. Quando andrai a trovarlo per lui sarà una felicissima sorpresa, forse farai
difficoltà a riconoscerlo perché anche lui sarà cresciuto come quei bambini che avevi incontrato qui
quando venisti con Marco e Lucia, ora molti di loro hanno preso la loro strada lavorando a Nairobi ma
il tempo libero, che hanno lo trascorrano qui considerando questa la loro casa d’infanzia ma come vedi
li ho sostituiti con tanti altri perché il problema in luogo è sempre lo stesso. Quando parti per il lago, so
che ci sono degli aerei turistici diretti laggiù >> << Penso di partire domani ma non voglio prender
l’aereo ma affitterò una jeep perché voglio percorrere la stessa strada dell’altra volta, solo così mi
sentirò di avvicinarmi a Josef, rivivrò durante il percorso tutte quelle emozioni che provai la prima
volta quando feci quel percorso, forse sono state quelle esperienze che mi hanno fatto vedere Josef in
una luce particolare e desidero rivederlo in tale modo. So che sarà una sfaticata enorme ma solo così
potrò godermi quell’incontro >>. << L’impresa mi sembra un poco pazzesca ma se sei deciso posso dirti
solo che Dio ti accompagni >> concluse il missionario. Nel pomeriggio Fabrizio lasciò la missione
promettendo al frate di rivedersi al suo ritorno. Prima del rientro al suo albergo si fermò a noleggiare il
fuoristrada, cosa che avrebbe fatto ancora negli anni successivi per il giorno dopo. La mattina seguente
partì con destinazione il lago Turkana..
Era la seconda volta che Fabrizio affrontava quel viaggio,alla prima esperienza non sapeva a quale
fatica andava incontro ma di questa ne era consapevole rifacendosi alla conoscenza dell’altra
spedizione. L’altra volta lo scopo era un altro, strettamente legato al suo lavoro ora invece il suo
obiettivo era diverso, più umano, legato a un sentimento affettivo, lo considerò un atto di amore per
questo era sicuro che il viaggio sarebbe stato meno faticoso perché lo accompagnava il grande
desiderio di rivedere il bambino. Sarebbe stato seduto accanto a lui per tutto il percorso a indicarli la
strada, a indicargli un pericolo in modo di essere in grado di prevenirlo, a svegliarlo in caso che un
colpo di sonno s’impadronisse di lui e a fargli vincere la stanchezza quando questa, dopo molte ore di
guida, lo costringevaa fermarsi ritardando così il suo arrivo. Jose lo avrebbe incitato a proseguire
perché lui lo stava attendendo da molto tempo e allora sarebbe bastato un sorso d’acqua, una
strofinata sugli occhi per proseguire la corsa. Con questi pensieri salì in macchina ben equipaggiata dal
noleggiatore e partì. In breve tempo lasciò la capitale alle spalle e si trovò sulla strada per il lago. Per
molte ore guidò sull’asfalto ma sapeva benissimo che a un certo punto doveva affrontare la pista con
tutte le difficoltà che quella comportava. Passò posti a lui noti e vide che non c’era nessun
cambiamento, sembrava che ci fosse un rifiuto da parte dei suoi abitanti a porre delle novità
considerandole come qualcosa di estranee alla loro mentalità, Fabrizio, di questo, ne fu quasi felice
perché gli permetteva, più facilmente, di ritrovare quelle impressioni che ebbe quando vide per la
prima volta quei luoghi, in quel momento ancora uguali. Era partito presto la mattina e quindi aveva
percorso molti chilometri ancora con una temperatura accettabile ma più andava avanti e
maggiormente il sole si faceva sentire. Il sudore cominciava a inumidire la pelle e bagnare la camicia,
all’albergo si era fatto consegnare un contenitore di plastica con lo spruzzino, quello che è usato per
lavare i vetri in casa, il cameriere che le lo aveva dato, non capiva di cosa ne avrebbe fatto, Fabrizio,
memore di esperienze del deserto in gioventù, sapeva che gli sarebbe stato utile, e così quel
contenitore divenne la sua aria condizionata. Ogni tanto si fermava un attimo, faceva qualche passo a
piedi per dare circolazione alle gambe e poi ripartiva non cedendo alla stanchezza. A notte inoltrata
arrivò a Maratral trovò alloggio in quello stesso alberghetto in cui si fermò al ritorno dal lago TurKana,
non sapeva se ci fossero altri, ma lui si diresse lì quasi per istinto come gli fosse qualcosa di familiare. Il
proprietario, nel vederlo, ebbe un attimo di sorpresa come avere di fronte una persona già conosciuta
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ma l’espressione dubbiosa durò un attimo il tempo di pensare << ma quale bianco può ritornare qui
!>>. Fabrizio non fece niente per riaccendere i ricordi essendo molto stanco, aveva voglia di fare una
doccia e andare a dormire. Gli venne in mente la lotta con le mosche della volta precedente ma per
fortuna a quell’ora dovevano essere a dormire anche loro.
Non ebbe bisogno della sveglia per destarsi dal sonno perché un intero esercito di ditteri stava facendo
della camera da letto il loro campo di combattimento e il corpo di Fabrizio il bersaglio preferito. Il sole
era appena sorto perché la stanza era leggermente illuminata ma abbastanza di dare la possibilità
all’ospite di riordinare le sue cose fare una veloce doccia e rimettersi in viaggio. Nel salire in macchina
pensò a tutti quei bambini conosciuti la volta precedente, avrebbe voluto rivederli per salutarli ma la
cosa avrebbe comportato diverso tempo, questo significava ritardare la partenza e quindi affrontare il
resto del viaggio nelle ore più calde sapendo che ora veniva la parte più impegnativa del percorso,
infatti, appena uscito dal paese, lasciò la strada dove, residui di asfalto indicavano che era quella
principale per imboccare la pista che lo avrebbe portato sino alla sua meta. Sperò di rivedere
quell’aquila vista la volta prima in cima all’albero come a dargli il benvenuto e rivide il suo slancio in
alto per prendere il volo. Il fuoristrada ora doveva fare il suo dovere e le ruote motrici obbedire ai
comandi emessi dal cambio, sperava che il percorso non fosse più rovinato di quello già sperimentato
la volta precedente e cercò di ricordarsi dove avrebbe trovato le difficoltà maggiori per prevenirle ma
si accorse che la cosa era impossibile così si affidò alla buona sorte. Buche, dossi, pietroni, pista quasi
cancellata erano gli ostacoli che dovette superare durante il tragitto, fatiche riscontrate sulle braccia e
nelle gambe del guidatore. Quando la stanchezza, dopo tante ore di guida, si fece sentire, tale da farlo
fermare per un riposo, ecco all’improvviso, là sulla collina, vide svettare verso il cielo l’albero di acacia,
per lui fu un tuffo al cuore perché voleva dire essere vicino ormai a vedere Josef. Come sarebbe venuto
l’incontro? Lui avrebbe desiderato che avvenisse come la prima volta, là casualmente in riva al lago per
percepire le stesse sensazioni che sentì quel giorno cambiandole totalmente la vita. Lo avrebbe
riconosciuto? Non certo come persona intendeva, perché il colore della pelle lo avrebbe certamente
portato a lui ma se in quella persona che gli stava davanti, avrebbe ritrovava la stessa con la quale,
quel giorno, si sentì legato da un’empatia profonda. Questo pensiero gli dette la carica necessaria per
proseguire, la stanchezza all’improvviso si era dileguata in una voglia matta di arrivare al più presto ma
quando fu vicino all’albero, si fermò, scese, salì sulla collina e stette per un attimo a contemplare il
panorama e osservare l’acacia che sembrava essere secca come gli apparirà ancora nei viaggi
successivi che compirà negli anni avvenire e invece era ancora piena di vita sfidando il forte vento che
saliva dal lago e con il suo blu smeraldo sembrava riflettere il colore in quel mare di nera lava.
Appagato della visione della natura apparendogli come allo stato primordiale ogni qual volta negli anni
si affaccerà da quel balcone e diventerà per lui come un rito, salì in macchina dirigendosi verso la
missione raggiungendola dopo poco tempo.
Il rumore del motore che faceva nell’arrampicarsi sulla salita dove vi era luogo religioso aveva attratto
l’attenzione dei presenti e così un gruppo di bambini si avvicinò a essa incuriositi di vedere il nuovo
venuto. Fabrizio dette un rapido sguardo per scrutare se tra loro c’era Josef ma non lo vide. Il dubbio
s’impossessò di lui pensando che il bambino non fosse quel giorno presente alla missione e quindi
costretto ad arrivare al villaggio, non aveva avvisato del suo arrivo perché voleva fargli una sorpresa
non aveva pensato all’eventualità di non trovarlo come se Josef vivesse lì sempre. Il rumore del mezzo
era giunto sino alle orecchie del frate e uscito dalla chiesa, si diresse verso Fabrizio per vedere chi era il
nuovo arrivato. Quando scorse l’ospite, ormai circondato dai bambini, la sua meraviglia e gioia furono
tali da richiamare tutti i santi del paradiso, << Non è possibile, non è possibile !!! >> andava dicendo
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avvicinandosi con passo svelto verso il nuovo ospite. << allora la chiamata è vera, non era una semplice
infatuazione, questa ispirazione divina ci ha portato tutte e due qui fuori del mondo con lo stesso
obiettivo >>, diceva ciò mentre abbracciava Fabrizio. Lui contraccambiò l’affettuoso saluto
stringendolo forte a se come a ringraziarlo delle cure che prodigava a Josef. << Venga, sarà molto
stanco, Josef è nel refettorio che sta finendo i compiti ora lo conduco da lui >>. Fabrizio lo seguì con il
cuore in gola perché finalmente lo avrebbe rivisto e riversato su di lui tutto il suo amore. Camminava
dietro il missionario come farsi riparo di questo perché desiderava apparire alla vista di Josef un poco
alla volta per vedere le sue reazioni e capire cosa lui rappresentava per il bambino. Arrivati nel
refettorio Fabrizio potette vedere Josef intento allo studio insieme a altri bambini, aveva i capo
leggermente inclinato sul libro, c’era un poco di oscurità ma questo non impedì di notarlo. Si!
constatò, che pur seduto, era cresciuto ma manteneva quella sua fitta capigliatura portandolo a
pensare come la prima volta, che avrebbe difficilmente permesso il passaggio del dente di un pettine.
Il viso, se pur in ombra, manteneva quelle fattezze di un putto che tanto lo attrasse a quel tempo. Si
ricordò che, nel breve periodo rimasti insieme non aveva mai sentito la sua voce, ora desiderava
ascoltarla per avere un qualcosa in più da aggiungere ai suoi ricordi. Desiderava ardentemente andare
verso di lui e stringerlo forte a se, gioire del suo stupore quando si sarebbe reso conto di chi era che lo
stava abbracciando ma fu il frate che per primo si staccò da Fabrizio andando verso Josef e
mettendogli una mano sulle spalle gli disse << Guarda chi ti è venuto a trovare!>>. Lui, alzando
leggermente il viso, guardò il frate che gli indicò Fabrizio che stava dritto impalato aspettando la sua
reazione. Josef lo guardo fisso, furono secondi ma per Fabrizio apparvero come un tempo infinito,
guardò il frate come per avere la conferma che era lui, non stava sognando, quell’uomo davanti a lui
era Fabrizio, la persona ormai pensata come un padre. Mise la mano tra i capelli per trasformare il suo
sbigottimento in meraviglia e gioia e poi di slancio andò verso di lui stringendosi nelle sue braccia tese
verso il bambino per assicurarsi che ciò che vedeva era realtà. L’uomo tentò di alzarlo di peso per
portare il viso di Josef al suo in modo che potesse baciare quella pelle vellutata risultando delicata al
tatto come la prima volta che lo accarezzò ma dovette rinunciare all’impresa perché si rese conto che
non era più quel pargoletto del lago ma la natura stava facendo il suo corso sul corpo di Josef. Fu lui a
chinarsi per strofinare la guancia su quella del bambino e sentì quel calore che lo aveva accompagnato
per tutti i suoi viaggi ogni volta che pensava a lui. Era un calore derivato dall’amore di un padre verso
il proprio figlio, questo Fabrizio lo percepì in pieno e se ne rese conto anche il frate, il quale, con
estrema gioia, stava assistendo all’incontro. Quel benvenuto se lo era immaginato così ogni qualvolta il
suo pensiero andava a quando riavrebbe rivisto Josef, il desiderio si era trasformato in realtà. Lo
strinse forte e a lungo come riguadagnare tutto il tempo, desiderato, sognato,sperato ma trascorso
lontano dal bambino, ora lo aveva tra le sue braccia e con tenero affetto lo stringeva per godere
dell’odore proveniente dalla sua pelle per farlo suo e fargli compagnia quando sarebbe stato lontano
da lui. Lo stesso desiderio era del bambino e contraccambiando l’abbraccio con la stessa intensità di
Fabrizio guardandolo in volto più volte come a sincerarsi che fosse veramente lui e non un sogno, così
Fabrizio potette rispecchiarsi nei suoi occhi e vedere in essi l’affetto del bambino verso di lui. Josef
prese la mano di Fabrizio e lo condusse a fargli vedere i suoi progressi nello studio mostrandogli i
quaderni su cui pochi attimi prima ci stava scrivendo. Fabrizio sfogliò le pagine e ogni tanto emetteva
degli oh oh! Come segni di approvazione per quello che stava osservando rivolgendosi verso Josef il
quale sembrava stesse aspettando questi cenni di soddisfazione per sentirsi orgoglioso di svolgere
bene ciò che il suo protettore si aspettava da lui.
Il frate disse al bambino di accompagnare fuori l’ospite affinché anche gli altri fanciulli lo potessero
salutare e dargli il benvenuto. Josef fu orgoglioso di questo incarico e tenendolo per mano lo condusse
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dove gli altri bambini stavano giocando e li disse chi era quell’uomo bianco venuto alla missione. Alcuni
si ricordarono della sua presenza anni prima ma per i più piccoli era un completo sconosciuto e per
questo desiderosi di sapere chi fosse. Il frate presentò ai bambini Fabrizio il quale cercò d’intravvedere
in qualcuno di loro quelli conosciuti quando era giunto lì la prima volta ma il breve tempo che aveva
trascorso nella missine non era stato sufficiente a ben memorizzare i volti dei bambini anche perché il
suo unico interesse in quel momento era Josef. Salutò tutti con affetto avendo sempre per mano Josef
come a tenerlo stretto a se quel particolare interessamento Josef lo mostrava con orgoglio agli altri
piccoli ospiti della missione. Il frate, affinché non sorgessero delle gelosie tra i bambini vedendo
l’eccesivo legame tra i due disse a Josef di andare in cucina avvisando la cuoca che c’era a tavola un
ospite gradito. Non ci sarebbe stato bisogno di tale sollecitazione perché la mensa non avrebbe offerto
qualcosa di diverso per l’occasione ma fu uno stratagemma di separare per un poco, i due. Fabrizio
capì questo intento del frate e rivoltosi a Josef lo invitò a eseguire il desiderio del missionario però
percepì quell’improvviso distacco come presagio a quello che avrebbe provato il giorno della partenza
che sarebbe avvenuta dopo due giorni. Fabrizio s’intrattenne con i giovani ospiti rispondendo, con
l’aiuto del frate, alle loro domande e facendole lui a sua volta come a dire<< io sono venuto qui a
trovare tutti voi non solo Josef >>.
All’ora di pranzo egli sedette a tavola con tutti loro, naturalmente al suo fianco si pose Josef e subito
incominciò quell’allegra confusione in cui si era trovato coinvolto la prima volta che il frate cercava di
tener sotto controllo ma inutilmente. Fabrizio apprezzava questa esuberanza giovanile perché ne era
partecipe anche Josef e quando penserà a lui, lo vedrà esultare felice in quella confusione.
Finito di mangiare il missionario disse ai bambini di proseguire i compiti interrotti all’arrivo dell’ospite,
il suo desiderio era di rimanere solo per parlare con Fabrizio. << Allora mi dica se il desiderio di
occuparsi di Josef è ancora vivo in lei, la sua improvvisata qui non facile da realizzarsi visto da dove
arriva, testimonia questa volontà. Io tramite il fratello Franco ho ricevuto i soldi che ho speso, come gli
avevo detto, per tutti i bambini, e le lettere che lei inviava le ho sempre lette a Josef il quale, gli
assicuro, le attendeva con piacere, le ho tutte conservate e un giorno, quando il bambino lascerà
questo posto perché la sua l’età lo chiamerà a altri impegni, le darò a lui. Come ha visto molti dei
bambini che erano qui quando lei è arrivato la prima volta, non ci sono più perché appunto, o diventati
grandicelli e quindi ora aiutano i genitori nel lavoro o purtroppo sono morti a causa della durezza del
clima, come gli dissi l’altra volta, è la natura che fa la selezione regalando la vecchiaia ai più forti e
eliminando i più deboli perché in questo luogo, purtroppo, quello che conta è essere autosufficienti, se
uno non è in grado di esserlo soccombe alle leggi della natura anche se è in giovane età. Il concetto
sociale di assistenza qui è un lusso che nessuno si può permettere di elargire. C’è grande solidarietà
umana che si realizza nell’aiutarsi tra di loro ma quando viene a mancare di tutto uno può offrire
all’altro le proprie braccia e niente altro. Mi auguro che grazie a lei il destino di Josef sia più roseo >>
<< si padre, sono sicuro di aver avuto, come disse lei “ la chiamata “, Josef per me è diventato la cosa
più importante della mia vita, quello che desidero maggiormente è il suo avvenire non m’importa se
nella sua terra o nella mia, questo sarà lui a decidere, a me interessa di aiutarlo a costruire il suo futuro
che avverrà nella sua missione fino a che non terminerà il primo ciclo di studi poi, lei padre mi aiuterà
a trovare una sistemazione affinché possa continuare a proseguire la carriera scolastica, se è possibile
sino all’università >> << lei Fabrizio ora sta correndo troppo forte, avanziamo per gradi, un passo alla
volta, bisogna vedere la volontà che avrà Josef nello studiare, per ora, le assicuro, è enorme, la sua
smania di sapere, per la sua età, è molto sviluppata e la capacità di apprendimento veloce, però
bisogna valutare se queste qualità persisteranno nel futuro, poi bisogna considerare la volontà dei
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genitori, quali progetti hanno per lui, generalmente qui i figli proseguono la stessa attività del padre
perché sta a loro poi prendersi cura della loro vecchiaia. In ogni modo se tutto avverrà come lei ha
progettato, io penso che il fratello Franco saprà aiutarlo >>. << si ha ragione, padre Franco senz’altro
mi potrà aiutare molto, poi io a Nairobi ho due cari amici italiani medici che saranno disponibili a
darmi una mano, ora penso che dovrò andare a parlare con i genitori di Josef per sentire il loro parere
sulla mia intenzione >> << questo naturalmente è la prima cosa da fare, stasera può accompagnare il
bambino al suo villaggio, generalmente viene a prenderlo il fratello >>.
Le ore del pomeriggio trascorsero nella conversazione tra i due e il tempo del rientro dei bambini alle
loro destinazioni arrivò senza che loro se ne accorgessero. << Ah! Ecco i primi genitori che vengono a
riprendersi i figli, per me questo è il momento più triste perché rimango solo, le loro grida, risate,
giochi, che lei ha sentito per tutto il giorno, sono la maggiore ricompensa per il lavoro che svolgo qui,
mi fanno sentire utile. Vede è importante parlarli di religione ma ritengo altrettanto utile insegnarli a
leggere e scrivere affinché possano avere un minimo d’istruzione con la quale sopportare meglio la vita
che li attende nel futuro. Domani saranno di nuovo tutti qui a tenermi compagnia e dare un senso alla
mia presenza in questo posto alla fine del mondo. Ah! Ecco il fratello di Josef >>. Infatti, non fu difficile
per Fabrizio individuarlo tra gli altri, la sua notevole altezza lo evidenziava nel gruppo dei presenti, la
sua immancabile lancia gli dava l’aria del guerriero, l’acconciatura della capigliatura, la stessa di
quando lo vide al lago, lo faceva somigliare a quello che lui definì “ il principe”. Josef terminati i compiti
si era uniti ai due lasciandosi lisciare i capelli da Fabrizio quando vide il fratello, gli andò incontro
indicandogli con il dito la presenza dell’ospite. All’inizio Amos fece fatica a individuare in quel bianco
Fabre, come lo chiamò ma quando si rese conto che quella persona era Fabrizio, andò verso di lui
festoso stringendogli calorosamente la mano incredulo della presenza. Fabrizio, contraccambiando la
stretta di mano, lo attirò a se abbracciandolo. Stettero a lungo stretti battendo reciprocamente le mani
sulle spalle dell’altro come a suggellare un affetto ritrovato dopo lungo tempo. Fabrizio gli disse che lo
avrebbe accompagnato al villaggio per salutare i genitori e così tutti e tre salirono in macchina e si
diressero verso di esso. Percorrendo la strada, Fabrizio si ricordò di quando, transitandoci alcuni anni
fa, Josef si accorse della difficoltà che aveva nel camminare e lui gli porse la mano come per aiutarlo,
ora risenti lo stesso calore che percepì quando le la strinse e si voltò verso di lui sorridendogli.
Il villaggio apparve come al solito mimetizzato nell’ambiente e a occhio inesperto ben difficilmente lo
avrebbe individuato da una certa distanza l’ora era la stessa di quella volta e la luce del sole al
tramonto proiettava l’ombra della capanne sul terreno dando l’impressione che queste si
distendessero su di esso come a ripararlo dal sole. Il rumore della macchina aveva creato un certo
trambusto tra gli abitanti che ora stavano osservando, incuriositi, chi arrivava. Quando videro la
macchina con sopra Amos e Josef, cercarono di capire chi la conduceva e nel rendersi conto che
l’autista era quel bianco che alcuni anni prima era stato ospite del villaggio fu grande il loro stupore. Si
radunarono intorno al mezzo per salutare l’ospite e naturalmente tra la gente del villaggio c’erano i
genitori del bambino che accolsero Fabrizio con entusiasmo e meraviglia per rivederlo dopo diverso
tempo. Josef mostrava ai suoi parenti l’uomo che era venuto da così lontano per lui con orgoglio come
per dire << vedete come sono importante per lui >>. L’arrivo della macchina aveva interrotto la
preparazione del pasto serale ma la mamma, ultimati i saluti a Fabrizio, ritornò alle sue incombenze
lasciando al marito il compito di invitare l’ospite a mangiare con loro. Mentre consumavano il parco
cibo, Fabrizio cominciò a rivelare il suo interessamento per Josef le sue intenzioni di mantenerlo agli
studi se loro erano d’accordo. Tutto il suo parlare era tradotto dal frate che più tardi aveva raggiunto il
villaggio, lui voleva che il contenuto del discorso fosse ben capito dai genitori. La cosa per loro non fu
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una notizia improvvisa perché dal missionario via via venivano informati circa l’intenzione di Fabrizio e
quindi questo suo desiderio non fu per loro una novità ma una cosa apprenderlo dalla voce di un altro,
diverso sentirla dal diretto interessato quindi questo suo desiderio lasciò loro perplessi in quanto non
avevano mai riflettuto bene cosa potesse significare l’interessamento di Fabrizio per il loro figlio. Non
erano stati partecipi di quella sua improvvisa voglia di sentirsi padre, di vivere per qualcuno, di sentirsi
responsabile di un essere che diventa tutto per te. I genitori ascoltavano la traduzione ma osservavano
lo sguardo di Fabrizio per carpirne la sincera verità, era nel tono della sua voce, nel calore degli occhi in
cui si poteva scorgere e verificare se le sue intenzioni erano veramente ispirate da un grande affetto
per loro figlio o se era semplicemente un capriccio momentaneo da esibire ai suoi amici occidentali.
Solo quando si resero conto delle serie intenzioni di Fabrizio simile quelle di un padre, allora dettero il
loro consenso affinché si potesse interessare, insieme a loro, del futuro di Josef. Parlarono a lungo, dal
lago quella notte non si alzò il vento come ha voler creare quel silenzio necessario in momenti solenni
affinché niente possa disturbarli, la quiete che regnava intorno al fuoco rasserenava gli animi e li
predisponeva alla comprensione dell’avvenimento perché era tale, si stava parlando dell’avvenire di un
bambino.
Era notte fonda quando Fabrizio salutò i genitori e ritornò alla missione, preceduto in questo da padre
Francesco, questa volta non volle l’aiuto di Amos in quanto in grado di trovare la strada ma anche
perché voleva essere solo per avere la possibilità di pensare a quello che si erano detti e promessi
come un giuramento, reciprocamente. Lui si era impegnato a non considerarsi come un genitore per
Josef ne un benefattore ma avrebbe considerato questo legame basato solo sull’affetto, ogni decisine
circa il bambino, sarebbe scaturita dalla volontà di tutti. Quando si trovò in prossimità della missione
vide la luce ancora accesa, aveva espresso la volontà di dormire al lodg come aveva fatto l’altra volta
ma l’insistenza del missionario affinché fosse ospite suo, lo fece decedere dal suo proposito. Quando il
frate sentì il rumore della macchina, uscì e andò incontro a Fabrizio desideroso di sapere l’esito del
colloquio con i genitori quando vide l’ espressione serena di lui capì che tutto era preceduto secondo i
desideri di Fabrizio. I due entrarono nell’edificio e cominciarono a parlare e Fabrizio continuamente
chiedeva consigli al suo interlocutore il quale gli rispondeva << Vede Fabrizio, io faccio un poco il padre
a tanti bambini ma a farne a uno solo è un’altra cosa perché questo significa assumersi, verso di lui,
delle enormi responsabilità in quanto diventa parte di se stesso e lei solo può confrontarsi con le
difficoltà che tale ruolo nel tempo comporterà. Io gli posso dire di interrogare sempre la sua coscienza
come migliore consigliera che ognuno di noi ha a disposizione. Certo questa deve rispecchiare i veri
sentimenti dell’animo umano, se questi sono basati sul senso di responsabilità, nel concetto di dovere
ma non inteso come obbligo ma amore, se i sogni fanno parte di questi affetti e voglia di realizzarli,
allora il suo tribunale interiore sarà in grado di dare le risposte giuste e io sono sicuro che ai lei sempre
le saprà dare >>. Sul conforto di queste parole i due si augurarono la buona notte.
Fabrizio dormì poco perché il suo pensiero andava a quando doveva ripartire, aveva solo un giorno per
stare con Josef e non completamente con lui ma, il suo soggiorno nella missione doveva dividerlo con
altri bambini per non creare favoritismi. Il suo attaccamento per Josef non doveva essere percepito
dagli altri perché altrimenti si sarebbero create gelosie che avrebbero danneggiato il buon andamento
conviviale tra gli ospiti della missione e questo avrebbe creato delle preoccupazioni al frate. Il mattino
frequente fu rallegrato dal vocio dei piccoli alunni che ritornavano alla missione pronti a riprendere le
lezioni era un brusio festoso che rallegrò subito quel luogo sino allora nel più completo silenzio.
Il missionario, suonando la campana, richiamò gli studenti all’ordine i quali si avviarono nei loro
rispettivi posti. In quell’istante vide Josef che lo salutò con enorme sorriso, avrebbe voluto correre
181

verso di lui per abbracciarlo e portarlo via con se forse al lago dove lo vide la prima volta per poter
rivivere quell’emozione che ebbe quel giorno e che era sempre rimasta nel suo cuore come un bene
prezioso in quanto aveva dato un senso concreto alla sua vita. Fu costretto a reprimere quello slancio
d’affetto e gli ricambiò il suo saluto con un gran gesto della mano. I bambini sedettero vicino al frate
iniziando la lezione, tanti abitanti dei vari villaggi avevano imparato a leggere e a scrivere grazie alla
sua abnegazione che da tantissimi anni la spendeva in quel remoto angolo della terra senza
riconoscenza e tanto più onori, la elargiva sentendola più di una missione, come fatto di amore verso i
suoi simili avendo avuto il torto di essere venuti al mondo in un posto che doveva essere, forse, quello
in cui Dio cacciò Adamo e Eva a scontare il loro peccato originale dopo la cacciata dall’Eden. Eppure,
pensò Fabrizio, quel luogo ha un fascino naturale meraviglioso pur nella sua crudezza ma è proprio
questa sua inclemenza a rendere la vita qui una sfida per l’uomo e come se questo dovesse essere
punito due volte per la prima disobbedienza al Creatore: quella di essere nato e venuto al mondo lì.
Eppure in quella immensa valle, predominata dalla presenza del lago di origine vulcanica e quindi non
adatto a sviluppare un habitat adatto alla vita ittica, che avrebbe potuto essere una risorsa in più per
gli abitanti, l’energia vitale dell’uomo riusciva ha esprimere la sua capacità di adattamento e misurarsi
con l’asprezza del territorio senza deturparlo ma vivere in armonia con esso, forse la bellezza primitiva
che il panorama suscitava era dovuto a quel perfetto connubio.
Fabrizio trascorse quelle ore della mattina in riva al lago fantasticando la possibilità di poterlo navigare
e avventurarsi in quell’oceano in cui, forse, nessuna imbarcazione l’aveva mai attraversato ed
esplorare le sue coste che, in alcune egli immaginava nessun piede umano aveva lasciato la sua
impronta. Ogni qual volta, negli anni in avvenire si troverà a contemplare il lago in riva a esso, la
fantasia lo porterà sempre a immaginare questo suo attraversare “ Le colonne d’Ercole “ per
approdare in terre sconosciute. Prese la macchina fotografia e cominciò a scattare immagini del lago
sognando di sentirsi toccare i pantaloni come successe quando vide la prima volta Josef. Mentre
fotografava l’enorme specchio d’acqua sembrando di non aver mai fine, vide, nel forte contrasto tra la
sua bellezza, esaltata dal blu smeraldo delle sue acque e la tinta della terra bruciata che faceva da
cornice a esso ma in grado di dare una speranza di vita, una somiglianza con il duro destino a cui
sarebbe dovuto andare incontro Josef nel cercare nell’aridità di quella terra il poco di che vivere e
invece nella bellezza del lago, la speranza di un futuro diverso che lui gli offriva. Come il colore del lago
attutiva l’aridità del paesaggio, la sua offerta di aiuto così era una speranza di luce che penetrava nel
destino del bambino stabilito dalla crudeltà dell’ambiente. Questo suo rifarsi alla natura, lo meravigliò
perché l’aveva sempre considerata come qualcosa di estranea al sentimento umano e invece capì che
essa influenza ogni stato d’animo. Quell’ambiente, ancora alle sue origini, forgiava l’esistenza dei suoi
abitanti facendoli interagire perfettamente con esso in un connubio perfetto tra durezza dell’ambiente
e la determinazione dei suoi figli riuscendo a trovare in esso le necessità per vivere. La natura, anche se
sa di essere, in alcuni casi matrigna, pur tuttavia si comporta come madre dando ai suoi figli quel poco
che ha privandosene lei stessa.
Assorto da quelle riflessioni, fece ritorno alla missione dove trovò i bambini già intorno alla tavola in
attesa del pranzo e visto da Josef, gli fece segno di sedersi accanto a lu. Fabrizio fu felice di quell’invito
al quale obbedì immediatamente accarezzandoli i capelli come segno di ringraziamento, gesto che
estese anche agli altri commensali vicino a lui. Il frate, sapendo che quelle erano le ultime ore di
permanenza di Fabrizio alla missione, disse ai bambini che il pomeriggio lo avrebbero trascorso con
l‘ospite potendogli rivolgere tutte le domande desiderate. Così Fabrizio si trovò a rispondere, per tante
ore, a quei quesiti che i piccoli gli rivolgevano sulla vita in occidente di cui egli stesso si meravigliava
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non capendo dove potessero aver preso tali notizie. Il divertente interrogatorio fu sospeso quando
vennero i genitori a riprendere i propri figli, quel momento per Fabrizio fu tragico perché doveva dare
addio a Josef senza sapere quando lo avrebbe rivisto. Salutò con affetto tutti i piccoli e quando vide
avvicinarsi Amos gli fece cenno di intrattenersi un attimo. Partiti tutti i piccoli ospiti ebbe l’opportunità
di stringere a se Josef con un abbraccio così forte quasi da soffocarlo a volergli rubare la sua intimità
per portarla con se come compagna nella lunga separazione. Vide sulle guancie del bambino scorrere
due lacrime, aveva capito che stava per lasciarlo e quello era il suo modo di dirgli addio, dette un
saluto al fratello e il suo sguardo li seguì fino a che lasciarono la missione.
La mattina seguente partì molto presto benedetto dal missionario con il quale si era intrattenuto la
sera prima in un lungo colloquio su tutti quei consigli utili per il rapporto suo con Josef. <<Se a certo
punto della sua vita lei non sentirà più quel trasporto per il bambino me lo dovrà scrivere >> disse il
missionario << io cercherò le parole più adatte per dirgli ciò, vede è meglio la sincerità che ingannarlo
con lettere che a mano a mano si faranno sempre più rare fino a cessare per sempre ma l’altro
s’illuderà che la mancanza di notizie non è dovuta all’abbandono della promessa ma causata da fatti
estranei dalla sua volontà e che un giorno una lettera gli spiegherà quel lungo silenzio. Se Jose, invece,
saprà che quell’affetto che Fabrizio gli aveva dimostrato ha preso altre strade per fatti contingenti alla
vita, lui se ne saprà fare una ragione e quando il suo ricordo lo porterà a lei, in questo ci sarà sempre
un segno di riconoscenza >>. << Padre >> rispose Fabrizio << io non posso escludere che ciò possa
avvenire, potrei sposarmi, avere dei figli, mi insegna che nessuno è arbitro del proprio destino ma se
ciò accadesse io cercherò d mantener fede al mio intento >>. Dopo queste parole il frate lo mandò a
dormire sapendo il viaggio che avrebbe fatto il giorno dopo.
Fabrizio lasciò la missione con grande tristezza e malinconia perché non sapeva quando il suo ritorno lì
sarebbe potuto avvenire, in quali altri luoghi il lavoro lo avrebbe portato, sperava che l’impegno che lo
aspettava in Patria, nel controllare l’enorme mole di fotografie scattate in Niger e in Costa d’Avorio, lo
distraesse e distaccasse il suo pensiero da Josef ma era consapevole che ciò sarebbe stato difficile.
Rifece il solito tragitto percorso due giorni prima cercando di ricordarsi le varie difficoltà che via via gli
si presentavano ma lo faceva più come passatempo per alleviare la stanchezza della guida che come
preoccupazione vera e propria. Arrivò a Maratal ma non si fermò, proseguì il viaggio, voleva arrivare il
più presto possibile a Nairobi e imbarcarsi per l’Italia, tornare a casa, al suo lavoro e abituarsi alla
distanza che lo separava da Josef.
A un certo punto si trovò a bordo dell’aereo come si fosse svegliato da un sogno o forse stava ancora
sognando tale era stato il suo completo distacco da tutto ciò che era accaduto dalla sua partenza dalla
missione al momento che si era trovato in aereo, il suo pensiero si era fermato a quell’abbraccio che
aveva dato a Josef e ciò non lo voleva cancellare dalla mente ma conservarlo come il ricordo più bello
di quella permanenza in Africa. L’aereo rullò sulla pista e prese il volo per l’Italia così dall’alto Fabrizio
potette vedere Nairobi che si allontanava dalla sua vista fino a salire tra le nubi sotto le quali,ogni
tanto, poteva vedere una natura selvaggia sembrando volerlo seguire nel suo viaggio perché il
panorama che si lasciava alle spalle lo rivedeva davanti a lui come se, più veloce dell’aereo, lo
sopravanzasse a fargli compagnia per ritardare il più possibile l’ultimo addio.
Fu il solito arrivo a Fiumicino con il tran tran consueto dello sbarco, il ritiro bagagli e il treno per la sua
città.
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Capitolo 10
Viaggio in Nepal
Si svegliò molto tardi quella mattina, la notte era stata per lui un lungo momento di riflessione, le
ultime parole del missionario, la sera della partenza, gli ritornarono alla mente e furono come tarli che
erodevano i suoi pensieri. << Può accadere >> pensava come un incubo << che io possa dimenticarmi
con il tempo di Josef? Questo enorme affetto che sto provando per lui sia semplicemente frutto di una
momentanea immaginazione?. Sono alcuni anni ormai che mi sto occupando di lui come può
succedere che a un certo punto, tutto può svanire nel nulla come se mai fosse esistito?. Questo
sentimento, come all’improvviso è nato, potrebbe, come un gioco del destino, morire. Si ha ragione il
frate, se ciò dovesse succedere, dovrò trovare il coraggio di scrivergli la verità senza sparire per sempre
nel nulla per non permettere che lui si crei uno spiraglio d’ illusione giustificando il lungo silenzio a
qualche causa sconosciuta e a tale pretesto si aggrappi anche, se in cuor suo, saprà benissimo che la
verità è diversa.
Al risveglio si era quasi dimenticato di essere a casa con le incombenze che gli si prospettavano a ogni
ritorno. Doveva, come solito, radunare tutto il materiale fotografico,recarsi in agenzia e dopo lo
sviluppo, selezionare il materiale per studiare quello che sarebbe stato adatto ai deplians per i tours
turistici e l’altro che sarebbe servito per sviluppare l’idea dell’ecoturismo venendogli in mente la notte
passata nella palafitta. Quello che lo elettrizzava era il pensiero delle lunghe discussioni che avrebbe
fatto con i suoi colleghi per convincerli alla sue idee, come farli percepire l’emozione di una lunga
passeggiata nel deserto, l’incontro con altre carovane riportandoti lontano nel tempo, una notte
trascorsa sotto la volta del cielo a contemplare le stelle avendo come unico suono lo scoppiettio del
fuoco che brucia gli ultimi residui di ramoscelli trasformandosi presto in cenere e dare quel poco di
luce la quale sarà la compagna nella notte!. Per capire tutto ciò sono sensazioni che devono essere
vissute altrimenti è difficile descriverle perché non si vedono ma si percepiscono a livello sensoriale e
variano secondo dello stato d’animo del momento in cu si vivono.
Il suo rientro in agenzia fu salutato dagli amici con molto calore desiderosi di vedere il risultato del
lavoro svolto. A mano a mano che le fotografie venivano stampate erano visionate dagli occhi degli
esperti colleghi rimanendo incantati da quelle che ritraevano il deserto, erano così belle da sembrare,
a chi le osservava, di essere in quel momento, parte di esso. Con la luce del sole Fabrizio era riuscito a
rendere percepibile agli osservatori, il caldo che la sabbia emanava, il colore rosa delle dune
fotografate al tramonto sembravano come delle vele che, gonfie dal vento, solcavano quell’immensa
distesa di sabbia. L’incontro con l’altra carovana come se fosse un episodio reale dei tempi passati e
poi, quelle in Costa D’Avorio che cambiavano completamente la scena dove il verde era la componente
principale per esaltare l’altra realtà dell’Africa, la folta vegetazione, il grande fiume in contrasto
all’aridità e il colore bianco della sabbia del deserto. Volti diversi del Continente Nero in cui la natura
ha espresso tutta la sua varia capacità creativa dove l’uomo è solo una parte piccola di essa.
Cominciava per tutta l’equipe, il rituale lavoro di selezione delle foto da mostrare ai tours operators e
le altre, per chi sceglieva una vacanza eco sostenibile. Per questi ultimi c’era da preparare gli itinerari
descrivendo dettagliatamente le difficoltà che questa avrebbe comportato ma avendo come premio
delle forti emozioni che difficilmente si possono dimenticare. Trascorrere giorni nella solitudine infinita
del deserto è assaporare il silenzio interrotto solo dal fruscio del vento, è come portare il proprio io in
una dimensione più intima, ritrovare se stessi. Osservare le lievi ondulazioni della sabbia prodotte da
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un leggero alito di vento modificando la superficie del deserto, è come guardare le increspature delle
onde del mare che sembrano inseguirsi andando a carezzare la spiaggia, quelle di sabbia, invece
corrono verso un orizzonte che sembra non aver mai fine portando l’immaginazione dell’osservatore
lontano nel tempo. È questa fantasia che da ristoro e quiete alla mente perché risveglia la capacità di
sognare.
Le giornate di Fabrizio trascorrevano velocemente tra un impegno e l’altro e tra questi c’era da
preparare il tour fotografico per l’associazione medica in cui si sentiva legato perché aveva dato al suo
lavoro un motivo in più per viaggiare. Voleva raccontare in particolare l’incontro con i tuareg ribelli e
descrivere, attraverso le immagine fotografie, il motivo della loro ribellione a una autorità governativa
in quanto li costringeva a fare una vita sedentaria nei villaggi anziché esseri nomadi in quell’immenso
oceano di sabbia in cui loro si sentivano uomini liberi. E’ stata quella costrizione imposta con la forza,
togliendoli la possibilità di sentirsi i veri abitanti del deserto e poterlo solcare a loro piacimento, a
portare alcuni di loro a ribellarsi all’oppressione della persa libertà. Non sempre la ribellione, che sfocia
poi in violenza, nasce dalla rabbia, alcune volte ha origine dalla consapevolezza di essere oppresso e a
questo stato di sudditanza verso l’oppressore qualche volta l’uomo si ribella a chi aveva creato quella
forma di dominio, quell’uomo diventa fuorilegge. A questo popolo dedicherà una proiezione di
diapositive seguita da un vivace dibattito sul tema appunto della realtà di questa etnia che stati, nati
dopo la liberazione dalla colonizzazione europea, volevano emarginare e confinarli, come reclusi, in
riserve. Durante il sequestro, aveva promesso loro di far conoscere quella triste verità agli abitanti
della sua città ed era soddisfatto di aver mantenuto la promessa.
Il lavoro in agenzia procedeva a ritmi veloci come si conviene a un laboratorio di idee che hanno come
fine di far evadere dal tram tram quotidiano, il turista che cerca in quei viaggi esperienze da rivivere
per molto tempo. Fabrizio conosceva molto bene cosa volevano i clienti dell’agenzia e in quelle
necessità lui cercava di portare qualcosa di nuovo. Poi c’era l’altro progetto, a cui Fabrizio si era
dedicato completamente e nella sua mente lo stava sviluppando nei dettagli in modo da offrire, ai
nuovi richiedenti, dei programmi naturalistici realizzabili. I contatti dell’agenzia si svilupparono
notevolmente, oltre all’associazione medica, i ragazzi presero contatto con varie associazioni che
potevano essere interessate a quel tipo di turismo dimostrandosi sensibili alla nuova idea. Portare la
gente a contatto dell’ambiente in maniera più naturale possibile significava dare a queste la
sensazione di vivere la natura come la creazione l’aveva ideata, nella sua semplicità, tuttavia lo
spettatore avrebbe visto impressa in essa una forza, una vitalità tale da sbalordirlo e quindi rispettarla
in tutte le sue forme di vita.
. Quando parlava di natura, egli vedeva il Turkana e cercava, nelle nuove idee, di trasferire in esse
quelle forti emozioni provate alla vista del lago. Alla sua enorme estensione che incuteva soggezione e
quasi timore perché non se ne vedeva la fine, si contrapponeva il colore smeraldo delle sue acque
dando a questo un aspetto da addolcire l’animo umano. Desiderava che le sue immagini mettessero in
risalto i due volti dell’Africa: quello della sua immensa estensione da incutere soggezione reverenziale
quasi da suscitare timore e l’altro disegnato dai colori della natura, che se pur forti, tuttavia riescono a
giungere al cuore creando letizia. Con la proiezione dei tuareg era riuscito in questo in quanto aveva
messo in contrapposizione con le immagini la forza della natura quando il sole batteva impietoso tutto
il suo calore sul deserto, a simboleggiare quasi che in quell’ambiente solo quel popolo poteva essere il
dominatore e le altre, scattate al tramonto quando, invece i colori attutiti rasserenano la vista
tranquillizzando l’osservatore predisponendolo a un rapporto più mite con la natura e con se stesso.
185

Fabrizio era talmente assorto dal suo lavoro da non rendersi conto che dal giorno dell’arrivo in Italia
non aveva scritto ancora a Josef, quando realizzò ciò, sorse in lui il dubbio se il bambino stesse uscendo
dai suoi pensieri << No! Ciò non è accaduto, è il lavoro che mi ha coinvolto a tal punto da non pensare
ad altro, Josef, ne sono convinto, è la persona più importante della mia esistenza e le lo dimostrerò
scrivendogli una lunga lettera in cui gli farò capire questo >>. La sera al rientro a casa prese carta e
penna e si accinse a dare sue notizie a Josef.
<< Caro Josef
E’ passato molto tempo da quando ci siamo salutati ma da quel giorno non ho cessato mai un attimo di
pensare a te, sei sempre nei mie pensieri e il tuo avvenire è la cosa che più ha importanza per me. In
tutto questo tempo ho, per motivi di lavoro, quotidianamente tra le mani le fotografie dell’Africa e in
ognuna di queste rivedo riflessa la tua immagine, è come se ti avessi sempre vicino. Nell’abbraccio che
ci scambiammo quando ci vedemmo, io rubai una piccola parte di te conservandola nel cuore e
quando sento molto la tua mancanza mi rifugio in quel momento per alleviare la nostalgia della tua
assenza. Sulle mie guancie a volte percepisco quella sensazione di velluto che mi lasciasti quando il tuo
viso si accostò al mio, fu un contatto lungo che mi dette grande gioia e la delicatezza della tua pelle fu
per me come il tatto di una piuma d’oca che sfiora le labbra protese al bacio. Un leggero solletichio
pervase il mio corpo come se fosse stato sfiorato dal delicato tessuto e quella sensazione di caldo
benessere spesse volte lo sento sul mio corpo come se tu mi stessi chiamando. Quando padre
Francesco ti leggerà questa mia, spero che sarà in grado di descriverti questa mia sensazione perché
credo sia simile a quella che lui prova ogni qualvolta si rivolge direttamente a Dio per sentirlo il più
vicino possibile. L’amore è un sentimento che nasce spontaneamente nell’animo umano, trova nel
cuore il suo perfetto scrigno dove il sentimento cresce, matura fino a divenire consapevolezza di una
responsabilità che un essere assume verso un altro. Il mio interessamento verso di te ha gettato i suoi
semi là in riva al lago nel momento in cui ti vidi forse perché il mio cuore era ormai pronto a dare e
riceve quel sentimento che si chiama amore. Conscio di questo impegno verso di te che non è una
doverosa premura verso un altro meno fortunato, che si compie quasi come un dovere, ma ha radici
profonde nella propria coscienza che è l’anticamera dell’amore, io sono convinto che farò di tutto per
portare a termine il proposito di occuparmi di te. La distanza ci separerà, lunghi intervalli di tempo ci
impediranno di stare vicini, i nostri rapporti saranno affidati a lettere come questa che non saprò da
dove partiranno e quando arriveranno ma la mia ragione di essere sarai sempre tu. Ogni volta che ci
rivedremo, desidero avvenga come la prima volta in riva al lago ci daremo appuntamento là a quell’ora
del giorno in cui il sole ti sfiorava il viso mettendo in rilievo la delicatezza della tua pelle come a fare da
contrasto alla rudezza del paesaggio che ti circondava e forse era stata proprio la natura a voler ciò,
era come se ancora tutto fosse appena accennato nella sua creazione sino a che, quell’ ambiente
apparentemente ostile, non si sarebbe evoluto fino a prendere le sembianze della dolcezza che tu
esprimevi. Con il tempo crescerai. le tue fattezze assumeranno a mano a mano quelle di un adulto ma
rimarrà in esse una delicatezza che mitigherà l’asperità dell’ambiente. Lo so anche questa volta sono
ricaduto nell’errore di esprimerti pensieri difficili ma questo dipende dal fatto che, non avendo mai
avuto un rapporto con un bambino, è per me molto difficile esprimere i miei sentimenti in maniera
diversa, dovrai insegnarmi tu ad adeguarmi alle tue esigenze, questo lo potrai fare scrivendomi e così
dalla lettura delle tue lettere io potrò capire il tuo linguaggio e quindi adeguarmi. Le tue lettere mi
serviranno non solo avere tue notizie, i tuoi progressi nello studio, il narrarmi di te ma anche come
doverti scrivere per essere compreso. Questo mi aiuterà nel mio percorso di padre putativo
facilitandomi il compito che ho intrapreso con te, impegno che so sarà difficile proprio per la distanza
186

che ci separerà e ci impedirà, attraverso i quotidiani rapporti, di avere contatti reciproci che è la via
migliore per comprensione dell’uno e dell’altro. Solo, quindi, scrivendoci ogni volta che avremo
l’occasione, potremo aiutarci a vicenda a percorrere una strada in comune. Dovrai essere tu a
scrivermi per dirmi i tuoi desideri, le speranze per un domani, io ti risponderò come a un figlio dandoti
suggerimenti, incitandoti a proseguire sulla strada dei tuoi desideri con tenacia e passione, ascoltando
le tue piccole delusioni e aiutarti a superarle, fare in modo che le tue momentanee rinunce siano
veramente passeggere e proseguire sulla strada intrapresa. Come vedi fare il genitore è un impegno
difficile e, me ne sto accorgendo ora che ti sto scrivendo queste cose ma spero di essere all’altezza del
compito.
Un abbraccio forte Fabrizio>>.
La mattina dopo spedì la lettera immaginandosi la gioia di Josef all’ascolto della lettura di questa e
mentre stava lavorando, immaginò il missionario che leggeva la lettera traducendola e Josef ascoltare
le risposte alle domande del bambino quando questo le poneva su alcuni pensieri che Fabrizio
esprimeva nello scritto.
Era passato ormai diverso tempo da suo rientro e Fabrizio cominciava a sentire la voglia di rimettersi in
viaggio, il suo carattere errabondo lo portava a sopportare male una lunga permanenza nello stesso
posto, aveva bisogno, per sentirsi vivo, di evadere, di prepararsi a nuove avventure, di fare nuove
esperienze, forse aveva scelto quella professione, non solo per l’amore della fotografia ma, innanzi
tutto, perché gli dava la possibilità di viaggiare, di fare sempre diverse conoscenze, solo così sentiva di
dare uno scopo alla sua vita, lo scoprire cose nuove, vedere paesaggi inconsueti, venire a contatto con
culture dissimili ,era una sua filosofia di vita. Cominciò a pensare alla sua prossima destinazione
conforme alle necessità dell’agenzia, sarebbe voluto ritornare in Africa << E’ così immensa >> pensò <<
che non basterebbe una lunga vita per vederne una parte ma ora ho bisogno di una destinazione
diversa per dare più possibilità di scelta agli eventuali nuovi clienti degli itinerari che li sono offerti. E’
molto tempo che ho voglia di fare un lungo trekking in montagna, quello delle alte vette, dove ti senti
a contatto con il cielo >>. Si ricordò che quando era sul Chilimangiaro, un escursionista gli raccontò
della sua esperienza in Nepal e della similitudine che vedeva in questa e l’altra effettuata per arrivare
al primo campo base dell’Annapurna. Cominciò ad accarezzare questa idea anche perché sarebbe
venuto in contatto, non solo con un’altra cultura, ma anche con una religione diversa da quella
islamica di cui ormai aveva una certa conoscenza. Prospettò questa idea ai colleghi di lavoro i quali,
ormai assuefatti alle novità di Fabrizio, presero la cosa in considerazione. << Bisogna dare però un
motivo particolare per giustificare il viaggio in Nepal che offriremo, ci sono tante agenzie specializzate
in questo campo, noi dovremo offrirci a particolari clienti che desiderano recarsi nella nazione asiatica
non con la meta di raggiungere una certa cima o immergersi nella spiritualità buddista e induista ma a
quelli che desiderano trovare nel camminare la possibilità di riflettere sulle cose del mondo distaccati
da esso come, solo passeggiando lassù all’altezza del cielo, può avvenire. Rivolgersi a coloro che
considerano il camminare non un esercizio fisico ma un’attività dello spirito e della riflessione e il passo
lento, delle elevate altezze, e ciò che da il tempo alla mente di soffermarsi su particolari della propria
vita fino allora trascurati o ignorati per rielaborarli e andare nel profondo di questi. Bisogna dedicare
questo viaggio a coloro che nel proprio girovagare cercano un nuovo stile di vita, cioè a quelli che nel
loro andare amano filosofeggiare e il Nepal è adatto a questo perché da la sensazione di essere fuori
dal mondo unitamente a quell’aria di mistica riflessione che le due religioni emanano e il viandante
respira. >> propose uno dei suoi colleghi. << Si eccellente idea >> disse Fabrizio << questo sarà lo
slogan con cui ci presenteremo ai tours operatours “ Il camminare come filosofia di vita “ >>.
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Fabrizio si dedicò alla prospettiva di questa diversa avventura con lo stesso spirito che aveva sempre
quando si accingeva a partire per una nuova destinazione. Cominciò a documentarsi il più possibile
sulla storia del Nepal, cartine della nazione, in particolar modo quelle riguardanti i trekkings,
cominciarono ad accumularsi sulla sua scrivania, iniziò a leggere dei libri sulle due religioni
maggiormente praticate in quel luogo. Desiderava entrare in quello spirito religioso così’ diverso dal
suo, per, nel camminare, trovare una nuova religiosità che fosse in grado di rispondere alle domande
che ci poniamo << chi siamo, cosa vogliamo >>, solo inoltrarsi nell’ascetismo del buddismo e
dell’induismo, Fabrizio era convinto di dare un indirizzo filosofico al nuovo progetto. Per preparare
anche il fisico alla nuova fatica, andò per un breve periodo nelle sue montagne dedicandosi a lunghe
passeggiate senza darsi delle mete ben precisi ma si lasciò guidare dai suoi pensieri in perfetta
solitudine, non per allontanarsi dal mondo ma indagarlo ponendogli e, ponendosi domande e alla fine
dell’escursione ogni volta, se pur stanco, si sentiva più ricco, più in pace con se stesso.
Anche quella volta la partenza arrivò all’improvviso come inaspettata, si trovò sull’aereo con il
pensiero che doveva fare ancora tante altre cose prima della partenza ma questa era una sue idea fissa
a ogni viaggio, mentre questo era stato preparato, come al solito, con l’estrema scrupolosità e intanto
che l’aereo decollava, la mente di Fabrizio si tuffò in quella nuova avventura perché facendosela
completamente sua poteva dare il miglior risultato.
L’aereo fece scalo al Cairo, dove Fabrizio cambiò volo, l’attesa della partenza la trascorse in aeroporto
in cui constatò la disorganizzazione più assoluta nel quale qualsiasi pratica veniva svolta a mano
sembrando i nostri vecchi uffici comunali o statali, dove, quando si sentiva il tocco del grosso timbro,
voleva dire, dopo aver fatto una lunga fila, riempito varie scartoffie, trascorso tanto tempo che
l’incombenza che ci serviva era terminata. In tal modo appariva quello scalo con lunghe code agli
sportelli dove, dietro il bancone c’erano solerti militari che ritiravano o consegnavano i passaporti
accumulati sul banco sperando che il tuo non andasse perso. Finalmente arrivò l’ora dell’imbarco e
Fabrizio ebbe lì occasione di assistere al carico dei bagagli, se il timbro del passaporto era affidato alla
più totale disorganizzazione, dove, però, chissà per quale miracolo riconsegnavano il proprio, quello
delle valigie era affidato al caos. Montagne di pacchi, zaini, contenitori per indumenti, facevano mostra
di se vicino all’aereo dove addetti al carico prelevavano, dal mucchio, ciò che doveva essere imbarcato
ma Fabrizio era certo che il suo sarebbe rimasto a terra dato il disordine che aleggiava intorno al
bagaglio ma con sua meraviglia, all’arrivo a New Delhi, egli vedrà la sua roba scorrere sul nastro sino a
lui. L’aereo sorvolò la zona delle piramidi permettendogli di ammirare quelle meraviglie in tutta la loro
grandezza. Il Nilo, che scorreva sotto di lui, lo riportò a quando si trovò di fronte, in Etiopia, a quella
potenza della natura e ora vederlo scorrere così placidamente lo attribuì a quei contrasti forti
dell’Africa. L’aereo virò verso il Kuwait dove l’immensa distesa del deserto prese il sopravvento nel
panorama, un mare enorme di sabbia copriva una estensione di superficie talmente vasta da sembrare
che l’intero globo fosse fatto di tale materia. Ci fu lo scalo nella capitale di quello stato e poi rotta per
l’India sorvolando tutta la zona montuosa del Pakistan. Uno spettacolo affascinante di cime altissime
che si susseguivano l’una all’altra sembrando gigantesche onde dell’oceano spinte dal vento correvano
precipitosamente a unirsi ad altre rendendole sempre più maestose. Così apparivano le catene di
montagne che si elevavano alte nel cielo quasi a simboleggiare la loro grandezza. Le vette erano
coperte di neve come a celare alla vista umana, l’abitazione degli dei perché solo le divinità possono
fare di tale imponenza il loro regno. Al di sotto del manto bianco, il colore predominante era il
marrone della terra della montagna che dava al paesaggio sottostante un aspetto uniforme.
All’avvicinarsi a New Delhi, la catena dell’ Himalaya si presentò alla vista di Fabrizio con tutta la sua
188

maestosità, era una cosa affascinate poter ammirare la montagna più alta del mondo che con la sua
punta sembrava voler perforare il cielo. Dall’aereo si poteva scorgere l’Everest simile a una piramide, si
elevava al cielo e la cui cima dava le sembianze di un trono dove sedeva il Dio dell’universo. Fabrizio
godette al massimo di quella vista molte volte immaginata quando faceva le escursioni nelle sue
montagne che, paragonate a quel gigante, davano l’impressioni di essere delle piccole colline.
Immaginare uomini che avevano scalato quegli ottomila dava a Fabrizio una elettrizzante voglia di
imitarli ben sapendo che non sarebbe stato in grado. Fabrizio in cuor suo ammirava quegli scalatori
pensando a quali emozioni avevano vissuto avanzando passo dopo passo nella neve affondando la
piccozza nel manto nevoso e vedendo avanti a se quel massiccio che faceva capolino tra un manto di
nuvole quasi a proteggerlo alla vista dell’uomo. E’ l’espressione della potenza della natura che
permette all’uomo, arrivando in vetta, di poter capire cosa significa maestosità, le altre montagne più
basse di pochi metri, che sembrano fuggire verso lontani orizzonti, lo circondano quasi a renderle
omaggio. Le luci delle prime ore dell’alba davano, a quell’immensità, un debole colore rosa
addolcendo alla vista l’ espressione di superbia della natura che questa incuteva all’osservatore.
L’aereo arrivò nella capitale quando il caldo si annunciò come padrone dell’ambiente, l’umidità e la
foschia, proveniente dalla città a causa dell’inquinamento, peggioravano la sensazione di calore che
invadeva il corpo per fortuna di Fabrizio, il trasbordo su l’altro aereo che lo avrebbe portato a
Kathmandù fu veloce e così si sottrasse a sopportare quel clima. Furono necessarie poche ore di volo
per atterrare nella capitale nel Nepal. La transvolata gli aveva permesso di volare proprio sopra
l’Everest dandogli l’illusione di averlo scalato. Nel percorrere il tratto in taxi dall’aeroporto all’albergo,
si potette rendere conto della diversità di costumi, di cultura, di vita completamente diversa da quella
a cui era abituato nei suoi viaggi in Africa. Mentre nel Continente Nero il ritmo della vita era regolato
dal ciclo della natura che si esprimeva con lentezza, lì osservò che la cadenza della gente era spinta,
invece, da una bramosia di far presto, la velocità con cui era trainato il risciò, superando qualsiasi
genere di ostacolo, era la manifestazione visibile di quella caratteristica dell’abitante del Nepal. Le
strade, affollate di gente, erano animate dall’andamento veloce di chi le percorreva sembrando di non
avere una meta ben precisa. Solo più tardi quando camminerà sui sentieri di montagna, si renderà
conto che l’andatura veloce è una caratteristica delle persone che hanno a che fare con le alte quote.
All’autista del taxi gli aveva chiesto di portarlo in un albergo non frequentato troppo dai turisti
occidentali, ma uno che conservasse l’atmosfera locale e quando arrivarono a destinazione, Fabrizio
potette constatare che il taxista lo aveva accontentato. La struttura rispettava l’architettura nepalese
inserendosi perfettamente nell’ambiente di cui era stato costruito. Lo stretto vicolo, in cui l’edificio era
stato edificato era caratterizzato dalla presenza di icone le cui figure di divinità che occupava quei
piccoli altari, venivano premurosamente abbellite con petali multicolori. Dalla sua camera poteva
ammirare il tempio di Boundhahath e in particolare la sua enorme cupola che con il colore bianco cui
era pitturata, si stagnava nettamente nell’azzurro del cielo. La cena la trascorse in un tipico ristorante
assaggiando i famosi momo che furono all’altezza della loro fama. Il giorno seguente si dedicò alla
visita della capitale come un normale turista divertendosi a osservare i comportamenti degli altri
visitatori stranieri di fronte a una cultura completamente estranea a loro commentandola con giudizi
negativi. Fu colpito principalmente dalla figura di un, molto probabilmente italiano, grassottello e
piccoletto che armato da più macchine fotografiche, penzoloni da ogni parte del corpo, correva in ogni
direzione fotografando non si sapeva cosa e la moglie, della stessa corporatura del marito, lo seguiva,
con addosso altrettante macchine, ansimante per la fatica. Fabrizio pensò che fosse il classico turista il
quale, al termine delle vacanze, invita gli amici ad assistere alla proiezioni delle immagini delle sue gite,
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i quali, forti del’esperienza delle altre volte, inventavano delle scuse per sottrarsi a tale tormento. Per
rientrare in albergo prese un taxi perché il suo girovagare lo aveva condotto abbastanza distante da
questo. Il mezzo era una macchina pubblica che condivise con altre persone, tra queste c’era una
giovanissima mamma portando in braccio un bambino di pochi mesi. Fabrizio chiese alla ragazza se
poteva averlo lui, forse vide in quell ‘esserino Josef molto piccolo e prendere tra le sue braccia quel
neonato era come percepire il dolce sentimento che avrebbe provato se avesse avuto la possibilità di
fare la stessa cosa con Josef a quell’età. Fu una esigenza che gli sorse all’improvviso, un’esperienza da
recuperare, una gioia da provare, si pentì immediatamente di quella richiesta aspettandosi il rifiuto
della madre, invece questa le lo pose in grembo, lui lo avvolse con il suo braccio in un tenero
abbraccio. Il bambino cominciò a fissarlo con un misto di curiosità e paura. I suoi occhi lo guardavano
fisso come andare a cercare nella sua fresca memoria se quel volto faceva parte di persone a lui note e
quindi da fidarsi oppure se completamente sconosciuto e perciò da mettersi in allarme. Non fece in
tempo a risolvere l’enigma perché dopo poco la madre scese dal taxi riprendendosi il figlio il quale, una
volta sentitosi tra le braccia sicure della mamma, scoppiò in un pianto fragoroso che sollevò l’ilarità di
tutti i passeggeri del mezzo. Forse il bambino, alla fine per lui dell’incubo, aveva voluto dire alla sua
generatrice << Non ti azzardare più di farmi uno scherzo simile! >>.
La mattina dopo si recò alla stazione degli autobus per prendere quello diretto a Pokharà da cui
partivano i vari trekking verso l’Annapurna. Lo spettacolo che si presentò ai suoi occhi fu a dir poco
allucinante, sembrava che tutti gli abitanti di Katamandù quel giorno avessero deciso di partire perché
la folla era impressionante, a stento riuscì a trovare il suo, diciamo, mezzo, presentò all’autista il
biglietto che gli aveva comprato il giorno prima il proprietario dell’albergo e tentò di salire
sull’autobus. Si rese subito conto che l’impresa non sarebbe stata facile perché per arrivare al suo
posto,avrebbe dovuto oltrepassare delle vere barriere umane che occupavano qualsiasi posto
accessibile del mezzo. Il corridoio serviva non da transito ma era utilizzato come luogo di accoglienza di
persone e animali, il tetto generalmente usato per caricare bagagli serviva, invece come alloggio di
altrettanti numeri di passeggeri simile a quello dell’interno. Calcolare quante persone fossero, era
impossibile, Fabrizio pensò che la sicurezza sarebbe stata affidata alla buona sorte perché le persone
sopra il tetto sarebbero state elementi di rottura all’equilibrio del mezzo. Ogni qual volta che l’autobus
avrebbe dovuto affrontare una curva, quelle sedute sul pavimento, , non avendo punti di appoggio,
avrebbero seguito la traiettoria del mezzo aumentando notevolmente la probabilità che questo si
rovesciasse. Si vede però che la dinamica della fisica in Nepal si basava su altri concetti perché
arrivarono alla prima sosta del viaggio senza inconvenienti dove trascorsero la notte. Trovò all’alloggio
in piccolo hotel dove, non ebbe difficoltà ad addormentarsi. Era nel pieno del sonno quando un
sussulto violento del letto lo fece svegliare, lì per lì non capiva a cosa fosse dovuto ma quando alzò gli
occhi e vide la lampadina oscillare spaventosamente sopra di lui, capì che era stata una scossa di
terremoto. Corse velocemente fuori del caseggiato perché si rese conto che questo non sarebbe stato
in grado di sostenere un’altra botta e fuori trovò gli altri passeggeri che spaventati cercavano riparo
dove potevano. Il proprietaria dell’albergo e l’autista assicurarono la gente dicendoli che quelle scosse
ormai facevano parte della loro vita a cui erano abituati e non procuravano nessun danno. Quando,
invece ritornerà a Katamandù, saprà che quel rimbrotto della terra era la conseguenza di un terremoto
avvenuto nella parte orientale del Nepal procurando centinaia di morti e rovine nelle abitazioni.
Tranquillizzato dalle parole dei due, Fabrizio ritornò a letto in attesa dell’ora della partenza cercando di
scacciare il sonno che si stava impossessando di lui in modo da essere pronto a scappare se un’altra
scossa si fosse sentita. Fortunatamente le ore trascorsero senza altri movimenti tellurici così la mattina
poterono riprendere il cammino verso Pokharà dove vi giunsero nelle prime ore del pomeriggio. La
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cittadina si sviluppava intorno al lago e aveva una caratteristica di luogo turistico, una lunga via
alberata lo costeggiava ricca di insegne di ristoranti e bar. Il grande bacino era molto bello, con
un’acqua di un verde intenso che richiamava il colore di un prato rigoglioso. Alcune zone del lago
erano ricche di ninfee dando l’impressione chefossero state ornate in attesa di una festa. Grandi
baubat crescevano sulle sue rive e le lunghe radici di questi formavano un intreccio sul terreno tale da
rendere difficoltoso il cammino, alcune canoe, al largo, scivolano lentamente nelle sue acque dando un
senso di rilassatezza. Dalla terrazza del suo albergo Fabrizio mirava tutto ciò godendosi lo spettacolo
che la natura, in quel momento, gli offriva perché bastava che alzasse gli occhi e davanti a se vedeva la
più alta catena montuosa del mondo con l’Annapurna a vegliare su ciò che il creato era riuscito a dar
vita. Il sole ormai al tramonto, tingeva il lago di una luce particolare come si fosse disteso su di esso un
velo di coloro rosso cupo che, in contrasto con il verde delle sue acque, creava un ambiente magico.
A cena, quella sera, il proprietario dell’albergo gli aveva proposto come guida per le sue escursioni un
suo parente e Fabrizio, per non perdere tempo a cercarne una, accettò quel suggerimento così la
mattina dopo, alle prime luci dell’alba, i due viandanti si misero in cammino per raggiungere la meta
che era distante una decina di giorni a piedi. Fabrizio portava il suo zaino e questo lo riportò alla sua
gioventù quando, con gli amici, ogni tanto partiva con destinazioni le Alpi, le Dolomiti o gli Appennini,
per effettuare lunghi trekking che duravano giorni ed giorni tra montagne e valli, torrenti e prati in
fiore. Nel camminare, ora, sentiva di aver qualche anno in più ma con l’allenamento che aveva fatto
prima di partire era certo che sarebbe riuscito nell’impresa. All’inizio il percorso si snodava in pianura e
su una strada asfaltata ma ben presto la sua guida abbandonò la comoda via per inoltrarsi su un
sentiero che prese subito a salire. Fabrizio si sistemò bene il fardello che portava sulle spalle e lo seguì
sapendo che da quel momento doveva fare affidamento sulle sue forze. A mano a mano che la
mulattiera si inerpicava sulla montagna si apriva la visione spaziando su un aria vasta del panorama
permettendo di vedere enorme terrazze degradanti, scavate nella montagna per la coltivazione del
riso che dall’alto sembravano tante piscine. Dentro di loro un brulichio di donne addette alla monda
del riso che, con il loro colorati vestiti sembravano degli schizzi di pittura su una tela. Dovettero
attraversare un fiume le cui acque scorrevano veloci e la cosa per Fabrizio non fu facile perché temeva
che la forza della corrente diminuisse notevolmente il suo precario equilibro costringendolo a un
bagno con le conseguenze disastrose sulla sua attrezzatura fotografica. Camminava lentamente
alzando il piede quando l’altro aveva trovato un appoggio sicuro cercando di alzare il più possibile le
braccia che portavano i suoi attrezzi di lavoro in modo che, in una eventuale caduta, questi non
cadessero in acqua. Finalmente, anche con l’aiuto della guida, arrivarono dall’altra parte del fiume
senza i temuti inconvenienti. Ripresero a camminare sul sentiero e mentre saliva, sostituiva la vista dei
terrazzamenti della coltivazione del riso con quella delle alte foreste fluviali dando all’ambiente un
aspetto più selvaggio e venendo a contatto con alcuni dei suoi abitanti animali, le sanguisughe, esseri
che si attaccano appena una persona sfiora una foglia e per toglierle da dosso diventa un problema. La
guida raccontò a Fabrizio che fu trovato il corpo di un’ escursionista, molto probabilmente viaggiava da
sola, completamente invaso da questi parassiti, forse si era concesso un sonnellino nell’erba e
nell’addormentarsi, aveva permesso ai vermi di fare del suo sangue un abbondante abbeveratoio
portandola, così, alla morte. Fabrizio ascoltò il fatto con molto spavento e nel proseguire il cammino
cercava di stare lontano il più possibile dalla vegetazione, ogni tanto si fermava per osservare il
comportamento di quei parassiti e notava che il verme, attratto dal calore del corpo, si allungava per
tutta la sua lunghezza rimanendo sospeso nell’aria per raggiungere la vittima destinata per saziare la
sete di sangue. Lui, con la macchina fotografica, riprese la scena che andò ad aggiungere alle altre
scattate durante il percorso rappresentanti i paesaggi, i villaggi ogni tanto incontrati in cui sostavano
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per bere il tè. I suoi abitanti, in particolare i bambini, se pur vivendo in posti non sembrando adatti alla
loro giovane esistenza per la durezza della vita che il villaggio esigeva, tuttavia riuscivano a trovare nei
semplici giochi svolti, l’allegria e la spensieratezza prodotto da ogni passatempo. Così si vedevano
bambini correre festosi dietro una palla fatta di stracci in vicoli lastricati con massi tra le abitazioni
costruite con pietra che davano all’intero complesso, un aspetto di fortificazione.
La prima sosta fu al villaggio di Naudanda, trovarono alloggio in una locanda dove il tempo sembrava
essersi fermato al tempo della sua costruzione risalente a una lontana epoca passata quando, quel
luogo non serviva per dare ristoro a un turista occidentale ma ospitalità a qualche viaggiatore nepalese
che si era avventurato lassù forse per vendere la sua mercanzia. La cena frugale fu consumata su un
rustico tavolino che se avesse potuto parlare avrebbe raccontato un lungo periodo della storia di quel
luogo. Dopo pranzato, andarono a dormire per lasciare le fatiche accumulate durante il giorno
trascorso e recuperare le forze necessarie per l’indomani.
Il mattino seguente si misero in marcia per la nuova destinazione penetrando in uno dei canyon più
profondi del mondo tra l’ Annapurna e il Dhaulagiri offrendo alla vista uno spettacolo maestoso,
sapere che i due monti, tra i più alti della terra, erano a guardia del suo camino, faceva volare la
fantasia di Fabrizio immaginandosi di scalare quelle vette di neve perenni dove ti senti più vicino al
cielo che alla terra. Il tempo molte volte era piovoso costringendo i due a camminare sotto una pioggia
torrentizia bagnandoli abbondantemente ma bastava però poi un poco di sole per sentirsi asciutti. Il
panorama, con la nebbia che avvolgeva l’ambiente, era impenetrabile alla vista come irreale ma
bastava un raggio di sole fare capolino tra le nubi per far scorgere il villaggio fino allora nascosto dalla
foschia come qualcosa uscito dal nulla. Anche le cime delle due montagne erano celate dalle nuvole
come a sottrarsi alla vista.
Il sentiero per andare a Birethanti perdeva di quota e la vegetazione fino adesso lussureggiante
cedette il posto ai rododendri facendo del terreno un meraviglioso giardino fiorito dove predominava il
rosso. Il luogo era caratterizzato da impetuosi corsi d’acqua che precipitavano da gole altissime. Un
giorno mentre stavano avvicinandosi a uno di questi torrenti, Fabrizio vide una processione i cui
partecipanti erano vestiti di giallo cantando in maniera lamentosa. Lui chiese alla sua guida che cosa
stessero facendo, il suo accompagnatore gli disse che era un funerale, il cadavere sarebbe stato
gettato nel fiume e la forza delle acque lo avrebbe stritolato << Vedi per mancanza di legna il defunto
non può essere bruciato, così lasciamo alla violenza del fiume di dare quel tipo di sepoltura al corpo>>.
Il sentiero riprese quota sino al villaggio di Chandrakot permettendo una visuale ampia del panorama
della zona che stavano percorrendo potendo ammirare il fiume sbucato in maniera torrenziale da una
stretta gola dell’Annapurna Santuary. Il sentiero perdette nuovamente quota e dopo diverse ore di
cammino, raggiunsero il ponte sospeso che conduceva alla seconda meta. Birethani, presentandosi
come un prospero villaggio dalle larghe strade pavimentate in pietra e con la vista maestosa del
Machhapuchhare con la sua cima talmente a punta da sembrare scolpita da un utensile umano, delle
cascatelle in mezzo alle canne di bambù permisero ai due pellegrini di effettuare un bagno
restauratore. Consumata la cena, andarono a dormire per acquistare le forze necessarie per affrontare
la terza tappa. L’indomani, partirono per Ghoropani e dopo poco Fabrizio si rese conto che il sentiero
recuperava tutto quel pendio che avevano perso per arrivare a Birethani. Esperto di montagna ormai
sapeva che quando uno è in quota la discesa, che lì per lì può far piacere, è preludio di una faticosa
salita e così fu anche quella volta, per fortuna la bellezza del paesaggio, i vari villaggi che
incontravanoin cui si fermavano per una breve sosta, attutivano la stanchezza del viaggio effettuato
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per lunghi tratti tra prati di rododendri che a quell’altitudine sembrava sfidassero il clima. Aveva letto
sulla guida a un certo punto del percorso avrebbe scorto, là in alto arroccato tra la montagna, come
quelli posti in un presepe tra le pieghe della carta che serve a similare montagna, un villaggio Ulieri,
per raggiungerlo, occorreva salire 3767 scalini. Sperava che nel frattempo avessero sostituito i gradini
con un comodo sentiero ma non fu così. Il primo basamento, costruito nella roccia, si presentò davanti
e come alzò gli occhi, vide una parte degli altri scalini che nascondevano i successivi lasciando così
all’immaginazione dove avessero fine. Cominciò a salire contandoli per sapere quanti ancora ne
rimanevano ma ben presto abbandonò l’impresa confidando nelle sue forze. Ogni tanto si voltava per
vedere quanti scalini aveva lasciato dietro di se e ogni volta che vedeva quella lunga fila alle sue spalle,
ormai superata, gli dava la forza per continuare la salita. Finalmente, quando ormai era convinto che
stesse andando a raggiungere il cielo si trovò all’ultimo scalino che affrontò con grande orgoglio come
fa un alpinista quando per la prima volta pianta la bandiera della sua nazione su una vetta sino a quel
momento inviolata. L’ultimo tratto, per arrivare all’insediamento di Nayatanti, fu molto agevole e il
rumore dell’acqua che discendeva da numerosi torrentelli, faceva da sottofondo all’atmosfera
rilassante offerta dal panorama circostante. Si fermarono a dormire nel posto perché era tardi
alloggiando in una piccola locanda in cui i letti erano stati sistemati in un posto che in altre occasioni,
forse, veniva utilizzata come una stalla. La padrona di casa mandò la figlia a comprare delle uova,
perché, molto probabilmente, in cucina non aveva niente a causa della povertà ben visibile
nell’ambiente in cui i due erano ospitati. Fabrizio dovette anticipare il denaro per comprare l’alimento
a evidenziare lo stato di miseria in cui versava quella famiglia. La donna con molto imbarazzo disse a
Fabrizio che poteva offrirgli una zuppa di riso in attesa che arrivassero le uova. Fabrizio, dopo una così
lunga e impegnativa passeggiata aveva una discreta fame, avrebbe preferito mangiare qualche cosa di
più sostanzioso ma per non mortificare la padrona di casa disse che quel piatto andava benissimo.
Mentre stava mangiando la minestra, rientrò la bambina con le uova messe subito a cuocere. Fabrizio
sperava nell’attività nutritiva di quelle per calmargli, in parte, i morsi della fame accentuati dal cibo
appena mangiato sapendo però ciò non sarebbe accaduto visto le piccole dimensioni delle uova stesse.
Quando queste furono lessate, l’ospite cominciò a sbucciarle assaporando il loro gusto e piacere di
mangiarle ma in quell’istante il suo sguardo andò al volto della bambina che lo stava guardando o
meglio i suoi occhi erano fissi sul contenuto del piatto. L’espressione era simile a quella di un coetaneo
che si trova davanti al suo piatto preferito ma che gli è precluso di mangiarlo e osserva invece l’amico
che gusta il suo desiderio proibito. Fabrizio si accorse dello stato d’animo della sua osservatrice, c’era
sicuramente il sintomo di una fame arretrata. Aveva visto tante volte quell’espressione richiedente
qualcosa da mangiare nel volto dei bambini da non ingannarsi. Josef fu il riflesso di quello sguardo, il
quel piccolo essere davanti a lui vide a chi stava dedicando parte della sua vita e si chiese << Come può
essere così estesa la fame, l’unica cosa veramente globalizzata per i poveri è la miseria che non ha ne
confini ne patrie. Anche se ho fame, devo far finta di niente e rinunciare a mangiare quel cibo che ho
nel piatto e cederlo a lei >>. Così Fabrizio, trovando una plausibile scura, offrì le uova alla bambina la
quale si avventò sulle stesse con una voracità dimostrando tutta una fame da placare. Andò a letto con
lo stomaco che reclamava il cibo ma con la consapevolezza di averne soddisfatto in parte un altro che
aveva le stesse necessità ma molto più giovane.
La mattina dopo partirono molto presto perché prima di arrivare a Gharopani, dovevano fare una
deviazione dal loro cammino per raggiungere il punto panoramico di Pun Hill. Vi arrivarono ancora con
il buio quando i riflessi dei primi colori dell’alba si riflettano sui ghiacciai più alti del mondo creando
uno spettacolo irreale. La foschia, che sino allora aveva accompagnato il cammino dei due, a mano a
mano cominciò a diradarsi scoprendo le cime imbiancate a susseguirsi dell’Anapurna, ilDhaularigi, Del
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Nilgiri, il Turkhece e infine del Macchapucchara, come se la natura volesse a un sol colpo d’occhio
mostrare tutta la sua imponenza. Fabrizio stette in contemplazione di quella meraviglia e la paragonò
all’altra, quando si trovò di fronte alla cascata del Nilo in Etiopia. Due realtà diverse, una, in cui l’acqua
con tutta la sua potenza di movimento era la protagonista e quella di quel momento in cui la staticità
delle montagne era il simbolo della grandezza che si eleva al cielo. La natura, pensò Fabrizio, ha la
capacità di manifestarsi in tanti modi ma tutti hanno lo stesso intento quello di renderla madre di
qualsiasi bellezza.
Fu richiamato dai suoi pensieri dalla guida e si rimisero in marcia per raggiungere Gharopani dove
sostarono per fare un’abbondante colazione dopo di che ripresero la marcia per raggiungere il villaggio
di Sikla caratterizzato da case a due piani e con terrazzi e finestre in legno finemente decorato.
Passarono accanto a una piccola scuola dove c’erano degli alunni intenti ad ascoltare l’insegnante il
quale, quando vide l’ospite straniero affacciato alla porta dell’edificio, lo invitò a entrare. Fabrizio
accettò l’ospitalità e s’inoltrò nella piccola aula i cui alunni festosi lo circondarono per salutarlo.
Cominciò a parlare con il maestro chiedendogli cosa stesse insegnando e se i piccoli alunni abitassero
tutti nel paese o,se venivano anche da altri luoghi, così seppe che alcuni di loro percorrevano anche
dieci chilometri tutti i giorni per recarsi a scuola perché molti villaggi ne erano sprovvisti. Fabrizio
pensò che Josef era più fortunato di loro in questo perché, grazie dall’opera di un missionario, non
doveva Fare tanti chilometri per avere l’opportunità di istruirsi. Chiese il permesso di fotografare i
bambini insieme al suo educatore che, a tale richiesta furono ben felici di accontentarlo così si misero
in posa per essere immortalati da quella persona che chissà da dove veniva. Fabrizio invierà poi a loro
la fotografia dall’Italia, come aveva promesso ma non saprà mai se sarà arrivata a destinazione.
Proseguendo il cammino incontrò una falegnameria che più artigianale di così pensò non si potesse
trovare, una lunga e grossa sega riusciva a tagliare enormi tronchi di alberi la cui forza motrice le
veniva data dall’acqua che scorrendo lungo un canale in legno, azionava alcuni ingranaggi facendo
spostare avanti e indietro la lama seghettata espletando la sua funzione in maniera perfetta. Fabrizio
che come hobby aveva quello di lavorare il legno, alla vista di tale ingegnosità rimase incantato di
come la natura poteva essere usata dall’uomo in maniera utile. Dopo una faticosa discesa a gradini
abbandonando la foresta di conifere per incontrare una vegetazione cespugliosa, tipica delle zone
aride, si avventurano nell’attraversamento di un ponte di acciaio traballante sospeso nell’aria che li
condusse in una stretta valle immersa nel verde degli aranceti, dei cedri, dei limoni e Bambù, dopo
poche ore di cammino, si ritrovarono a Tatopani dove le ricche sorgenti di acque solfuree li permisero
un bagno ristoratore. Sostarono in una locanda per la notte trovandola pulita e con un ottimo cibo.
La mattina dopo si prepararono per la partenza con destinazione Ghasa. Ormai Fabrizio aveva ripreso il
ritmo delle camminate in montagne effettuate in gioventù e ora si sentiva completamente nel suo
ambiente come il camminare, per raggiungere una data località, fosse una cosa naturale, era ormai da
diversi giorni che non vedeva macchine, pullman o altri mezzi motorizzati ma solo persone che si
spostavano con le proprie gambe e in ciò lui ci si sentiva completamento a suo agio. Il desiderio di
vedere cose nuove, diversi paesaggi, era il carburante che gli permetteva di andare avanti senza
sentire eccessiva fatica. L’Annapurna lo accompagnava nel suo peregrinare ed era la sua fonte
ispiratrice di desiderio di avventure. Si vedeva scalarla, immergersi nella neve, passo dopo passo
avanzare, la piccozza cercare il punto d’appoggio per sostenere la sua sollevazione dal terreno, il
momento di sosta prima di affondarla nel punto più opportuno, vedeva lo slancio del braccio che
vibrava nell’aria per permettere allo strumento conficcarsi nella neve con sicurezza. Tutto questo lo
elettrizzava come se veramente fosse lassù prossimo a raggiungere la cima. Il nome della montagna
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significa << portatore di cibo >>perché le acque, che ella genera con i suoi ghiacciai, sono una
inesauribile fonte per i campi laggiù nella valle, per Fabrizio era invece una infinita ispiratrice di
avventurosi sogni.
Durate il percorso, sostarono presso il villaggio Dana caratterizzato da edifici in pietra dalle interessanti
linee architettoniche e dalle facciate decorate con sculture in legno dove gustarono un ottimo tè prima
di riprendere il cammino tra angusti passaggi scavati nella parete della montagna e accompagnati dal
suono dell’acqua che, attraverso lungi salti, si insinuava in gole profonde andando a formare a valle un
torrente sembrando di non cessare mai la sua forza. Passarono un ponte sospeso sul fiume Kali
Kandaki, vederlo nella sua corsa impetuosa dette a Fabrizio i brividi e sperò molto che il passaggio
artificiale reggesse nel suo attraversamento perché cadere nei vortici del corso d’acqua, significava
non certo morire di morte naturale. Dopo aver attraversato il ponte, il percorso divenne quasi
rilassante e molto frequentato da carovane provenienti dal confinante Tibet, caratterizzato da una
vegetazione subtropicale e boschi di conifere. Dopo un’ora arrivarono a Ghasa, qui Federico notò che il
piccolo tempietto di preghiera era frequentato, sia dagli induisti che dai buddisti. Egli chiese
spiegazione alla guida come mai, fedeli di religione diversa praticano lo stesso luogo di culto. << Caro
amico >> disse il suo accompagnatore << come faccio a spiegarti una filosofia di vita che ha millenni di
storia, con una semplice risposta a un occidentale abituato a vedere solo il bianco e il nero, il vero e il
falso, trascurando tutto ciò che è in mezzo ? >>. Fabrizio ripensò, in quel momento, a quella volta che
era in Tanzania quando, arrivato in una piccola cittadina dove doveva cambiare l’autobus per la
destinazione successiva, nello scendere da questo dopo avendoci passato un’ intera notte, sentì
suonare le campane di una chiesa, doveva essere domenica, ormai aveva perso il conto dei giorni,
perché il suono di queste era a festa come un richiamo ai fedeli entrare in essa. Fabrizio in quel
momento sentì un richiamo improvviso di seguire quell’invito e andò verso il luogo sacro, una volta
dentro e preso posto a sedere, si accorse che c’era qualcosa di strano nell’ambiente, l’arredamento, le
immagini, il sacerdote stesso che stava dando inizio al rito, non erano uguali a quelle che egli vedeva
usualmente nelle chiese da lui alcune volte frequentate. Girò lo sguardo intorno per cercare qualcosa
che lo riportasse alla sua fede cattolica ma in quel luogo, se pur sacro, non trovò niente di ciò. Fabrizio
era entrato in una chiesa di rito protestante, appena se ne accorse ebbe un attimo d’imbarazzo come
sentirsi in un posto che con il suo credo non aveva niente a che vedere. L’istinto in quel momento lo
portava a correre fuori precipitosamente come una forma catartica, prevalse, invece, il buon senso e
lentamente, discretamente, uscì. Le parole del suo, in quel momento mentore, lo fecero riflettere e
pensare << Che sciocco! che fui in quell’occasione, se io in quel momento sentivo il bisogno di pregare
che senso aveva il dove, un luogo valeva l’altro. La fede non si deve esternare in posti particolari, se è
una chiamata, quando uno la sente, deve rispondere a questa indipendentemente dal luogo perché è
più un’immanenza che un fatto di esteriorità. Io in quella chiesa potevo benissimo racchiudermi in me
stesso e pregare indipendentemente dalla differenza degli addobbi, del pastore e delle altre cose che
distinguono una credenza dall’altra. Senz’altro gli induisti e i buddisti che frequentano lo stesso tempio
faranno questo ragionamento >>.
Più tardi anche lui con la guida entrò in quel luogo di preghiera, fu invaso da un odore d’incenso che
profumava l’ambiente, l’altare era abbellito da ciotole contenenti petali di fiori. La cura di questo era
affidata alle premure di un vecchio sacerdote che, pur venendo da una notevole distanza tutti i giorni
faceva il giro dei templi a lui affidati per darli il dovuto decoro.
Dopo aver bevuto il solito buon tè come bevanda ristoratrice, presero alloggio in una piccola locanda
del luogo dove alloggiarono per la notte.
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La mattina seguente preparati i propri zaini iniziarono la nuova escursione per Tukle percorrendo un
sentiero tra boschi di conifere fino ad arrivare a una zona panoramica dandoli la possibilità di vedere lo
spettacoloso scenario del Dharaugiri e sul suo ghiacciaio. Dopo alcune ore di cammino raggiunsero il
villaggio di Khopang caratterizzato dalle sue case strette una all’altra circondate da alte mura che
racchiudevano ampie corti interne protese sopra i vicoli e le strade fino a toccarsi creando così, angusti
passaggi e arcate suggestive, tutta la costruzione sembrava progettata per difendersi dal freddo.
Percorrendo il sentiero, che una volta era la via del sale, arrivarono a Tukche molto infreddoliti perché
l’altezza era oltre i duemila cinquecento metri, un bicchiere di grappa, derivata dalla fermentazione del
riso, offertagli dalla padrona della locanda, gli rifece salire la temperatura corporea. Il luogo più che un
alberghetto, era una casa vera e propria, un enorme caminetto in cui sprizzava una fiamma viva,
faceva mostra di se in mezzo alla cucina e fu subito il luogo prediletto di Fabrizio al quale si accostò per
godere del calore che, il ciocco scoppiettante emanava. Chiese alla padrona di casa dove potersi
lavare, questa lo accompagnò in una piccola stanza dove vi era una bacinella e un contenitore d’acqua,
fuori della porta c’era un cartello appeso la cui scrittura invitava gli ospiti di non chiedere di fare una
doccia con acqua calda in quanto ciò avrebbe comportato un uso eccessivo di legna di cui invece ce
n’era scarsità. Allora Fabrizio si chiese il perché era stato necessario porre quell’avviso dove la
deforestazione era il grande problema di quelle montagne. Le continue frane incontrate durante il suo
percorso costringendolo a lunghe deviazioni, erano le conseguenze di un uso sconsiderato
dell’abbattimento degli alberi, quindi il turista si doveva rendere conto di questo e rinunciare al
piacere di una doccia calda, a volte talmente bollente, al limite della sopportazione, come gli capita nel
proprio bagno, senza sapere da dove deriva quel vapore di cui tanto gode in quel frangente ma
accontentarsi di lavarsi con acqua fredda per poi andarsi a riscaldare intorno a quel camino che lo
avrebbe atteso in cucina. Cenarono insieme ai padroni di casa al calore d fuoco e dopo aver pranzato,
Fabrizio fu invitato dal più anziano dei presenti a sedere accanto a lui vicino al caminetto a bere un
bicchiere di quella grappa che aveva gustato appena arrivato.
La mattina seguente lasciarono il villaggio per Jomoson costeggiando lunghe file di << ruote delle
preghiera >> che seguendole, conducevano a due templi buddisti. Dopo alcune ore di marcia, in una
zona arida e isolata arrivarono al villaggio Marrha dove visitarono un interessante monastero
abbarbicato alle pareti del monte. Il paese era caratterizzato da case costruite con pietra bianca e con
finestre riccamente decorate con legno finemente lavorato. I tetti erano piatti adatti per far seccare
granaglie e simile architettura lo riportò a quanto aveva visto in Turchia e in Siria. A Jomoson, nel
centro del paese, c’era una specie di caserma come posto di polizia, per lo straniero era obbligo
fermarsi per mostrare i passaporti e i permessi di trekking. Il caseggiato era una piccola stanza fornita
di un tavolo che fungeva da scrivania ai due gendarmi che la occupavano, il rimanente limitato spazio
era riempito da una quantità indescrivibile di registri in cui, forse, dovevano essere registrati i
passaporti di tutti gli stranieri che erano transitati dal quel luogo. Dalla quantità dei tomi si doveva
presumere che la registrazione si perdeva nella notte dei tempi e in più Fabrizio ebbe qualche sospetto
che gli addetti fossero in grado di leggere perché li porse il passaporto alla rovescia e si accorse che i
suddetti scrissero i dati di quello senza girarlo. Lui chiese alla guida il motivo di ciò, questa giustificò il
fatto, che in caso un turista non dovesse dare più notizie attraverso quei registri si avrebbero delle
tracce del suo passaggio. Fabrizio, constatato l’ammasso dei volumi, avrebbe fatto volentieri una ricca
risata ma con un umm!!! di assenso, accettò per vera la spiegazione. Per lavarsi, seguì il consiglio che
gli avevano dato i proprietari della locanda in cui si erano fermati e andò a una sorgente termale che
sgorgava dalla parete del monte. Qui ebbe un incontro spiacevole, mentre stava sentendo il piacere
dello scorrere l’acqua sul suo corpo, udì una persona tossire fortemente, si voltò e vide una ragazzina
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che, piegata in due per lo sforzo della tosse, vomitava sangue. La scena lo lasciò allibito perché non
sapeva la causa del suo male ma, innanzi tutto cosa poteva fare per alleviarle il dolore. Rimase a
guardarla con la speranza che la ragazza gli facesse un accenno di aiuto ma ciò non avvenne. La brutta
scena proseguì per un poco poi, calmatosi la tosse, la mal capitata si pulì la bocca dal sangue, prese i
panni, che forse era venuta lì per lavarli e si allontanò. Fabrizio la seguì con lo sguardo come unico
gesto di solidarietà che potette dimostrarle, poi scomparse. Sparì fisicamente ma per molto tempo
Fabrizio rivedrà, nella sua mente quell’immagine di sofferenza.
La partenza per l’ultima tappa dell’itinerario, prima del ritorno, avvenne di mattino presto perché
sarebbe stata molto lunga e impegnativa in quanto, il dislivello da superare era di mille metri. Il luogo
da raggiungere Muktinath, è un posto sacro perché vi è uno dei santuari più frequentati del continente
indiano. Attraversarono numerosi villaggi, tra cui molto caratteristico quello di Kagherni con le sue
case di fango e strette una sull’altra e i vicoli scuri. Dopo sette ore di cammino arrivarono al tempio
che è stato costruito su una sorgente d’acqua.
Partirono due giorni dopo e in quel periodo di completo riposo, Fabrizio si rilassò e buttò giù alcune
idee come suggerire agli appassionati di montagna quel trekking, che lui stava concludendo. Bellezze
naturalistiche, visioni gigantesche delle montagne più alte della terra, riuso del mezzo più antico di
locomozione- le gambe -, la vita spartana di un tempo, il piacere di lavarsi a una sorgente, riscoprire i
paesi a misura d’uomo, il misticismo religioso che è sempre presente anche nell’aria, l’incontro con
una cultura completamente diversa mettendo al centro spirituale l’ordine cosmico che gli induisti
chiamano dharma come il sostrato di ogni cosa esistente, l’insieme delle leggi etiche che promuovono
la pace, la crescita e l’amore tra gli esseri. Questa filosofia di vita implica l’insieme di leggi fisiche,
biologiche ed etiche che mantengono la vita in un ordine riflessasi anche nell’azioni dell’uomo. Salire
su quei monti e meditare su questi valori,sarebbe per l’occidentale un bagno purificatore per tutti quei
falsi principi, il denaro, il successo, il potere ecc..ecc. su cui fonda la sua vita.
Fino a Totopani percorsero la stessa via, qui presero il sentiero per Beni per far ritorno a Pokhara dove
vi giunsero dopo tre giorni di cammino.
Fabrizio era molto felice perché aveva messo a dura prova il suo non più giovane corpoma questo
aveva superato la prova egregiamente. Prese alloggio al solito albergo da cui era partito situato in riva
al lago e, dopo una doccia ristoratrice, uscì per la cenare. Si concesse un ristorantino lungo la
passeggiata permettendogli di ammirare i colori del bacino ormai al tramonto. Dopo le forti emozioni
derivate nel posare lo sguardo sui giganti della terra innevati, di salire su sentieri scavati nella roccia
per arrivare quasi a toccare le nuvole, trovare riposo in villaggi in cui la vita era concepita secondo le
leggi dettate dalla natura a quelle latitudini, ora, invece, Fabrizio volgeva la vista verso quello specchio
d’acqua le cui sfumature, di cui riflessi della luce lo tingevano,gli davano una sensazione di estremo
rilassamento. Dopo pranzato, si mise a passeggiare lungo il lago e da lontano notò una ragazza,
senz’altro europea, seduta a un tavolo parlando con altri connazionali. Passandole accanto fu invitato
a unirsi alla compagnia che accettò. Lei, molto probabilmente italiana, dava informazioni sul luogo agli
altri componenti del gruppo che erano anglosassoni. Il suo inglese era perfetto e nonostante la giovane
età che si poteva intuire guardandola, dimostrava una certa padronanza di se nel parlare che la
portava a essere al centro dell’attenzione. Fabrizio osservò particolarmente la magrezza del suo corpo
che, forse, rasentava il confine oltre il quale non c’è più vita eppure la sua vivacità, lo loquacità con cui
padroneggiava la conversazione, il sorriso ben in evidenza, non facevano denotare nessun patimento
fisico. La ragazza parlava e gli interlocutori ascoltavano come pendenti dalle sue labbra. Dopo aver
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appreso le informazioni di cui avevano bisogno, gli stranieri si congedarono così Fabrizio rimase solo
con la ragazza ben felice di parlare con un connazionale. Gli disse di aver diciassette anni e di essere lì
da qualche tempo, non sopportando più la vita al suo paese era fuggita di casa e si era data
all’avventura sino ad arrivare a Pokharà dove si era creata una propria vita facendo da guida ai turisti o
ogni tanto facendo da comparsa in qualche film diretto da qualche regista indiano. Fabrizio ascoltava la
storia della giovane vita della ragazza con una certa ammirazione, però, senza farlo notare, mentre lei
parlava, lui pensò ai suoi genitori in quale stato di angoscia dovevano passare le loro giornate in attesa
di avere notizie della figlia scomparsa misteriosamente. Ogni tanto cercava di entrare nell’argomento
ma intuiva che la ragazza preferiva non parlare di ciò come qualcosa lasciata alle spalle. Non insistette
sul motivo che l’aveva indotta a prendere quella decisione così drastica e, insolita per la sua età ma
rimase alquanto sconvolto e pensò a Josef e a quale immenso dolore gli avrebbe procurato un suo
simile agire. Riuscì a farsi dare il numero telefonico dei suoi genitori dicendole, che se lei gli dava il
consenso, al rientro in Italia avrebbe telefonato per tranquillizzarli. Mantenne la promessa e dopo
poche ore che ere a casa,compose quel numero e in attesa di sentire pronto, pensò a cosa doveva
dire. << Pronto vengo ora dal Nepal ho conosciuto sua figlia, no troppo informale, fredda per
comunicare ciò che doveva dirle >> Allora si finse anche lui genitore di un figlio della stessa età della
loro e nel comunicarli la notizia disse loro di essere padre di un coetaneo della loro figlia e come tale
percepiva il loro dolore immedesimandosi in esso ma sperava che, dandole notizie positive sulle sorti
di lei, la loro ansia e sofferenza si sarebbe leggermente attutita. Pensava di percepire, mentre stava
parlando al microfono, il forte desiderio dell’ascoltatore di avere notizie, inaspettate, della figlia. Era
convinto che dall’altra parte del telefono avesse udito una voce riconoscente per le notizie che gli
stava recando, un timbro di voce che esprimeva meravigliosa sorpresa di ciò che si stava udendo << mi
dica come sta, come ha fatto ha conoscerla, che fa, quando ritorna, ma è sicuro che stia bene in salute,
è nei guai ? >>. Tutte quelle serie di domande pronunciate a ritmo vertiginoso che si fanno quando
siamo di fronte a una situazione inattesa circa la sorte di una persona cara. Non fu così, la
conversazione fu alquanto distaccata e frettolosa, lui si rese disponibile a incontrarli per raccontarle a
voce della figlia ma non ebbe riscontro, salutò e riattaccò. Molte volte negli anni penserà a quella
ragazzina domandandosi che fine avrà fatto.
Continuò a parlare con Emanuela ( nome di fantasia ) come disse di chiamarsi, per altro molto tempo,
non le fece domande perché potevano sembrare morbosa curiosità ma lasciò che lei gli raccontasse un
po’ la sua storia che, se pur breve per la sua giovane età, tuttavia intensa di esperienze. Dopo diverso
tempo di conversazione, in cui Fabrizio cercò di darle qualche suggerimento, come quello di ripensare
alla sua fuga considerandola una sconsiderata scappatella e ritornare a casa, si salutarono
amichevolmente lasciandole il suo indirizzo << Non si mai, forse un giorno i verrai a trovarmi >>.
Il giorno dopo ritornò nella capitale e prese alloggio nel solito albergo, dove fu riconosciuto dal
personale e da questi festeggiato per la riuscita del suo trekking. Sostò a Kathamandù per due giorni
facendo il normale turista bighellonando per la città e fotografando tutto ciò che evidenziava le
differenza culturale dalla sua, una volta a casa si sarebbe dedicato alla conoscenza di questa diversità
di usi, costumi. religione, perché egli pensava che la civiltà è frutto di più culture diverse che
incontrandosi, danno vita a un dialogo costante tra di esse in cui ognuna è portatrice di diversità che le
fa conoscere alle altre e da queste viene a sapere delle loro contribuendo così ognuna alla convivenza
e al rispetto reciproco. Rimase affascinato del personaggio Kumari, una bambina che all’età di cinque
anni viene considerata una dea e come tale venerata e reclusa nel palazzo in cui vivrà sino alla prima
mestruazione, giorno in cui verrà sostituita con un’altra adolescente in quanto il sangue è considerato
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materia impura. In questo Fabrizio vedrà una lontana similitudine con le apparizione della Madonna
nella religione cattolica, questa entità umana ascesa al cielo, l’altra invece, ugualmente umana ma
personificando una dea discesa sulla terra. Proseguendo nel suo girovagare dato che era la settimana
di carnevalesca ironia, il Gai Jatra, s’imbatté nel corteo di grottesche maschere dalle forme bovine e
vesti multicolori che ballavano allegramente al suono di pifferi e tamburi e i ragazzini venivano
letteralmente ingozzati di latte che nel berlo, una buona parte li usciva dalla bocca come se lo
vomitassero. La sera a cena, Fabrizio invitò i due ragazzini che facevano un poco di tutto nell’albergo
nel quale alloggiava e ai quali si era affezionato. Con il permesso del padrone del locale e con la grande
gioia dei due invitati, molto probabilmente era la prima volta nella loro vita che avevano ricevuto un
simile invito, si recarono in uno dei migliori ristoranti della capitale. Quando entrarono nel locale
Fabrizio fu accolto dal personale di questo con grandi cerimonie di benvenuto ma alla vista dei due
ragazzini, pensando che fossero due questuanti che stessero dando fastidio all’ospite, tentarono di
scacciarli in maniera scortese. Fabrizio fermò il gesto del cameriere che imponeva loro di andarsene e
spiegò a lui che i due accompagnatori erano suoi ospiti e come tali dovevano essere ricevuti.
L’atteggiamento dell’inserviente cambiò immediatamente e invitò i nuovi arrivati a seguirlo. Fabrizio
lasciò i suoi ospiti procedere avanti a lui per godersi la scena di orgoglio che i due ragazzini
dimostravano procedendo lungo i tavoli occupati da altri clienti i quali li guardavano con aria sbigottita
non capendo cosa ci facessero lì e perché i cameriere non li cacciasse via anziché comportarsi con loro
in quella maniera ossequiosa. Una volta seduti al tavolo, in maniera timida ma nello stesso tempo
orgogliosa, consapevoli di godere una situazione a loro del tutto estranea, cominciarono a guardarsi
intorno per rendersi conto della realtà che stavano vivendo in quel momento. Li aveva invitati a cena
perché si era subito affezionato a loro per la simpatia che esprimevano con i loro modi spontanei, ora
si rendeva conto però che scegliendo quel locale li aveva portati a contatto con una verità molto
lontana dalla loro e si domandava se la scelta del luogo fosse stata sbagliata influenzata dalla sua
mentalità occidentale. Forse nei due ragazzini ci vedeva Josef e il desiderio di dare a lui il meglio
possibile, in quel momento lo stava riversando su di loro. Si chiese se era giusto far vivere per un
momento a essi la favola di Cenerentola per poi a mezzanotte svegliarsi in quel mondo in cui vivevano
e molto probabilmente ci sarà il loro futuro. Questa sua considerazione lo porterà, in quel momento, a
rendere quell’impegno morale che aveva preso con Josef, più vivo, più reale, non sarà per lui un sogno
dovuto a un’ infatuazione passeggera di un adulto in cerca di soddisfare fatui desideri ma qualcosa di
serio, d’impegnativo dovuto non da un dovere ma da un sentimento d’amore paterno.
Fabrizio osservava l’atteggiamento dei ragazzini e lo sguardo degli altri commensali, dentro di se
considerava il fatto se fosse stata una buona idea di farli assaporare una realtà lontana della loro o per
un momento regalarli un sogno. Forse involontariamente pensava a come si sarebbe sentito Josef se si
fosse trovato in quella situazione in un ristorante della sua città portato lì all’improvviso. Ogni persona
che desidera compiere un gesto altruistico verso l’altro, meno fortunato, tende sempre a eccedere nel
dare non chiedendosi se ciò può essere causa d’imbarazzo per chi lo ricevere sentendosi fuori posto e
quindi mal tollerato dagli altri. Lui riflettette in quell’istante sul comportamento giusto da tenere con
Josef nel futuro e convenne che, quello migliore era far si che Josef si sentisse sempre nel suo
ambiente in qualsiasi situazione si venisse a trovare. Dato che, forse in quel momento, aveva sbagliato,
volle proseguire nell’errore facendo cullare i ragazzi nel loro sogno. Quando si presentò il cameriere
con il menù chiese loro cosa desideravano mangiare, i quali, imbarazzati dai nomi strani dei piatti,
stavano con quel foglio in mano senza proferire parola. Fabrizio, per toglierli dall’imbarazzo propose di
scegliere dei piatti occidentali, così avrebbero provato una cucina del tutto nuova proposta subito
accettata ben volentieri, lui, invece scelse dei piatti locali. La felicità dei piccoli ospiti fu evidente
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quando il cameriere si presentò con una bottiglia di Coca Cola che lasciò sul tavolo. Loro guardavano
quella delizia increduli che fosse a loro disposizione con bramosia di berla, dopo l’ invito di Fabrizio a
versala nei bicchieri, si resero conto che il quel prodotto, simbolo della civiltà occidentale, era
interamente per loro. Lui aprì la bottiglia e mise il contenuto nei bicchieri, i quali furono votati così
rapidamente tale da dubitare se fossero stati in grado di sentire il sapore. Fabrizio disse di bere con
calma dato era che tutta per loro, forse preoccupato che dalla bocca dei ragazzi uscisse un rumore
poco gradito. Quando arrivarono le pietanza ordinate, dimostrarono meraviglia per come i piatti si
presentavano esteticamente, preludio al gusto che avrebbe ricevuto il palato. Quasi tentennavano a
usare le posate per prendere il cibo credendo che fosse una decorazione, fu Fabrizio a invitarli a
mangiare e a dirli, poi, se il cibo era di loro gradimento. I ragazzi cominciarono a gustare il menù con
continui apprezzamenti rivolti a Fabrizio come a ringraziarlo di averli regalato un’evasione dalla loro
rituale esistenza .Tutti i sogni e finiscono, anche questo ebbe il suo termine e i tre rientrarono
nell’albergo dove trovarono il proprietario di questo ad attenderli curioso di sapere dai ragazzini di
come era andata, avvertendoli però che difficilmente avrebbero goduto di altre ore di svago perché
erano lì per lavorare. Il sogno per loro si era veramente concluso e l’uomo li richiamò alla loro realtà.
Fabrizio fu felice perché li aveva donato un qualcosa su cui ogni tanto potevano tornarci a sognare.
Il giorno dopo lo dedicherà alla visita dei templi di Kathamandù spingendosi sino a Patan, una delle più
antiche città reali della valle della capitale famosa per i suoi numerosi templi e a Bhaktapur,
caratterizzata da strade ciottolate che conducono all’interno dei luoghi sacri.
Non poteva certo lasciare il Nepal senza essersi avvicinato il più possibile alla montagna più alta del
mondo, potere osservare la sua vetta era come toccare il cielo. Il giorno dopo s’imbarcò sul solito
autobus sovraffollato per raggiungere Jiri luogo di partenza per il campo base dell’Everest dove arrivò
circa dopo dodici ore di viaggio, per fortuna la confortevole ospitalità di un albergo del luogo lo
ripagherà del lungo viaggio. A cena prese contatto con una guida della zona per accompagnarlo nella
sua escursione e stabilirono di partire due giorni dopo perché Fabrizio voleva riprendere
completamente le forze dopo un viaggio in pullman così lungo. La piccola cittadina prometteva per il
suo delizioso ambiente, un confortevole riposo. La mattina dopo si recò a visitare un importante
centro agricolo in cui il governo centrale sperimentava nuove tecniche per affrontare lo sviluppo
agricolo nel Nepal Orientale. Qui fece conoscenza con due agronomi olandesi che erano lì per conto di
una importante agenzia di cooperazione internazionale per insegnare ai locali come fare il formaggio
con il latte di yak. Lì per lì rimase un poco perplesso per il fatto che due europei istruissero la gente del
luogo come utilizzare il latte di quell’animale del tutto sconosciuto a loro, in quel momento ripensò
alle parole di padre Franco quando gli raccontò di come viene utilizzato denaro pubblico per opere così
dette agenzie umanitarie. Cominciò a parlare con i due e seppe che entrambi risiedevano a
Kathamandu e lì venivano saltuariamente per verificare l’esito dei loro insegnamenti e nella capitale,
dove trascorrevano il maggior tempo, frequentavano l’alta società della città con tutti i benefici che
questa offriva, << Ti lasciamo il nostro indirizzo >> gli dissero << così quando ritornerai a Kathamandù
ti puoi aggregare a noi e gustare le deliziose serate a cui siamo invitati >>. Fabrizio ringraziò per il
pensiero promettendoli di farsi vivo al ritorno curioso di vedere come i due europei passavano le notti
nella capitale ma non ebbe l’opportunità di usufruire di quella cortesia.
Il giorno dopo di buon’ ora, dopo aver fatto colazione insieme alla guida, si misero in viaggio verso il
Gigante della Terra consapevole che le sue forze e capacità non gli avrebbero permesso di andare oltre
una certa quota. Il trekking si sviluppò lungo sentieri che conducevano a vari monasteri arroccati su
dirupi con vista che lasciava senza fiato per l’immensità del panorama di cui si poteva godere. Anche se
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alte montagne delimitavano l’orizzonte tuttavia la maestosità di queste, le valle che tali fortificazioni
naturali formavano, i corsi d’acqua impetuosi discendenti dalle cime più alte che con il loro rumore
impetuoso scuotevano la quiete delle valli, davano allo spettatore la sensazione di far evadere la
propria immaginazione lassù su quelle nuvole che avevano il coraggio di andare oltre le cime più alte
per colorare il cielo di grigio, di nero, di bianco quasi a voler far da contrasto all’azzurro splendente del
cielo che in quel momento illuminava la volta celeste. Le nubi nascondevano per un attimo le cime per
prepararle alla scena seguente come avviene nella rappresentazione in un teatro quando si cambia il
soggetto. Le vette, prima messe in risalto dalla tinteggiatura del bianco della neve come esaltare lo
slancio di queste verso il cielo venivano, per un attimo, celate dalle nubi che le avvolgevano
interamente, quasi minacciose per il turbinio del vento per poi rifarle comparire in un aspetto diverso
come se avessero cambiato veste. Fabrizio s’ immedesimava in quel continuo mutarsi della natura
provando emozioni contrastanti, di mistero quando quelle nuvole calavano sulle cime celandole alla
vista dell’osservatore o di fascino, nel momento in cui il vento riusciva a spazzare via quell’ involucro
scuro e riapparire alla luce del sole il candore della neve. Il cammino proseguiva tra scenari diversi di
boschi, continui ponti di legno permettendo di oltrepassare i torrenti il cui ribollire dell’acqua faceva
intuire la loro irruenza, di canaloni che si inerpicavano lungo le pareti dei monti. Avanzava tra foreste
fluviali a tratti ricoperte da un tappeto di muschio incontrando ogni tanto gigantesche conifere.
Oltrepassò una zona ricca di pini oltre i quali c’erano alti pascoli punteggiati da enormi massi e da qui
lo sguardo spaziò sulla visuale di una magnifica valle e sui terrazzamenti lungo i fianchi della montagna.
E villaggi che si susseguivano uno all’altro differenziandosi notevolmente tra di loro per l’architettura
delle loro abitazioni e per il materiale con cui erano costruite. Si andava da edifici alti, a case a un solo
piano con il tetto in paglia, in alcuni spiccava il coloro grigio della pietra, elemento base degli edifici, in
altri invece, dove i muri erano pitturati di ocra, c’èra un maggiore contrasto con l’ambiente in cui
erano inseriti. Ponti di legno permettevano l’attraversamento di profondi canaloni solcati da impetuosi
corsi d’acqua che precipitavano con irruenza dalla cima della montagna o davano l’accesso ai vari
villaggi come a voler preservare l’intimità di questi concedendo l’entrata in quei luoghi solo con quelli
unici particolari attraversamenti. A terrazzamenti abbondantemente coltivati, si alternavano vasti prati
dove gli animali pascolavano tranquillamente. Salivano sui passi di montagna per trovarsi, poi, su alti
crinali offrendo altri paesaggi, altri tipi di vegetazione arborea. Di ciò che godeva maggiormente
Fabrizio, erano le soste alle locande lungo il cammino in cui si fermavano per rifocillarsi con bevute di
tè caldo. Allora lui si toglieva lo zaino facendo così riposare le spalle, si sedeva slacciandosi gli scarponi
e poneva i piedi alla luce affinché fossero accarezzati dall’ebbrezza del vento e così gustava il sapore di
quel liquido che, dopo tante ore di cammino, faceva l’effetto di una droga.
Dopo alcuni giorni di marcia arrivarono al parco del Sagarmatha che, pur situato a 3500 metri era solo
ai piedi della montagna più alta della terra. Durante il cammino, qualche volta aveva, forse, intravisto
la cima tra le nuvole come a proteggerla dalla vista dell’uomo con l’intento di dire << Io mi paleso solo
a chi ha il coraggio di venire fin quassù >>. Fabrizio era conscio che era arrivato al punto oltre il quale
forze non gli consentivano di andare oltre e pregò il Dio, che forse abitava quella montagna, di
mostrargliela in tutta la sua bellezza. Lo sguardo, per ammirarla, doveva andare molto lontano solo
con la fantasia si poteva raffigurare l’immagine della vetta che è più vicina al cielo che alla terra. Solo
per un istante, dopo alcuni giorni, dedicati a escursioni nel parco, gli parve d’intravvedere quella, che
per lui doveva esser la punta più alta del mondo. Non sapeva se quella fugace visione per lui era stata il
suo “Desiderio dei Tartari o se quel Dio a cui aveva rivolto la preghiera, stava esaudendo il suo
desiderio. Quella labile immagine apparsa forse, nella sua fantasia, rimarrà impressa nella mente come
un ricordo indelebile.
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Venne il momento del rientro percorrendo un diverso itinerario per gustare della vista di altri
panorami, incontrarsi con altre etnie, soffermarsi nei diversi piccoli templi che incontrava nel suo
vagabondare perché anche lo spirito si arricchiva di quella pace che ormai lo aveva completamente
invaso. La sosta a Kathamandù, nel solito albergo, gli servì per riordinarli le idee che, lassù tra la
solitudine di quelle montagne, la vita di altri tempi rivissuta nei villaggi, erano volate via distaccandosi
completamente dall’intento dello scopo del suo viaggio. Principalmente pensò a Josef che molte volte,
nel suo peregrinare nei sentieri lo aveva immaginato accanto a se con cui aveva scambiato sensazioni,
emozioni che, a mano a mano, scaturivano durante il percorso e così gli venne la voglia di scrivergli per
raccontarle la storia di quel viaggio.
<< Caro Josef
Sono rientrato da qualche ora dal mio girovagare per le montagne del Nepal e mi accingo a scriverti
per raccontarti le impressioni che ho avuto in questo mio viaggio. Pensa che la terra in cui mi trovo è
un pezzo d’Africa che, milioni d’anni fa si staccò da quella per congiungersi con l’Asia, quindi,
trovandomi qui è come stare un poco vicino a te e infatti quando percorrevo i sentieri per arrivare ai
vari villaggi, io ti sentivo accanto tale da parlarti facendomi compagnia. I posti visitati sono molto belli
e colmi di assoluta serenità da contagiare anche l’occasionale visitatore. Io, infatti, mi sento molto in
pace con me stesso perché durante le ore di cammino, in cui la compagnia era la natura e la
rilassatezza che questa dona quando è la principale protagonista, io ho avuto l’occasione di poter fare
lunghe riflessioni su me stesso. Il silenzio dei luoghi in cui mi trovavo era interrotto solo dal fragore
dell’acqua che scendeva lungo le pareti ma per me non era rumore ma note musicali, sentivo il corpo
accarezzato dal leggero fruscio del vento e ne provavo sollievo, l’incontro con piccoli tabernacoli
costeggianti il cammino mi richiamavano a una riflessione sul perché della nostra esistenza, tutto ciò
mi ha fatto pensare alla realtà della vita condotta sino a qui, tutto quello che facevo era indirizzato a
uno scopo ben preciso, in questo mio andare per monti in solitudine ho, invece, imparato che nella
propria esistenza deve entrare in gioco la spiritualità della vita, il suo stesso essere, il fine dell’esistenza
non deve essere legata a qualcosa di determinato, di concluso per poi passare ad altro di nuovo e cosi
via ma ogni tanto a fermarsi a imparare a riflettere sulle cose presenti, a meditare come se fosse una
preghiera recitata in mezzo alla natura la cui ampiezza da la possibilità di portare la mente lontana
verso altri scopi. E’ bello pensare che la vita sia anche un andare lento senza una meta fissata ben
precisa ma che il cammino ci porti a perdersi nel turbinio dei nostri desideri e scegliere, tra questi,
quello che maggiormente ci soddisfa e io questo sono riuscito a fare perché nel mio andare ho capito
ancora una volta che il desidero più grande per me è il tuo futuro che dovrai scegliere te, io solo ti
aiuterò con il l’affetto e il supporto economico. Si! lo so, anche questa volta mi sono lasciato trascinare
dai miei pensieri che sfuggono alla tua comprensione e anche per padre Francesco sarà difficile tradurli
ma sappi che sei sempre nei miei pensieri e come un dono che ho avuto da non so chi.
Non so se riceverai questa lettera perché partirà domani da Kattamandù pensa a quanta strada dovrà
fare ma sono sicuro se tu chiudi gli occhi e penserai a me questo scritto apparirà nel tuo cuore.
Un abbraccio caro
Fabrizio>>.
Finito di scrivere la lettera, Fabrizio sentì di essere riuscito a esprimere nello scritto ciò che
effettivamente quelle camminate avevano detto a lui, il suo compito ora sarebbe stato di riuscire a
trasmettere a quelli che avrebbero intrapreso simili esperienze, le stesse sensazioni. Mentre era
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sull’aereo diretto in Italia, il suo pensiero andò a come poter raffigurare con le immagini quelle
sensazioni che gli avevano suscitato, il suo lento andare.
Il rientro al lavoro, ormai, rappresentava per lui il momento di verifica delle immagini scattate se esse
rappresentavano veramente la vericidità di quello che lui voleva rappresentare. Quando vide le
fotografie dei templi, si accorse che queste mancavano completamente di quel senso mistico, che lui
aveva provato nel fotografarle, erano delle comuni cartoline, quelle comprate dal turista per inviarle
all’amico, quel senso religioso da cui si sentiva ispirato soffermandoci a lungo davanti a quei luoghi
sacri prima di riprenderli con la macchina fotografica, era svanito nel nulla. I colori accesi, che erano la
loro caratteristica principale e forse volevano significare la felicità provata dal credente nell’avvicinarsi
al suo essere superiore, si identificavano nelle foto come qualcosa di posticcio, di una ostentata
rappresentazione del sacro come un kitsch. Fabrizio si rese conto, una cosa è fotografare una chiesa e
mettere in risalto un particolare esprimente il significato della nostra fede in quanto fa parte della
propria cultura e ci insegna a vederlo come tale, altro è trovare il significato della fede in qualcosa che
è lontano da ciò che ci appartiene. I suoi colleghi, come al solito prodighi di lodi per ciò che vedevano,
non erano dello stesso avviso in quanto, le peculiarità dei templi fotografati ,come le ruote delle
preghiere che il fedele, muovendole, le faceva suonare affinché giungessero al cielo, davano un
significato profondo a chi le osservava. Anche le immagini dei vari stendardi multicolori, appesi a delle
corde nei punti più alti del luogo sacro svolazzando, spargevano mossi dal vento, nell’aria le suppliche
scritte dai devoti su di essi, erano delle preghiere di significato profondo perché esprimevano la
felicità, cioè il Brahma, a cui si giunge quando l’anima universale si identifica con quella individuale in
quanto è l’unica verità perché libera l’uomo dalle realtà terrene e conduce a Dio che è << tutto >>. <<
E’ ciò che dovrai dire quando esporrai le tue immagini >> suggerivano i colleghi << queste ti daranno il
motivo di parlare di un argomento diverso dal solito, il soggetto principale delle tue fotografie è stata
sempre la natura nei suoi aspetti più vari, ora hai l’occasione di parlare di religione, abbinare il
concetto di vacanza a quello di ricercare in noi stessi la propria spiritualità, è far meditare l’uomo sul
concetto che deriviamo da quell’essere universale e a lui ritorniamo. E’ una problematica nuova che ti
porterà a studiare nuovi concetti da esporre quando proietterai le diapositive al pubblico, gli
spettatori ti faranno domande e tu dovrai essere in grado di rispondere per questo, non solo sarai
impegnato sui libri ma dovrai cercare i contatti con qualche comunità buddista e induista affinché
possano prepararti al meglio. Dare questo nuovo significato alle proprie vacanze è indirizzare, poi, la
nostra vita verso un modo diverso di concepirla, cioè ritornare al vero significato di questa. Tu non sei
contento delle tue immagini perché, forse, avendo respirato direttamente sul posto questa religiosità,
pensi che le fotografie non siano in grado di restituire tali sensazioni ma noi invece vediamo in queste
ciò che tu volevi raccontare “ la serenità del camminare “>>.
Cominciò per Fabrizio il lavoro di scernita delle fotografie, il contatto con l’associazione medica, per
suggerirli un viaggio nella spiritualità del Nepal perché sarebbe sarà come dare un senso alla loro
professione in quanto avrebbero potuto verificare la verità del detto latino << mens sana in corpore
sano >>, e naturalmente prendere contatto con tutte le altre categorie di persone interessate a fare
quella nuova esperienza.
Nello scegliere le fotografie più significate allo scopo, in quelle di montagna e dei suoi abitanti, scorse
molte similarità nelle immagini dei panorami e delle persone che lui aveva visto molti anni prima in
Sud America. Aveva visitato da giovane Il Cile, l’Argentina, aveva attraversato il canale di Panama e per
ultimo il Venezuela e nello sfogliare quegli scatti la sua mente ritornò a quei viaggi, rivivendoli
203

confrontò, ciò che stava vedendo con quello che i ricordi dei suoi viaggi in quelle terre gli fecero venire
alla mente.

CAPITOLO 11
Ricordi del Venezuela
I Personaggi fotografati nei villaggi del Nepal, erano molto simili a quelli ripresi sulle Ande, anche la
foggia dei vestiti e i colori di questi erano quasi sovrapponibili come se la vita in montagna avesse dato
loro una unica identità. A mano a mano che le immagini del Nepal apparivano sotto i suoi occhi, i
ricordi di quei viaggi nell’altra parte del mondo, all’inizio sfuocate, si facevano sempre più nitide nella
sua mente e da ricordi, si trasformavano in realtà da rivivere con la stessa emozione dall’ora
specialmente quelle del Venezuela forse perché le più recenti.
Aveva progettato quel viaggio quando era studente universitario, durante la stagione invernale riuscì a
lavorare e i soldi guadagnati, li risparmiava per effettuare quel viaggio. Il suo desiderio era di fare delle
escursioni sulle Ande poi visitare la foresta amazzonica e di tuffarsi nel mitico mar Dei Caraibi. Arrivò
finalmente l’ora della partenza e un volo lo portò a Caracas presentandosi dall’alto come una
modernissima città con enorme traffico di auto che, come constaterà in seguito, erano le vere padrone
delle vie, imponendo ognuna la propria legge. Alloggiò in un albergo in periferia perché le sue finanze
non gli permettevano quelli del centro ma trovandolo pulito e accogliente. Dubitò un poco della
moquette che rivestiva il pavimento perché la ritenne poco igienica e inadatta al clima caldo umido,
idoneo questa al prosperare d’insetti per fortuna aveva con se i sandali di plastica per difendersi da tali
seccature. Si fece una doccia e uscì per visitare la capitale rendendosi subito conto che il caos era la
caratteristica principale della città pur avendo vie molto larghe tali da poter far scorrere velocemente il
traffico, tuttavia si notavano ingorghi di macchine che bloccavano la circolazione e suoni di clackson,
come a protesta per la lentezza con cui le altre avanzavano, irrompevano nell’ambiente simili a delle
sirene di allarme penetrando negli orecchi procurando un forte fastidio. I grattacieli erano le
costruzioni che maggiormente abbondavano, come uno si voltava, non vedeva altro che alti edifici e
protesi verso il cielo e ognuno, sembrava sfidare l’altro in altezza. Fabrizio pensò che quell’architettura
fosse solo un contendere agli Stati Uniti il primato delle edificazioni in altezza in quanto il terreno
disponibile era talmente vasto da dare la possibilità di costruire abitazioni più a misura d’uomo. Notò
che mancava un centro vero e proprio, tipico delle città europee ma la planimetria della città si
sviluppava tutta lungo lunghe strade sembrando non portassero a nessun luogo e si perdessero laggiù
nel niente. Si era fatta l’ora di cena e Fabrizio si fermò in un locale attratto dal buon sapore di cibo che
usciva dalla cucina. La cena fu, infatti, deliziosa a base di carne cotta alla brace talmente tenera da non
aver bisogno del coltello per tagliarla. A tavola ebbe come compagnia una giovane coppia di tedeschi
perché anche loro avevano scelto il Venezuela per trascorrere le vacanze, parlarono dei rispettivi
itinerari nel paese e visto che coincidevano, decisero di percorrerli insieme. Terminata la cena, Fabrizio
propose di continuare la conoscenza gustando un buon gelato in qualche locale caratteristico. La
ricerca non richiese molto tempo perché, dopo pochi passi trovarono una gelateria la cui vetrina
prometteva una enorme varietà di gusti, si sedettero al tavolo e un cameriere sollecito li mostrò la
carta con tutto ciò che il locale offriva di buono. Loro ebbero difficoltà a scegliere i gusti per
l’abbondanza che il menù offriva, alla fine la preferenza andò su delle delizie esotiche adatte al luogo,
in attesa dell’ordinazione cominciarono a fare progetti circa le escursioni future e i mezzi da prendere
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per arrivare sul posto. Tra le varie possibilità a disposizione c’erano, una macchina in affitto o l’aereo,
decisero, alla fine, per il mezzo pubblico in quanto era la soluzione più appropriata per le loro tasche.
Mentre stavano discutendo, arrivò il cameriere con tre enormi coppe simili più a una composizioni
floreali a causa dei numerosi colori degli ingredienti il cui contenuto prometteva di deliziare il palato. I
tre interruppero il loro scambio di vedute per dedicarsi a gustare quella lecconeria che avrebbe
meritato di essere fotografata per mostrarla, poi, a casa agli amici, quando Fabrizio scorse, un poco in
disparte, da non essere eccessivamente notate, come a non voler disturbare, due piccole fiammiferaie
che con gli occhi mostravano l’ardente desiderio di essere al loro posto davanti a quelle coppe di
gelato. Avevano in mano delle rose, forse da vendere agli avventori del locale quando sarebbero usciti
ma Fabrizio vide, come una reminescenza nelle loro mani dei fiammiferi, quell’immagine aveva
richiamato alla sua mente la famosa novella di Andersen che si accendevano uno a uno. Richiamò
l’attenzione degli amici su quelle due bambine verso le quali diressero li sguardi vedendo che
osservavano quel risultato di arte culinaria. Sul volto dell’amica comparve un sorriso esprimente
tenerezza e con lieve gesto invitò le due bambine a entrare e sedersi con loro. Quelle, a quel gesto,
abbassarono la testa prendendolo come un rimprovero per avere, con i loro insistenti sguardi,
disturbato l’intimità degli ospiti. Anche Fabrizio e l’altro ripeterono lo stesso gesto d’invito ma le due
piccole fiammiferaie abbassando le spalle come a voler nascondere il viso, fecero dei passi indietro
nascondendosi dietro un gigantesco vaso di fori. I tre non ebbero più voglia di continuare a mangiare il
gelato, chiamarono il cameriere e nel pagare il conto gli dissero di aggiungere altre due coppe. <<
Signore >> disse Fabrizio << vede quelle due bambine dietro quel vaso di fiori che si nascondano?
Ebbene i gelati sono per loro, Lei le deve invitare al tavolo e servirle come ha fatto con noi quando noi
ce ne saremo andati >>. Il cameriere lì per lì non riusciva a capire, forse anche imbarazzato per dover
fare una cosa estranea al locale, due bambine che vendono fiori sedersi al tavolo come normali clienti
era una situazione del tutto anomala ma una mancia lasciategli insieme al conto, fugò ogni dubbio e
assicurò gli ospiti che il loro desiderio sarebbe stato eseguito. I tre uscirono e passando, volutamente
davanti alle due bambine, le lanciarono un affettuoso saluto, quando furono abbastanza distanti da
loro, si voltarono per vedere se l’addetto alla gelateria aveva fatto ciò che gli avevano chiesto.
Notarono l’uomo dire qualcosa alle bambine invitandole a entrare le quali lo stavano ascoltando
imbarazzate e perplesse se accettare o meno quella esortazione per loro del tutta nuova. I generosi
amici dalle gesti del cameriere capirono che stava spiegando alle bambine che quei stranieri, poco
tempo prima seduti a quel tavolo, avevano pagato il gelato per loro due e ora non dovevano fare altro
entrare nel locale, sedersi come normali clienti e godersi i doni, mentre diceva questo indicava la
direzione in cui si erano incamminati i tre come a dirle che i donatori erano quelle persone che poco
prima, passandole accanto, le avevano salutate. Lo sguardo delle bambine cercava immaginarsi, nel
buio della strada,di vedere i volti dei tre stranieri che le dicevano <<Si è vero, seguite il cameriere e
gustate il gelato, vi abbiamo invitato a mangiarlo con noi ma la vostra riservatezza o timidezza ha fatto
si ciò non sia avvenuto, ora che siete sole vi preghiamo di accontentarci >>. Fu come se quelle parole
l’empatia fossero arrivate a loro perché le videro seguire il cameriere, ancora incredule, e sedersi al
tavolo. L’uomo a quel punto recitò perfettamente la parte offrendo, alle inconsuete clienti, il menù
consigliandole il gusto migliore. Gli altri osservavano la scena con un sentimento intrinseco di
divertimento e tenerezza verso quelle bambine che al ritorno a casa avevano da raccontare di essere
state, per un momento, delle Cenerentole invitate al ballo a palazzo. dopo un poco si salutarono
dandosi appuntamento per la mattina dopo presso l’albergo della coppia.
Il giorno dopo, all’ora fissata, Fabrizio si recò all’albergo degli amici per effettuare insieme alcune
escursioni nelle vicinanze di Caracas. Dopo aver fatto colazione, decisero di andare a visitare il parco
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nazionale di Avila che è il polmone verde della capitale. Per arrivare sulla cima del monte, a circa 2500
metri di altezza, percorsero un sentiero che saliva quasi in verticale mettendo a dura prova la
resistenza dei tre. Mentre ascendevano, era stupendo osservare la città che si estendeva sotto di loro
in tutta la sua grandezza. Caratteristico era il contrasto tra la vista degli enormi grattacieli che si
innalzavano verso l’alto, simbolo della modernità e la natura selvaggia in cui si trovavano i tre mentre
si stavano arrampicando faticosamente, finalmente dopo ore di cammino arrivarono in cima per
godersi il panorama di tutta Caracas e della valle circostante. Dopo aver percorso alcuni sentieri che
permettevano di girovagare nel parco e così gustare i vari aspetti di quello ritornarono a valle ma
questa volta con l’aiuto della funivia e così in poco tempo si ritrovarono in città e si diressero alla
stazioni degli autobus per prenotare il viaggio verso Ciudad Bolìvar e da qui poi al parco Canaima per
vedere il salto d’acqua più alto del mondo “ l’Angel “. L’autobus partiva la notte del giorno dopo quindi
avevano un’altra giornata da dedicare alla capitale. Dopo aver cenato, i tre si salutarono, dandosi
appuntamento per il giorno seguente che trascorsero a visitare La Guaia Vieja forse la più vecchia
zona di Caracas fondata nel 1589 e zona preferita per saccheggio dai pirati. Dato che c’erano alcune
ore di attesa prima della partenza decisero andare a vedere lo zoo della capitale. Mediante la
metropolitana percorsero il tratto che li separavo da quello. Durante il tragitto una ragazza cominciò a
rivolgere la parola a Fabrizio dicendogli di essere italo venezuelana da parte di padre, il suo italiano
durante la conversazione si dimostrerà perfetto, lui le disse, che con gli amici tedeschi, desiderava
vedere lo zoo, la ragazza si rese disponibile di fare da guida perché il parco era vicino a casa sua.
All’arrivo la compagnia si diresse verso il parco ma giunti lì, lo trovarono chiuso perché era il giorno
addetto alla pulizia di questo,allora la ragazza invitò i tre a casa sua per farli conoscere suo padre che
sarebbe stato contento di parlare con un suo connazionale. Fabrizio riferì dell’invito agli amici i quali
accettarono volentieri la proposta perché avrebbero avuto la possibilità di visitare la casa di un
residente di Caracas proveniente dall’Europa e vedere, nel suo arredamento, quanto vi era ancora
rispecchiato il ricordo del suo lontano paese. Durante il tratto di strada l’accompagnatrice si dimostrò
molto affettuosa verso Fabrizio con sguardi che invitavano a essere baciata da lui. Il suo
comportamento si dimostrò talmente evidente che anche la coppia notò lo strano atteggiamento della
ragazza e cominciarono a fare risolini scherzosi verso Fabrizio e a dirgli << Ah ! Questi italiani, il loro
fascino travalica anche gli oceani >>. Fabrizio, che aveva percepito un qualcosa d’insolito, andando
oltre il comune senso di ospitalità, si sentì molto imbarazzato nel momento facendo finta di non
capirei suoi approcci, avrebbe voluto salutarla,ringraziarla per la sua gentilezza e dirle che non poteva
accettare l’ospitalità in quanto avevano un pullman da prendere e non volevano arrivare in ritardo. Gli
amici, curiosi di vedere come sarebbe proseguito quell’idillio, sbocciato improvvisamente in un vagone
della metropolitana, dissero che c’era tempo di accettare l’invito di bere un tè. Fabrizio si sentì preso in
una trappola, a lui non interessava vedere il proseguimento della storia anche perché la pretendente
era alquanto bruttina ma desiderava togliersi da quella situazione per lui fastidiosa, invece lo stare al
gioco della coppia lo portò a trovarsi a casa di lei seduta accanto. Oltre a loro non c’era presenza di
altre persone se non una voce femminile che si fece sentire per un istante da lontano poi più niente.
Lui sperava dell’arrivo dei suoi genitori almeno le sue avance pensava << sarebbero state represse
dalla loro presenza >> ma non si faceva vivo nessuno con la trepidazione di Fabrizio avendo il terrore di
vedere la ragazza saltargli addosso per baciarlo. A un certo punto lei si alzò prese una cartolina con
l’immagine di Caracas, scrisse qualcosa sopra di essa e la porse a Fabrizio il quale non ebbe altra
possibilità che prenderla e leggere quello che vi era scritto “ Affinché tu non ti dimentichi mai di me “.
Lui che, sino allora, si era comportato come semplicemente ospite, facendo finta di non capire le
attenzioni della ragazza, alla lettura di quelle parole, il suo imbarazzo si palesò visibilmente sul volto
con un rossore difficilmente non visibile. Gli altri ospiti, testimoni dell’amore sbocciato così
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improvvisamente sotto i loro occhi, sentendosi ormai testimoni di questo, alla lettura della cartolina,
anche se lo scritto era in italiano, ma facilmente comprensibile anche in tedesco, emanarono un grido
di soddisfazione, l’intenzione di mettere ancora di più in impaccio il loro amico era evidente. Fabrizio a
quel punto stette al gioco e ringraziò la sua Giuletta del sentimento che provava per lui e avrebbe
conservato quella cartolina con cura, anche perché non stava capendo se la spasimante fosse una
ragazza con qualche problema mentale. Trovarsi in quella situazione, in una casa sconosciuta, alla
presenza di una ragazza che lui ormai giudicava fuori di testa in un paese molto lontano dal suo,
ritenne più prudente fare buon viso a cattiva sorte non deludendola eccessivamente con un rifiuto. <<
Ma ora dobbiamo assolutamente andare anche se mi dispiace molto lasciare la tua compagnia ma si è
fatto tardi >> disse con un tono di voce adatta alla circostanza << mi devi promettere che al tuo ritorno
mi telefonerai >> proseguì la ragazza con timbro di voce che denotava di speranza e di comando di
essere esaurita nel suo desiderio, << certo >> ormai anche lui piaceva stare al gioco e si stava
immedesimando nella parte dell’innamorato guadagnando lentamente la via della porta per uscire. Si
stavano salutando quando lei si propose di accompagnarli alla metropolitana, a Fabrizio si palesò
davanti la scena di addio di due innamorati alla stazione ferroviaria tra centinaia di persone
immaginandosi il lungo bacio. Cercò di declinare l’invito ma gli altri forse desiderosi di assistere a
quella parte melodrammatica che atterriva Fabrizio, accettarono la compagnia di lei e così i quattro si
diressero verso il posto che lui sperava rappresentasse, dopo la scena madre del bacio, la fine dello
strano incubo. Giunti alla stazione, il treno era fermo sui binari, pronto a partire e per lui fu un invito a
salirci velocemente seguito dagli amici, infatti appena a bordo si chiusero le porte e il mezzo si mise in
moto, ebbe appena il tempo di notare sul volto di lei la delusione per quel saluto mancato e da lei
forse tanto desiderato. Fabrizio capì dal suo gesto di telefonarle al suo ritorno, << certo >> le fece
capire, imitando il segno della chiamata << ma a quale numero pensò che per fortuna non me lo ha
lasciato ? >> Dopo alcuni giorni trovandosi per le mani quella cartolina, noterà scritto dei numeri ,
forse erano quelli del telefono e nel gettarla, ripenserò divertito a quell’incontro come un Don
Giovanni. Durante il breve viaggio dovette sopportare lo sfottò degli amici, specialmente quello di lui
che voleva carpirgli il segreto della sua capacità di conquistatore.
La stazione degli autobus si trovava dall’altra parte della città che raggiunsero con un taxi, questa era
un enorme spiazzale terroso e il via vai dei mezzi causava un notevole alzare di polvere accentuando
notevolmente l’atmosfera di confusione e di sporco che aleggiava sulla zona. Cercarono di leggere sui
cartelli degli autobus indicanti le varie destinazioni la propri ma l’impresa non era semplice dato il
numero considerevole di mezzi presenti e tutti con il motore acceso contribuendo, così, a rendere
irrespirabile l’aria. Finalmente, con l’aiuto di alcune persone presenti, riuscirono a individuare il
proprio mezzo, consegnarono il bagaglio all’addetto e dato che c’era tempo per la partenza si
allontanarono per cercare qualcosa da mangiare. Al loro ritorno videro l’autobus muoversi ma la
destinazione segnata sul cartello non era più quella di prima ma un’altra, si misero a gridare e
riuscirono a farlo fermare e riprendersi i loro bagagli. Chiedendo spiegazione del fatto,li dissero che
c’era stato un cambiamento di programma e il loro sarebbe partito tra un ora in un’altra piazzola che li
fu indicata. I tre presero i bagagli che avevano visto ormai andare senza di loro e si avviarono verso la
piazzola indicata mettendosi in attesa della partenza. Fabrizio si era seduto sui bordi di una, che una
volta doveva essere stata, aiuola, ma di tale destinazione era rimasto solo un pallido ricordo e ora
usata come deposito rifiuti, quando notò, grazie alla luce di un lampone che illuminava quell’avanzo di
una civetteria del passato, un grosso topo a poca distanza da lui, non curanza del nuovo ospite, si stava
avvicinando a un pezzetto di pane. Lui si alzò di scatto, timoroso di essere morso dal ratto perché era
proprio sul percorso che l’animale doveva compiere per raggiungere la preda e quando fu in piedi, a
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una certa distanza dal roditore, si accorse che l’animale era uno dei tanti altri suoi simili frequentatori
di quel posto. Sbucavano da tutti i fori praticati nel terreno e velocemente si dirigevano verso qualche
prediletto bonconcino e una volta in bocca, lo portavano, forse nella loro tana, facendo il percorso
all’indietro. Era un via via impressionante di topi che uscivano dai nascondigli e, con aria quasi
spavalda, andavano a prendere quegli avanzi per rifornire la loro mensa. Fabrizio richiamò l’attenzione
degli altri due i quali, alla vista di tale spettacolo, prima rimasero allibiti, poi cominciarono a osservare
divertiti quel frenetico movimento svolto sotto i loro occhi e, nonostante la loro presenza,
proseguivano tranquillamente nel loro andirivieni.
Quel passatempo li servì a far trascorrere il tempo fino alla partenza la quale fu annunziata dallo
squillo del clacko, così salirono a bordo andandosi a sedere nei posti assegnatoli, sempre dubitosi, data
l‘esperienza di prima, che li conducesse alla loro destinazione. Il viaggio durò tutta la notte durante la
quale ogni tanto cercavano di prendere sonno ma il sobbalzare del pullman ogni qual volta le ruote
incontravano una buca, rendeva quel desidero difficile da appagare. La mattina giunsero a
destinazione più vivi che morti e l’incombenza più urgente fu di trovare un albergo per fare una doccia
e stendersi su un letto affinché le membra potessero riprendere la posizione che la natura, nel
trascorrere di millenni, le aveva assegnato. Trovarono sistemazione in un hotel le cui camere erano
tutte con il pavimento ricoperto di moquette con uno strato di polvere da nascondere il suo colore
originale. Fabrizio stette a lungo sotto la doccia come togliersi di dosso la stanchezza accumulata
durante il lungo viaggio e poi si gettò sul letto in attesa che, un sonno liberatorio gli portasse i benefici
del riposo. Fu svegliato da un toc toc alla porta che riuscì a infilarsi tra quei sogni che ormai avevano
completamente invaso la sua fantasia. Al rumore di questi rintocchi alla porta, dopo aver riunito le
idee che gli permisero di rendersi conto di dove era, andò ad aprile dove, trovò i due amici preparati
per uscire. << Spero che tu ti sia riposato >> disse lui << sono le tre e dobbiamo andare a mangiare
qualcosa e sentire per l’aereo per domani >>. Fabrizio li pregò di attenderlo nella hall, fece una doccia
per cancellare le tracce di sonno che aveva sul volto indossò gli abiti e scese. Appena fuori sentirono la
differenza di temperatura da quella della camera mitigata dall’aria condizionata, percepirono subito
l’appetito andarsene e optarono per una bevuta di frullato di frutta più idonea ormai data l’ora. Non li
fu difficile trovare un bar e ordinare la bevuta gustandosela poi lentamente per assaporare la delizia
del liquido che stavano deglutendo. Si deliziarono a provare i vari gusti offerti dalla carta fino a sentirsi
pieni come se avessero fatto un pranzo abbondante, satolli uscirono dal locale e si diressero verso
l’aeroporto dove prenotarono il volo diretto al Parco di Canaima. La mattina dopo con poche ore di
volo, sorvolando la foresta amazzonica e permettendoli così di osservare un paesaggio affascinante e
selvaggio si trovarono a destinazione. Ebbero la fortuna di arrivare nel momento in cui partiva un
gruppo verso li Salto Angel, così, senza perdere tempo, si aggregarono alla comitiva. Percorsero un
tratto d strada con un pulmino, poi cominciò la penetrazione nella foresta a piedi e a tratti, dove era
possibile, in canoa. La guida li conduceva sicuri in una fitta di vegetazione dove, Fabrizio s’immaginava
di essere il primo uomo di calpestare quel suolo. Alberi, la cui altezza, per goderne la vista,
costringevano il visitatore a piegare il collo tutto indietro e a volte non raggiungere lo scopo, erano la
vegetazione predominante di quel paesaggio acquatico dove l’elemento liquido arriva a lambirli le
radici che, come enormi braccia si sollevavano dal terreno, rendevano difficoltoso il camminare. Il
verde era il colore quasi unico macchiando fortemente il paesaggio e dove il sole riusciva a penetrare
tra il fitto dei rami e delle enorme foglie, questa colorazione diveniva quasi trasparente tale da poter
far vedere le venature delle stesse, ogni tanto qualche fiore esotico, con il suo forte colore, mostrava
tutta la sua bellezza. Quando il gruppo degli escursionisti incontrava dei piccoli corsi d’acqua si
servivano delle lunghissime liane pendenti dagli alberi per oltrepassarli imitando in quel salto Tarzan
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ma non tutti erano capaci e così alcuni cadevano nell’acqua con l’ilarità degli altri che invece si erano
cimentati in quell’impresa con successo. Il cinguettio degli uccelli interrompeva l’assoluto silenzio che
regnava nell’ambiente, osservarli volare da una pianta all’altra era come vedere tutti i colori
dell’arcobaleno disegnati nell’aria. Erano centinaia volatili di qualsiasi dimensione che svolazzavano nel
fitto della foresta mostrando ai visitatori la bellezza del loro variegato piumaggio, osservarli era come
assistere a esplosione di colori tra l’azzurro del cielo e il verde della foresta. Ogni tanto il cielo si
oscurava all’improvviso e una fitta pioggia cominciava a cadere non interrompendo, però, la marcia
degli escursionisti che procedevano il cammino usufruendo di quella benefica doccia che il cielo
donava, poi, come d’incanto, tutto cessava e il sole tornava a spendere facendo risaltare ancora
maggiormente il verde come se la pioggia avesse lavato le foglie permettendo a queste di mostrare
tutta la loro vitalità. Dove i raggi del sole riuscivano a penetrare in maniera decisa, si creava
un’atmosfera incantata perché l’umidità del suolo, riscaldata dal sole, proiettava una luce particolare
quasi velata come a voler mettere in risalto un particolare naturale altrimenti ignorato. L’ambiente
sembrava uguale, il verde dava quell’impressione di uniformità ma la sapiente guida che li
accompagnava, indicava loro la continua varietà della foresta. Chi conduceva il gruppo, faceva notare
che al suolo, dove i raggi del sole difficilmente imprimano la loro influenza la vegetazione era scarsa,
nella penombra invece crescevano piante erbacee con fiori sgargianti mentre più in alto era il regno
degli arbusti, delle palme e felci e al di sopra di tutto dominava l’alto e fitto strato delle chiome
arboree, che, come una coltre verde racchiudeva ,simile a uno scrigno, tutta la bellezza creata dalla
natura. Quello che c’è di caratteristico nella foresta sono le liane che scendano dai rami più alti
avvolgendo gli alberi e come filamenti naturali collegano albero ad albero, arbusti con il suolo, le erbe
con i tronchi; sono il filo conduttore di quella complicata intelaiatura vegetale che viene definita
foresta vergine e per scopo finale permettevano agli escursionisti di passare da una parte all’altra dei
corsi d’acqua.
La notte era trascorsa in semplici rifugi con il tetto di canne che misteriosamente riuscivano a
trattenere la pioggia quando il cielo decideva di aprirsi e riversare sul suolo violenti acquazzoni. Le
amache erano i letti per il riposo dei viandanti i quali, stanchi per la lunga camminata durante il
giorno, trovavano quelle estremamente rilassanti grazie al dondolio che conciliava il sonno. Prima del
meritato riposo c’era il rito della cena consumata insieme su un artigianale tavolo intorno al quale i
commensali esprimevano le emozioni provate durante il giorno. Era interessante ascoltare come
ognuno esprimeva le proprie opinion e erano diverse le une dal’altre perché ognuna di queste
rispecchiava la sensibilità di chi le aveva provate. Intorno a quel tavolo c’erano rappresentate diverse
nazionalità parlando tra di loro in inglese e Fabrizio si chiedeva come mai quella lingua avesse imposto
il suo predominio sulle altre. Non si poteva parlare tutti la stessa lingua universale in modo da capirci
perfettamente senza dover fare sforzi per comprendere l’altro quando specialmente esprime dei
sentimenti che sono l’essenza del proprio animo difficilmente riferibili in una lingua non sua non
aiutando così il rapporto con l’altro. Quando si parla una lingua non propria difficilmente si riesce a
esprimere interamente il pensiero di ciò che si vuole esternare, si traduce in maniera scarna,
essenziale, privando il dialogo di quelle sfumature linguistiche che fanno si che le sensazioni provate
diventino sentimento vissuto.
Dopo alcuni giorni di cammino nella foresta, alternato ad attraversate in canoa, dove il fiume lo
permetteva, cominciarono a sentire il rumore dell’acqua del salto. Prima lieve e ogni tanto interrotto
come se l’acqua precipitando, cessasse per un attimo la sua caduta, era la distanza degli escursionisti
dal salto che dava quella percezione dell’interruzione dello scorrere dell’acqua. A mano a mano che si
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avvicinavano, il rumore era sempre più deciso tale da prendere il sopravvento su ogni altro aspetto
dell’ambiente. Anche il panorama cambiava, se fino allora era stata predominante la foresta, la cui
poca luce che riusciva a penetrare sembrava limitarne l’intera visione lasciando all’immaginazione
scrutarne i confini, ora, invece, il paesaggio si faceva sempre più aperto, perché l’acqua, rodendo il
suolo, scorreva nel suo letto naturale aprendosi un ampio spazio e ai suoi lati il sole penetrava senza
ostacoli permettendo l’intera vista del salto. Fu uno spettacolo incredibile, difficile poterlo vedere fino
lassù per la sua norme altezza dove un filino d’acqua, simile a un sottile nastro d’argento, sembrava
prima sporgersi dalla roccia per calcolare la sua caduta, precipitava poi giù ingrossandosi sempre di più
per finire in una grossa pozza ribollente che, come a rifiutare quella grande quantità d’acqua la
spargeva nell’aria. Sembrava stare sotto una pioggia cadente tanto era l’acqua che si spargeva intorno
la quale, illuminata dai raggi del sole, disegnava tanti piccoli arcobaleni pitturando il luogo con infiniti
colori. Il fracasso di questa era assordante, sembrava come un’orchestra sinfonica che dava sfogo a
tutti i suoi strumenti senza seguire uno spartito ma, come il suono di quella, pur lasciata alla pura
fantasia dei suoi orchestrali, suscita all’ascoltatore un senso di estrema esaltazione, così quel fragore,
che cambiava continuamente tonalità, a seconda degli ostacoli incontrati, deviandone il percorso, dava
all’osservatore un senso di meraviglioso smarrimento. Fabrizio invidiò quel pilota che casualmente la
scoprì planandovi sopra a causa del guasto del suo apparecchio e dopo aver vagato per giorni e giorni
nella foresta, riuscì a salvarsi e raccontare la meraviglia che il destino l’aveva fatto incontrare.
Dopo ore di aver ammirato quella meraviglia cercando di avvicinarsi il più possibile al salto per
ammirare in tutta la sua bellezza quel miracolo della natura, prese, insieme al gruppo, la via del
ritorno, arrivò al punto da cui erano partiti, giusto il tempo per imbarcarsi sull’aereo che lo riportò al
capoluogo separandosi dagli amici tedeschi diretti ad altre destinazioni.
Il desiderio di Fabrizio era di vedere il Delta dell’Orinoco e di poterci trascorrere qualche giorno
navigando in qualcuno dei suoi numerosi rami. Da Ciudad Bolivar con il pullman raggiunse Tacupita,
piccola cittadina che permetteva escursioni sul delta. Una volta sul luogo si diresse presso l’agenzia
esperta di gite sul fiume, nel chiedere informazioni incontrò un italiano risiedente lì il quale, capito il
desiderio di Fabrizio di darsi un poco all’avventura, lo consigliò di non affidarsi all’agenzia che gli
avrebbe fatto fare il solito giro turistico ma se voleva godersi simile escursione, come una esperienza
vera nel fiume, lo consigliò di andare in un piccolo villaggio vicino, lì, contrattando ragazzi che
conoscevano il delta in tutti i suoi particolari, lo avrebbero portato con le loro l’imbarcazioni in posti
difficilmente accessibili alle grosse barche delle agenzie. << Naturalmente >> gli disse << deve
rinunciare agli agi che offrono le grosse barche ma vedrà il fiume sotto un’altra veste >>. Fabrizio
accettò il consiglio e la mattina dopo eccolo sul mezzo diretto al villaggio avendo così l’occasione di
vedere,durante il tragitto, i vari paesi che si estendevano lungo uno dei rami dell’Orinoco, arrivato sul
posto si diresse verso il porticciolo dove fu subito avvicinato da un ragazzo di cui aveva intuito le
necessitò di Fabrizio offrendosi come sua guida. Il colloquio fu alquanto difficoltoso perché la lingua
del suo prossimo accompagnatore era un dialetto locale che niente aveva a vedere con lo spagnolo, in
ogni modo usando il linguaggio universale, quello delle mani, riuscirono a mettersi d’accordo sulla
partenza della mattina dopo verso le otto, gli chiese trenta dollari d’anticipo per l’acquisto del
carburante che Fabrizio non ebbe difficoltà a lasciargli. Gli mostrò inoltre, la sua casa dove fissarono
d’incontrarsi il giorno seguente. Avvenuto l’accordo, lui riprese il pullman per fare ritorno alla
cittadina. L’indomani, gioioso di tuffarsi in questa nuova avventura, molto presto riprese il solito mezzo
e poco prima dell’ora dell’appuntamento si recò nel luogo fissato dove trovò una donna
accompagnandolo in casa. Fabrizio si sedette in attesa che venisse il ragazzo ,forse era il figlio della
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donna la quale cominciò a parlargli con la solita lingua incomprensibile, cercava di capire cosa la
padrona di casa gli stesse dicendo ma invano, intanto il tempo passava e il ragazzo non si vedeva, cercò
di farsi dare spiegazione di quel ritardo ma la donna continuava a parlare il suo idioma per Fabrizio
incomprensibile. Dai gesti di questa e dalle poche parole in spagnole che riusciva pronunciare, lui
tentava di capire il motivo del ritardo che ormai si era fatto consistente, cominciò a divenire nervoso e
impaziente perché sospettò di essere stato imbrogliato, di aver perso i dollari e più che altro sciupato
del tempo inutilmente << Accidenti di aver seguito dei consigli di uno sconosciuto >> pensò. Il suo
umore cambiò subito, però, quando vide comparire sull’uscio di casa il ragazzo << almeno >> pensò <<
mi faccio ridare i soldi >>. Questo, con la tanica di benzina in mano riuscì a far capire a Fabrizio che, il
forte ritardo era dovuto al fatto di una prolungata interruzione della corrente e quindi impossibilitato a
far rifornimento. La spiegazione lo tranquillizzò perché affidarsi a una persona la cui serietà lasciava a
desiderare in un viaggio che per lui andava verso l’ignoto, gli lasciava seri dubbi, il fatto che il tutto era
dovuto a un caso estraneo alla sua volontà, frequente e da lui alcune volte constatato, lo mise di buon
animo verso il suo accompagnatore dandogli fiducia. Armata l’imbarcazioni del tutto il necessario,
compreso i viveri, lasciarono il piccolo porto diretti alla scoperta del fascino misterioso del fiume.
All’inizio navigarono nella parte più ampia dell’Orinoco, dove, non vedendo le sponde, dava
l’impressione di stare in mare aperto in cui l’imbarcazione appariva come un guscio di noce suscitando
in Fabrizio una certa apprensione ma tranquillizzato dal nocchiere che pilotava la barca con notevole
maestria. Dopo alcune ore di navigazione, dove il volo degli uccelli era la loro unica compagnia
interrotta solo dal passaggio di un grosso rettile nuotando per alcuni minuti affianco all’imbarcazione
suscitando l’ammirazione del passeggero, l’imbarcazione s’infilò in ramo stretto del fiume, l’ampiezza
del canale era così ridotta che ha stento il natante riusciva a procedere senza urtare le sponde. Fabrizio
poteva toccare i rami degli alberi penzolati verso di lui facendo alzare il volo i volatili che vi avevano
sostato o qualche volta poteva vedere una scimmia scalare l’albero disturbata dalla presenza
ravvicinata del natante. Quello che maggiormente temeva, perché detto dalla sua guida, non sapendo
se per scherzo o perché il fatto poteva veramente avverarsi, vedere cadere nella barca un grosso
serpente in quanto, in tal caso lui non aveva nessuna via di fuga dalla barca perché le sponde del fiume
erano talmente intrigate dalla vegetazione che difficilmente avrebbero permesso la possibilità di
metterci piede per sottrarci all’ eccessiva vicinanza con il rettile. Ogni tanto il suo Caronte staccava dal
ramo di un albero un frutto facendolo assaggiare all’ospite il quale, prima lo osservava dubitoso poi,
incoraggiato dal gesto del ragazzo di mangiarlo, le dava un piccolo morso per tastarne il gusto,infine,
apprezzatone il sapore, cominciava a masticarlo. Ogni tanto la sua guida prendeva un altro ramo del
fiume, sembrava che conoscesse quel luogo a memoria tale era la sicurezza con cui navigava in
quell’intrigo di acque, alberi e vegetazione così fitta da non dare nessuna possibilità di orientamento
anche per la scarsa luce che riusciva a penetrare tra i rami. Fabrizio, completamente affascinato
dall’ambiente e rassicurato dalla bravura del suo conduttore, si stava godendo lo spettacolo che a
mano a mano la natura gli disegnava davanti ai suoi occhi. Giunse l’ora del pranzo, e Josoè, così si
chiamava il ragazzo, trovò uno spazio in un groviglio di liane, erba, radici che sporgevano dall’acqua, in
cui approdò la barca. Fabrizio scese dall’imbarcazione e, appena oltrepassata una selva di piante, si
trovò a calpestare un prato immenso chiedendosi come aveva fatto il suo accompagnatore a ritrovarlo
in maniera così sicura in un posto in cui sembrava non ci fosse nessuna possibilità di orientarsi. Josoè
s’improvvisò cuoco e dalle scorte di cibo situate sulla barca, riuscì’ a ricavare un buon pranzetto. Ormai
Fabrizio era riuscito ad apprendere il significato di alcune parole del linguaggio di Josoé e così gli chiese
come faceva a orientarsi in un simile ambente in cui tutto sembrava uguale, << dal volo degli uccelli e
dal loro canto, essi sono una perfetta bussola >> gli rispose, non riuscì a capire se diceva la verità o
stesse scherzando ma la sicurezza con cui rispose e il tono della voce decisa, lo convinse per la prima
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ipotesi accrescendo la ammirazione per lui. Dopo aver mangiato, ripresero il loro lento navigare
dovuto non solo per l’impossibilità di accelerare il motore data la ristrettezza del corso d’acqua ma per
adeguare la velocità del natante al placido scorrere delle acque che accompagnavano lo stato d’animo
di Fabrizio. Ormai lui era si completamente immedesimato in quell’atmosfera che ispirava tranquillità
da rilassarsi completamente tale a riuscire con la fantasia a penetrare in quell’intreccio di selvaggia
vegetazione e sognare mitici incontri con le amazzoni.
SI avvicinò la sera e Josoè disse che avrebbero passato la notte in una scuola costruita dai missionari in
mezzo alla giungla per i bambini dei villaggi vicini ora chiusa per le vacanze. Approdarono in piccola
ansa del fiume, presero i bagagli e si diressero verso la missione percorrendo un sentiero in mezzo alla
giungla suscitando a Fabrizio, data l’ora e quindi la scarsità di luce, un certo misterioso fascino. La
porta della scuola era aperta e, da quello che si poteva notare sul pavimento, frequentata da animali
della giungla. C’erano alcuni libri e quaderni e la curiosità di Fabrizio lo portò a sfogliarli cercando
d’immaginare i piccoli alunni a cui appartenevano. Con una scopa, abbandonata in un angolo, pulirono
la stanza poi Josoè si cimentò nuovamente nell’ arte della cucina e come accendeva il fuoco, con i
rametti trovati per terra,sistemati in un cerchio delimitato da pietre a mo di forno, accrebbe in Fabrizio
la convinzione che stesse vivendo una selvaggia avventura lontano da quella civiltà da cui proveniva.
Lui distese il sacco a pelo a terra per dormire sperando che nel sogno potesse proseguire l’illusione di
essere partecipe di si quale spedizione in mezzo alla giungla amazzonica. Josoè gli disse che era più
prudente porre il sacco a pelo sul tavolo dove avevano mangiato perché era più prudente dormire in
alto in quanto, durante la notte, sarebbero potuti entrare dei serpenti e loro corpi sarebbero stati
facile preda dei morsi dei rettili. Questo fatto non mise certo in allegria Fabrizio e seguì subito il
consiglio dell’esperto amico il quale stava mettendo sotto la porta dei fogli dei giornali. Lui chiese il
perché di ciò << Se i serpenti cercano di entrare, il rumore della carta ci avviserà >> peggiorando, con
questa spiegazione, il senso di paura che stava nascendo in Fabrizio. Lui si mise nel suo sacco a pelo
cercando di dormire ma il timore che l’animale potesse entrare senza essere sentito e scivolare sino al
suo corpo, gli impediva di prendere sonno e osservava sempre l’impiantito alla fine però cedette alla
stanchezza e si addormentò.
Il mattino gli fu annunziato da un cinguettio di uccelli che svolazzavano sugli alberi vicini alla scuola e,
il canto di questi lo svegliò mettendolo di buon umore dimenticandosi del fatto di aver potuto dividere
la sua camera da letto con un grosso rettile. Con un salto scese dalla tavola e s’infilò le scarpe fu subito
ripreso dal suo mentore dicendogli << prima di mettere il piedi a terra dovevi controllare se sul
pavimento non ci fossero presenze inopportune e avanti di calzare le scarpe avresti dovuto controllare
l’interno per verificare che non vi fosse entrato qualche ragno velenoso >>. Quelle raccomandazioni lo
bloccarono all’istante e terrorizzato, si tolse le scarpe per verificare l’interno << Tranquillo >> disse
Josoè, << se ci fosse stato il ragno a quest’ora ne avresti sentito gli effetti >>. Quando la sua guida
parlava, Fabrizio non sapeva mai se stesse scherzando o diceva la verità anche per la difficoltà di
capirlo a causa della lingua, in ogni modo pensò << è meglio prenderlo sul serio per la mia incolumità
>>. Constato che sul pavimento non c’erano ospiti sgraditi, si rinfilò le scarpe e lentamente uscì per
ascoltare quel concerto naturale offerto da volatili. Consumata una fugace colazione, ritornarono alla
barca e dopo accertatosi che lo scafo era libero dalla presenza di animali, disse a Fabrizio di salire a
bordo dopo di ché partirono.
La navigazione procedeva lenta in modo da far godere ai naviganti il paesaggio e il silenzio della
foresta interrotto ogni tanto dal suono emesso da qualche animale e il suo nocchiere gli diceva cosa
era. La barca non procedeva dritta nel medesimo ramo ma Josoè, ogni tanto, la dirigeva verso altri lidi,
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il delta era una ragnatela impressionante di canali che s’intersecavano tra loro come un labirinto,
Fabrizio si affidava completamente alla conoscenza della zona del ragazzo e sperava che fosse tale da
riportarlo al porto in cui erano ripartiti. Dopo alcune deviazioni si trovarono in un ramo più ampio e
Fabrizio cominciò a notare la presenza di capanne situate nella parte alta della sponda del fiume, era
un villaggio indios. Non aveva stabilito con Josoè alla partenza un itinerario ben preciso non
conoscendo assolutamente la zona, gli aveva fatto capire la sua intenzione di visitare il delta
dell’Orinoco nei suoi aspetti più veri e ora, trovarsi di fronte a vero villaggio degli abitanti del fiume fu
per lui una grande piacevole sorpresa, si accostarono vicino alle canoe degli abitanti, assicurarono la
loro imbarcazione e scesero. La loro presenza fu subito notata dai bambini del posto e subito scesero
verso il fiume per vedere chi fossero i nuovi venuti e naturalmente la curiosità di quelli fu per Fabrizio a
cui si accostarono per scrutarlo meglio e lui cercò di soddisfarli facendosi abbondantemente osservare.
Prese l’attrezzatura fotografica per immortalare la vita del villaggio ma Josoè lo pregò di non usarla in
quanto, gli abitanti non avevano piacere di essere ripresi. Rimase male di questa richiesta e a
malincuore gli disse che non l’avrebbe usata. Seguendo lo schiamazzo dei bambini, percorsero un
breve sentiero e si trovarono nel villaggio dove le donne erano occupate intorno ai fuochi e gli uomini
intenti più a parlare tra di loro che a essere presi da qualche attività. Josoè fu salutato con cordialità,
dava l’impressione di essere uno di loro mentre Fabrizio era squadrato attentamente come a capire il
perché della sua venuta, se fosse capitato lì da solo e non in compagnia della sua guida, molto
probabilmente avrebbe temuto per la propria incolumità. Josoè si diresse verso il centro del villaggio
invitando Fabrizio a seguirlo in cui c’era una costruzione aperta ai lati con il tetto fatto di canne in cui
padroneggiava la presenza di un indios. Questo era sdraiato su un’amaca e sulla pancia teneva un
bambino, forse suo figlio, accanto a lui delle donne e dal modo di come si prodigavano a ogni suo
cenno, Fabrizio pensò che il loro compito fosse di rendere meno gravosa la vita dell’uomo forse era il
capo del villaggio. Un’una enorme radio a pila situata vicino a lui, emetteva a tutto volume musica e
delle batterie scariche, forse cambiate poco tempo prima, giacevano abbandonate sul terreno in
attesa di qualche piena del fiume le portasse via, facevano compagnia a quelle enormi bacinelle di
plastica che una volta non più utili, avrebbero accompagnato le pile nel loro destino. Fabrizio pensò
quanto il progresso certe volte può essere dannoso per gli abitanti del villaggio quei simboli di plastica
della civiltà occidentali, possederli significava aver conquistato la parità con i loro conquistatori. Josoè
salutò l’uomo in modo molto amichevole ma ossequioso e poi presentò Fabrizio a lui, il quale, molto
impacciato perché non sapeva il ruolo di quell’uomo nel villaggio, gli fece una specie d’inchino
ricambiato da un vistoso sorriso da mostrare tutti i denti, evidentemente quel gesto di rispetto che si
da a un capo fu da lui molto apprezzato. Anche gli altri abitanti dl villaggio, ritenuti da Fabrizio quasi
ostili nei suoi confronti, dopo il saluto del capo della tribù gli si avvicinarono salutandolo. Fabrizio si
mise a girare per il villaggio e osservare la vita di questo trovandolo veramente allo stato primitivo
come lo erano gli abiti dei suoi abitanti. Le donne indossavano una gonnella di paglia ed erano a seno
nudo, gli uomini con il perizoma ed entrambi avevano il corpo ricoperto di tatuaggi, le capanne
costruite con canne e c’era un unico fuoco che serviva per le necessità di tutti. Gli indigeni lo seguivano
facendogli da ciceroni sino a che si trovò alla presenza delle piroghe dondolanti tranquillamente
nell’acqua, lui praticava kayak e la vista di quelle canoe gli risvegliò il desiderio di salirci sopra e fare
una discesa nel fiume, il pensiero di poterlo raccontare ai suoi compagni canoisti lo elettrizzò al tal
punto da chiedere ai suoi accompagnatori se ne poteva usare una. Nonostante la loro lingua fosse
completamente differente dalla sua, riuscì a farsi intendere e uno di quelli gli porse una pagaia,
Fabrizio salì su una di quelle e si preparò a pagaiare mentre la folla aumentava sempre di più, anche le
donne avevano interrotto le loro faccende per andare ad assistere alla certa sua caduta nel fiume
appena Fabrizio avesse lasciato la riva con il relativo divertimento di tutti. Lui era conscio di ciò e un
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certo orgoglio nazionale lo rese consapevole del compito che doveva affrontare si posizionò bene
all’interno della canoa con le ginocchia poggiate sul fondo, la pagaia ben salda nella mano e con un
colpo deciso di questa nell’acqua, si distaccò dalla riva. I movimenti della pagaia proseguirono sino a
che si trovò in mezzo al fiume e cominciò a remare nella corrente andando da una parte all’altra di
questo. Il traversino, all’inizio un poco incerto, tale da suscitare le prima risa degli spettatori convinti di
vederlo finire in acqua, lo rese poi perfetto dimostrando padronanza del mezzo lasciando di stucco i
locali. Con un colpo di pagaia uscì dalla corrente e si mise a navigare nel fiume per poi ritornare, dopo
poco, a riva dove fu accolto da grandi applausi dagli increduli spettatori. A quel punto divenne il loro
eroe e pronti a esaudire i suoi desideri facendosi fotografare, così Fabrizio potette usare la macchina
fotografica che sino allora era rimasta inattiva riprendendo la gente del luogo, le caratteristiche
abitazioni, i bambini e le bellezze naturali in cui il villaggio era come incastonato.
Alcuni messaggeri erano andati a riferire al capo le prodezze di Fabrizio con la canoa e quello,
incredulo che un occidentale sapesse usare il loro principale mezzo di trasporto, lo fece sedere accanto
a lui, intanto notò due indigeni portare un grosso pesce, sembrava pescato da poco perché ancora
dava segni di vita e depositato in una grossa buca dove vi era stato acceso del fuoco. Il pesce mente
cuoceva inondava l’aria di un delizioso sapore da far venire l’acquolina in bocca, ogni tanto nel buco
era messa dell’erba alimentando la fragranza della cottura. Tutt’intorno si estese un profumo facendo
desiderare di essere invitato a pranzo e fu così, il pesce considerato cotto, fu poggiato su una grossa
foglia di palma e tutta la gente si sedette intorno a esso lasciando il posto d’onore al gradito ospite il
quale non si fece pregare molto per accettare l’invito. I commensali prendevano il cibo con le mani e
Fabrizio si adeguò subito a quella, un tempo considerata, barbara usanza, affondando le mani nella
polpa dell’ittico portandosele alla bocca e gustava la delicatezza di quella carne cotta in così maniera
rudimentale. Gli altri lo guardavano soddisfatti considerandolo ormai uno di loro. La festa si protrasse
fino a notte tarda esibendosi per lui con danze e canti trasmessi da generazione in generazione.
Dormirono su due amache montate nel posto dove aveva trascorso tutto il giorno il capo lasciato solo
per recarsi a riposare. Fabrizio la mattina dopo si svegliò per le gioiose grida dei bambini del villaggio
che si erano avvicinati a lui per salutarlo. Aveva dormito bene cullato per il dondolio dell’amaca che, se
all’inizio gli dette la sensazione di essere a bordo di una nave con il mare mosso, gli conciliò poi il
sonno. Si alzò, salutò i piccoli e andò a lavarsi al fiume immedesimandosi completamente negli usi
degli indios, quando ritornò, gli fu offerta una ciotola con qualcosa che galleggiava dentro di difficile
identificazione, dovette berla per non offendere i suoi ospiti ma lo sforzo nel buttarla giù fu notevole.
Finito il sacrificio, radunò le sue cose e con Josoè salì sulla barca dopo aver salutato gli abitanti,
riprendendo la via del fiume, intanto tutta la gente del villaggio si era radunata sulla riva per dare
l’ultimo saluto a colui che consideravano uno di loro. Fabrizio avrebbe poi raccontato ai suoi amici
canoisti quell’ episodio ingigantendolo come merita ogni inconsueta avventura.
La barca proseguiva la sua corsa nell’alveo del fiume e Fabrizio era intento a osservare il panorama che
la natura gli offriva. Dagli alberi, le cui chiome si lanciavano verso il cielo e il fitto fogliame impediva ai
raggi del sole di penetrarvi, con le enormi radici sporgenti calanti verso l’acqua, prendevano il volo
meravigliosi volatili che, nel distendere le ali, mostravano a Fabrizio il loro piumaggio multicolore,
dopo aver volato per qualche metro si posavano su altri rami e guardavano il natante e i suoi ospiti
come per sapere se avessero soddisfatto la loro curiosità. Lui, con la macchina fotografica pronta,
aspettava che riprendessero il volo per poter fotografare quella scena più simile a un arcobaleno che a
uno stormo di uccelli.,Uno di questi, dopo aver fatto alcune acrobazie nell’aria, come a voler attirare
l’attenzione su di se, terminò il suo volo posandosi su un tronco adagiato in acqua, distese tutte le ali al
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sole mostrando il suo colorito piumaggio potendo così ammirare le sfumature dei vari colori che
andavano dal blu intenso all’azzurro chiaro, dal verde scuro a quello appena accennato simile a un filo
d’erba nato da poco, nella testa predominava il rosso che andava a scemare in un rosa uguale a quello
che esprime timidezza su una guancia di una bambina. Fabrizio, incantato da quel sfavillare di colori,
fotografava il volatile come se fosse una modella da lui stesso ideata. A un certo punto scorse, su un
enorme sasso nel fiume . qualcosa di scuro immobile, Josoè, che anche lui l’aveva notato, spense il
motore e lasciò che l’abbrivio, portasse la barca il più possibile adiacente allo scoglio senza fare
rumore. Quando furono abbastanza vicini, Fabrizio identificò in quella cosa nera, una meravigliosa
anaconda avvolta su se stessa in numerose spire, stava immobile, forse a godersi il sole. Nonostante
l’assoluto silenzio che i due tentavano di mantenere, il grosso serpente percepì la presenza del nemico
perché, con un velocissimo dispiegarsi dei cerchi in cui era avvolta, si allungò completamente e scivolò
in acqua, Fabrizio potette vederle, per un attimo, la testa che era spaventosamente enorme. Il tutto fu
così talmente veloce da consentirgli di scattare una sola fotografia.
Ora i due navigavano su il ramo principale dell’Orinoco, alcuni villaggi occupavano la parte più alta
della riva scorgendosi appena, coperti dalla vegetazione, solo i tetti fatti di canne lasciando alla
fantasia immaginare quale tipo di vita scorresse in quelli. Fabrizio desiderava approdare per andargli a
visitare ma Josoè gli disse che gli abitanti di quei luoghi non gradivano la visita di estranei, fermarsi
sarebbe stato imprudente. Proseguirono fino a un luogo di sosta molto distante dal villaggio
precedente. Questo posto era stato costruito da delle agenzie turistiche adoperandolo come ristoro
per i loro clienti, infatti, c’erano delle persone che accolsero i nuovi arrivati con curiosità. Josoe si
dedicò a procurarsi il cibo per entrambi pescando un grosso pesce che cucinò nella stessa maniera
visto al villaggio in cui furono ospiti. L’aroma della cottura si profuse nell’aria attirando l’attenzione
degli altri presenti avvicinandosi incuriositi a osservare quel forno naturale che riusciva a cucinare, a
detta del profumo, quel succulento pasto. Quando il cuoco considerò il pesce pronto, lo estrasse dal
fuoco ponendolo su una grossa foglia esibendolo in tutta la sua portata. Negli occhi degli osservatori
era ben leggibile il desiderio di essere invitati a gustare quel cibo preparato in maniera così naturale,
Fabrizio, da buon italiano e forse orgoglioso di dimostrare di essersi adattato alla vita spartana del
luogo, offrì ospitalità all’ inusuale mensa. Gli ospiti non si fecero pregare iniziarono a mangiare il pesce
dividendo con Fabrizio il pasto preparato dall’agenzia per loro non essendo altro che un sacchetto con
dentro dei panini. L’amicizia fu la migliore compagnia di quella improvvisata conoscenza suggellata da
scambi di esperienze, di reciproci stati d’animo nelle cose viste e principalmente nel dividersi il cibo, il
tutto si concluse con un bagno nel fiume tutti insieme.
La notte, i due giramondi la trascorsero lì insieme agli altri dormendo nelle amache tra i componenti
del gruppo c’era una giovane coppia di francesi che erano in viaggio di nozze, furono naturalmente
bersaglio della maliziosa ilarità degli altri.
Al mattino dopo Josoè, esperto del luogo, disse << se la fortuna ci aiuta si può ammirare i delfini del
fiume >>, condusse tutta la compagnia su una collinetta che si affacciava sopra una vasta ansa del
bacino e da cui si poteva osservare un ampia porzione dell’Orinoco. Dopo un poco di tempo che
scrutavano l’acqua, ecco apparire con un salto, slanciato verso il cielo, il primo di quell’ abitatore del
fiume e ricaduto in acqua, fu come un richiamo agli altri perché, all’improvviso, si sollevò, nel punto in
cui si era immerso, come una esplosione, una massa, che all’inizio sembrò una cosa uniforme, ma una
volta nell’aria, si trasformò in tanti delfini i quali, prima di ricadere nell’acqua facevano a gara a chi
andava più in alto nel cielo e ogni volta che riemergevano, per la delizia degli osservatori che
ammiravano stupiti, sembrava saltassero sempre più in alto. Fabrizio tentò di fotografare quello
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spettacolo ma la loro apparizione era così imprevedibile e tanto veloce da rendere vano ogni tentativo.
Quando sembrò che i pesci avessero terminato di dare spettacolo, non riemergendo più, la comitiva
ritornò indietro e ognuno riprese la propria destinazione, Fabrizio e Josoè salirono sul loro mezzo e
salutando gli amici si allontanarono dal posto alla ricerca di altre avventure che non tardarono a
venire. I due si erano fermati in una zona lacunosa dove sarebbe stato possibile vedere dei coccodrilli,
così gli aveva detto la sua guida. Con molta prudenza camminarono su un sentiero che attraversa la
zona paludosa fino ad arrivare a un albero su cui vi salirono, in quella posizione, non certa comoda,
attesero per un certo tempo fino a quando la loro costanza fu premiata. A un certo punto sentirono
uno sciacquettio nell’ acqua,dall’erba, che faceva come da tappeto alla zona umida e piegarsi sotto il
peso di qualcosa di grosso, ecco comparire il rettile che lentamente avanzava in quel posto a lui
congeniale. Era quasi al disotto dell’albero, il suo muso ben visibile, fece tremare Fabrizio cercando
nella pianta una presa ben sicura temendo di cadere, il rettile mostrò tutta la sua potenza muovendo
la coda da una parte all’altra e camminando sul terreno paludoso con le sue corte zampe, andò a
inabissarsi nell’altra parte del sentiero. Prima di scendere attesero un poco per prudenza, poi
lasciarono l’albero e si diressero verso la barca quando Fabrizio vide davanti a lui a pochi metri
qualcosa simile a un ramo disteso sul terreno. Josoè gli gridò di fermarsi all’istante, in quel momento,
quello creduto un bastone, si mosse e serpeggiando andò a nascondersi tra l’erba, il suo amico gli disse
che era il rettile più velenoso che viveva in quell’ambiente, da un suo morso difficilmente avremmo
potuto vedere il domani. Con circospezione, assicuratosi che il serpente fosse lontano dalla loro
portata, corsero verso la barca dove vi trovarono rifugio. Fabrizio, nonostante la paura, fu felice di
essere stato protagonista di tale avvenimento da raccontare agli amici.
Dopo 5 giorni di navigazione nel fiume, fecero ritorno al paese dove Fabrizio lasciò il suo amico ormai
divenuto, non solo compagno di avventura ma principalmente il suo mentore per le cose che gli aveva
insegnato in quei giorni. Prese il pullman e ritornò a Ciudad Bolivar dove, il giorno seguente, con un
volo aereo, raggiunse Caracas.
Non poteva certo Fabrizio lasciare il paese senza aver visitato il Parco Nazionale Arcipelago Los Roques
le cui acque sono trasparenti come il diamante e comprendente 300 isole di varie grandezze ricche di
colori per le varietà di fiori che crescono. Con un volo raggiunse l’isola maggiore Los Roques e durante
il transvolo, potette ammirare uno spettacolo difficilmente dimenticabile. Un mare azzurro talmente
trasparente che, nonostante l’altezza, si poteva vedere il fondale e la fauna ittica di cui era popolato,
Le isole, sparpagliate in quella immensità di azzurro, sembravano dolci declivi in cui le sonnolenti onde
andavano a interrompere la loro calma corsa. Dall’alto si potevano scorgere le spiagge così bianche,
formate da corallo polverizzato, quasi da accecare gli occhi facendo da forte contrasto al colore
azzurro del mare che, denso al largo, andava a mano a mano schiarendosi come si avvicinava alla
costa sino a divenire trasparente e in quello specchio d’acqua Fabrizio desiderava immergersi.
Nell’isola, il nostro giramondo alloggiò in casa di pescatori in quanto non c’erano strutture turistiche
ma se anche ci fossero state, avrebbe preferito quella sistemazione. La casa era costruita sulla spiaggia
così, senza bisogno di spostamenti poteva godere di quella bellezza vista dall’aereo. Al mattino la riva
sabbiosa era popolata da centinaia di uccelli che prendevano possesso del luogo incuranti della
presenza delle persone e nel bagno asciuga affondavano il becco per trovare il cibo dividendosi il
territorio a seconda delle varie specie, gli aironi, in tutta la loro regalità, occupavano le secche
formatesi più distanti, mentre le altre si dividevano il tratto di spiaggia in cui il mare accarezza la sabbia
spostandosi continuamente per immergere il becco dove l’acqua aveva bagnato la rena e quindi più
facile ad affondarlo. Il cinguettio, quello che faceva da sveglia al mattino, era assordante ma bello ad
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ascoltarlo e quando, a una certa ora, prendendo i volatili altri lidi, subentrava il silenzio, il luogo
diveniva come un teatro quando gli attori lasciano la scena al temine dello spettacolo. I volatili, con la
loro presenza, recitavano un copione scritto dalla natura e Fabrizio non era altro che uno spettatore di
quella recita che sarebbe andato in scena il giorno dopo e il giorno dopo ancora e così per tutto il
tempo avvenire.
L’ospite, con una barca a remi dei proprietari dell’abitazione, faceva lunghe escursioni in mare
andando a visitare le altre isole ricche di mangrovie che affondano le loro radici nel mare e con il
coloro rosso dei suoi fiori, donavano all’ambiente un aspetto festoso su cui rami trovavano ristoro gli
Ibis. In alcune di queste abbondavano i manghi che producevano gustosi frutti. Un botanico
troverebbe in quell’ambiente un enorme orto botanico perché si contano nelle isole, 30 specie di
alberi diversi e cespugli.
Fabrizio avrebbe voluto fare ancora per molto tempo il novello Robinson Crosuè ma gli impegni di
studio e i soldi che stavano per finire, lo consigliarono di prendere l’aereo di ritorno a casa la cui
partenza era stata prenotata da tempo.
Con quei ricordi di gioventù ancora ben impressi nella mente perché le cose vissute intensamente
rimangono rimembranze indelebili, Fabrizio visionava le fotografie del Nepal e in ognuna di queste
riviveva le stesse emozioni vissute nel momento in cui le scattava e anche queste andranno ad
aggiungersi al suo album di ricordi che ogni tanto sfoglierà nel tempo della sua vecchiaia a tenergli una
nostalgica compagnia.

CAPITOLO 12°
Viaggio in Yemen
Passarono i mesi in agenzia a svolgere il lavoro per capitalizzare il viaggio fatto in Nepal
trasformandolo in un progetto da mostrare ai possibili soggetti interessati a quel genere di esperienza.
Fabrizio come al solito suggeriva le idee e dava consigli come svolgere il compito affinché il risultato
evidenziasse l’intento di quel viaggio e chi lo sceglieva era proprio per lo spirito di questo. Il camminare
nella natura alla ricerca di se stesso era lo scopo principale del progetto, adeguare il passo ai propri
pensieri, alle riflessioni, ridare al tempo la giusta misura in modo che questo scandisse il ritmo non
delle necessità materiali, ma sia l’evolversi di un cambiamento interiore di se stesso, era l’indirizzo che
Fabrizio desiderava dare al senso di camminare. Ogni volta che il passo procedeva, doveva portare con
se un ripensamento dello stile di vita trascorsa sino allora e il passo successivo doveva servire a
progettare un altro modo di agire più consono al significato stesso della vita in cui non ci sia solo la
concezione materiale ma, soprattutto, il valore dell’esistenza stessa dove il pensare, il meditare, il
riflettere, osservare, godere delle piccole cose, sostare, sognare, non siano cose astratte e forse
disturbanti nella concezione attuale di vivere ma valori fondamentali nella vita dell’uomo.
Fabrizio come al solito dopo alcuni mesi trascorsi nel lavoro quotidiano, relazionatesi con le altre
agenzie, discusso con l’associazione medica l’intento del progetto, cominciò a sentire, come al solito,
dopo un certo periodo di sosta, la voglia di ripartire per altri viaggi. Per lui la vita trascorsa nella sua
città era solo un momento di sosta per pensare ad altre avventure perché aveva sempre bisogno di
nuovi arricchimenti,.La vita per lui era come un libro aperto la cui pagina successiva a quella appena
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letta, dava lo stimolo a continuare a seguire la lettura delle altre per cercare le risposte alle domande e
per lui il suo libro era il viaggiare, le pagine di quello il desiderio di nuove esperienze, le parole scritte
dare uno scopo al suo peregrinare. Doveva cercare la nuova meta che avesse un significato per
l’agenzia, ma era ormai più il desiderio di soddisfare il proprio istinto che le necessità economiche del
posto in cui lavorava. Nel mappamondo delle sue preferenze, a mano a mano, si fece luce una
destinazione che lo riportava in quel mondo in cui lui si sentiva a suo agio. La cultura araba aveva
sempre suscitato in lui, ogni qual volta ne era venuto a contatto un fascino particolare perché era un
tuffo nel passato. Gli, usi, i costumi, il ritmo della vita, quel’attaccamento alla religione che scandisce
ogni attività umana, avevano sempre suscitato a Fabrizio un fascino particolare da coinvolgerlo ogni
volta che ne era venuto a far parte. Il distacco così netto dal suo stile di vita gli offriva la possibilità di
studiare un’altra cultura e quindi di arricchire il bagaglio di conoscenza, potersi confrontare con un
diverso modo di concepire la vita, era allargare la propria mente, rendere più universale il suo modo di
ragionare, di confrontarsi, di giudicare. Non dava certo a questo mondo una superiorità culturale come
d'altronde non la dava alla sua, ma il paragone tra i due modi di concepire la vita, una in maniera
religiosa, l’altra laica, permette una discussione, un confronto essendo valori che consentano una
pacifica convivenza, è la stoltezza dell’uomo che impedisce poi ciò. Quando la convinzione della
superiorità dell’uno sull’altro prevale, allora il reciproco rapporto si trasforma in guerra di civiltà in cui
una soccombe e la vincente rende il genere umano monoculturale e quindi più povero.
Scelse per il prossimo viaggio lo Yemen perché in quell’anno, dopo l’abbandono delle truppe russe
dall’Yemen del sud, aveva permesso ai due stati, fino a quel momento separati, di poter divenire
un’unica nazione. La stessa situazione c’era stata anni prima in Eritrea e lui l’aveva vissuta
personalmente vedendo le conseguenze di trent’anni di lotta sanguinosa contro l’Etiopia. Per meglio
prepararsi al viaggio, cominciò a consultare libri sull’Islam perché sapeva che in questo paese, pur
avendo un governo non teocratico, infatti, lo Stato si definiva repubblica, tuttavia l’integralismo era
alquanto accentuato e quindi voleva essere ben documentato su quella religione che, se pur venuteci a
contatto diverse volte, aveva sempre lasciato la conoscenza a quelle poche nozioni apprese dai mass
media, risultate poi, una volta approfondito l’argomento, divulgate in maniera molto superficiale.
Lesse il Corano cercando di farne una comparazione con la Bibbia e i Vangeli, ebbe diverse discussioni
con persone di religione musulmana per capirne meglio il fine. L’intento di Fabrizio era di cercare di
conoscere se il concetto di un turismo eco sostenibile fosse compatibile con quello che dice il Sacro
Testo islamico. Era conciliabile trovare nella bellezza naturale del luogo la via per giungere a Allah
quando questa, per il fedele, si trova solo nel Libro?. In Nepal aveva appreso che nella natura c’era la
presenza dello Spirito e, nell’ immedesimarsi con essa era elevarsi a Lui. Su tale concetto aveva
sviluppato tutto il lavoro, qui il pensiero era diverso Dio è al di sopra di ogni cosa e Lui stesso bellezza
quindi, raggiungerlo tramite il dono della natura è creare un intermediario che l’islamismo non accetta.
Fabrizio si stava ponendo un quesito di difficile soluzione, pensò che, solamente facendo un’esperienza
diretta sul posto forse poteva trovare una risposta a ciò, questo gli dette maggior convinzione di aver
scelto quella meta perché lo avrebbe stimolato a cercare delle motivazioni che vanno al di là del
semplice piacere del viaggiare ma confrontarsi con un approccio diverso verso realtà dissimili rispetto
alle sue.
Quella sera scrisse a Joseph, si sedette alla scrivania e, con la fotografia del bambino davanti a lui,
iniziò a dargli sue notizie.
<< Caro Joseph
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Dopo il solito silenzio causato dal lavoro, mi accingo a colloquiare con te per lettera. Archiviato il mio
viaggio in Nepal, il rientro in Italia è stato preso da varie attività che mi hanno tenuto molto occupato,
la sera al rientro a casa ero così stanco da impedirmi di prendere carta e penna per scriverti, pensavo
che la tua presenza nei miei pensieri fosse sufficiente a trasmetterti il mio affetto. Stasera però sento il
desiderio di dedicarti il mio tempo per stare un poco insieme. In questo periodo sto preparando un
nuovo viaggio in un paese che, se pur lontano da te, mi avvicina al tuo così potrò illudermi di sentire la
tua presenza meno lontana come in questo momento che ci separano centinaia e centinaia di
chilometri. La mia prossima destinazione è lo Yemen, da padre Francesco fatti indicare sulla carta
geografica dove si trova così, con la fantasia potrai venirmi a trovare. E’ un paese prettamente
islamico, anche se ho visitato il Niger in cui è professata la stessa fede e quindi abituato a particolari usi
e costumi di questa fede, tuttavia mi interessa molto il fatto che tale nazione non è in Africa come il
Niger ma si trova in oriente dove la religione di Maometto è nata dando così un senso di maggiore
autenticità a questa. Per tale motivo ho letto molto sull’argomento per cercare di capire meglio quelle
realtà con cui avrò a che fare e in tal modo provare maggiore piacere nella permanenza in quel Paese e
cercarlo,poi, di trasmetterlo a quei visitatori che seguiranno le mie orme. Come vedi le mie giornate
sono state abbastanza piene da farmi trascurare il piacere più grande, quello di scriverti. Nell’ultima
lettera che ho ricevuto da padre Francesco, mi diceva dei tuoi notevoli progressi nello studio che
purtroppo nella missione non vanno oltre alle scuole di primo livello. Per proseguire la tua educazione
scolastica dovremmo trovare, insieme ai tuoi genitori, una sistemazione a Nairobi dove potrai
frequentare le tre classi secondarie di primo livello e poi passare a quelle di secondo, ma di questo ne
parleremo quando potrò venirti a trovare. Ora sto andando troppo avanti nella progettazione del tuo
futuro che dovrai essere, come ti ho scritto più volte, tu a deciderlo. Ti scrivo avendo accanto a me la
tua fotografia che ormai non dice la verità su come sei effettivamente adesso ma, osservandola, posso
immaginare il tuo sviluppo e seguire il cambiamento che hai nella crescita in modo che, quando ci
rivedremo, non mi apparirai come una persona completamente diversa. Vorrei sempre vederti come la
prima volta in riva al lago quando richiamasti la mia attenzione, desidererei che il tuo sguardo
rimanesse quello con cui mi guardasti quella volta, le mani piccole come quelle che afferrarono le mie
quando mi vedesti in difficoltà nel camminare. Mio piccolo bambino queste sono le immagini che ho di
te e che rivedo ogni volta, il mio pensiero va a incontrarti. Ti penso alcune volte nella casa in cui abito e
immagino come potrebbe essere la nostra vita in comune, la tua camera, tu che vieni a cercarmi nello
studio mentre lavoro e mi chiedi di aiutarti nei compiti, o dirti << su vestiti usciamo a fare una
passeggiata >>, apparecchiare per due e mangiare insieme, rimproverarti per qualche tua marachella
di cui subito mi pentirei, entrare in camera tua la mattina e dirti << su pigrone svegliati che devi andare
a scuola, lavati compresi i denti >>. Vedi mi ritornano in mente, come dolci ricordi, tutto ciò che
avveniva nella mia casa quando avevo la tua età. Quel desiderio assopito di essere padre che era in me
tu lo hai portato alla luce e ora desidererebbe recuperare il tempo perduto ma queste immaginazioni
so che devono rimanere tali in quanto, la tua vita è tra la gente in cui sei nato, strapparti dalla terra in
cui vivi è come portare via un poco della tua anima perché questa è parte di essa, in lei c’è l’essenza
stessa della tua esistenza, vivere lontano dalle tue radici è come abbandonare parte di te stesso a un
altro destino che non ti appartiene. Si può portare una piccola pianta endemica del luogo in un altro
posto, lontano da questo, si , potrà crescere ma sarà sempre una cosa estranea e facilmente
riconoscibile. Ricordati che in un’altra terra sarai sempre uno straniero perché quella cultura che è
nata con te difficilmente potrà trovare radici in un altro terreno in quanto non è il suo e non potrà
valersi di questo per radicarsi e svilupparsi, ecco perché lo straniero che vive in un altro paese, anche
se nato lì, nel crescere, si sente mancante di una parte di se stesso, non vede nel luogo in cui abita quei
punti di riferimento che assimila sin dal suo concepimento e non riesce a recepire quegli del posto in
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quanto la sua ancestrale memoria, lo porta a considerare suoi quelli che il suo inconscio riporta alla
luce. Nello straniero ci sarà sempre un conflitto tra la personalità che il luogo gli impone di assumere e
l’altra che, inconsapevolmente,vorrebbe essere la sua. Questa dualità sarà continuamente presente
nell’ identità dell’ospite involontario, riuscirà molte volte a reprimerla sino a che l’altra, la sua quella
vera, lo porterà a domandarsi << Ma io chi sono ? >> e se a questa domanda non troverà risposta, la
personalità repressa tenterà di imporsi in qualsiasi modo. Vedi Joseph, quando sarai, con il tempo, ben
conscio di quello che sei, allora vivere in un altro paese, per libera scelta, diverrà un fattore positivo
anche per chi ti ospita. Quando le due personalità non saranno in conflitto perché avrai la tua vera,
allora convivere con abitudini diverse non sarà una rinuncia della propria ma la capacità di adeguarsi a
queste come un arricchimento della stessa e questo scambio diverrà reciproco. L’adeguarsi all’altro
non sarà più un fatto di oppressiva resa, ma la risposta al chiedersi << chi sono io >> un cittadino del
mondo perché è in grado di accettare le regole dell’altro chiedendo a quello di rispettare le sue.
Caro Joseph, anche questa volta sono caduto in ragionamenti che ancora non comprendi, forse è il
grande affetto che ho per te a considerarti molto più maturo che la tua piccola età comporta spero che
il padre sappia spiegarti con parole più povere ciò che ho voluto dirti
Un abbraccio forte
Fabrizio >>
Gli ultimi giorni prima della partenza, Fabrizio li dedicherà alle solite incombenze di definire con i
colleghi i lavori da sbrigare, mettere in ordine le idee circa lo scopo del viaggio, preparare il solito
zaino che, se ormai logorato dall’uso, non si decideva mai a comprarlo uno nuovo perché diceva che
era divenuto parte di se stesso. Anche la biancheria portata con se, a parte quella che regalava quando
gli si presentava l’occasione, era la solita in quanto, indossarla, gli ricordava i viaggi precedenti e da
quelli farne esperienza quando si trovava in altri luoghi ma nella medesima situazione. Nella ricerca
della guida del paese dove vi si recava, era molto meticoloso, scartava le prettamente turistiche ma
cercava quelle scritte da autori che avevano vissuto in prima persona ciò che riportavano nel libro. La
carta geografica del luogo da visitare diventava per lui un block notes dove vi annotava tutte le notizie
utili e tracciava il percorso che intendeva effettuare come una rotta di una nave su una carta nautica
.Da una sarta si era fatto cucire una specie di marsupio che indossava a contatto della pelle in cui
poneva i documenti e i soldi, pensava << per rubarmelo dovranno prima uccidermi, sfilarmelo da sotto
una camicia, senza che io me ne accorga, sarà un’impresa ardua >>. Su un suo disegno si era fatto fare
da un artigiano due particolari borse per le macchine fotografiche, somigliavano più a qualcosa che
contenessero armi infatti all’aeroporto veniva sempre visto con sospetto ma il loro compito lo
svolgevano brillantemente difendendo l’attrezzatura fotografica da urti, polvere e facendo, credendosi
armi, da antifurto. Il giorno prima della partenza le sue incombenze erano dedicate a tale scrupolosa
preparazione dimenticare qualcosa sarebbe stato dannoso nel proseguo del suo lavoro, una cura
particolare le dedicava ai rollini fotografici che selezionava a secondo delle necessità del momento e
proteggendoli dalla luce. Per essere maggiormente concentrato nella sua attività, staccava il telefono
affinché nessuna cosa lo potesse distrarre.
Venne così il giorno della partenza che Fabrizio prese come un momento di rilassamento perché ormai
tutte le attività richieste per il viaggio erano alle spalle e poteva godersi il volo della fantasia che lo
portava alla sua destinazione.
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Sanaa, di giorno, comparve all’improvviso quando ormai lo sguardo si era abituato a una distesa
infinita di deserto sembrando non finire mai. Lo spettacolo fu da lasciare senza fiato, dall’alto le sue
costruzioni sembravano centinaia castelli di sabbia sfidando il tempo della memoria e quello della
natura. Palazzi di terra da innumerevoli secoli facevano sfoggio della loro bellezza non curanti del
tempi trascorso dalla loro edificazione che, allo sguardo di Fabrizio, apparivano, dalla sua elevata
postazione, come una macchia uniforme di un rosso chiaro dovuto al colore della sabbia con cui erano
fabbricati quasi a mimetizzarsi con la tinta del deserto che la circondava completamente ma, a mano a
mano che l’aereo perdeva quota per atterrare, quelli, che sembravano prima il risultato dei giochi di
sabbia di bambini, architettonicamente differenti a secondo della fantasia dei piccoli costruttori,
prendevano forma trasformandosi in alti edifici uno diverso all’altro interrompendo l’effetto ottico
dell’uniformità del paesaggio avuta quando l’altezza del veicolo non dava la possibilità di distinguere i
particolari. Ora che l’aereo sfiorava quasi i tetti, si potevano notare le caratteristiche ornamentali che
abbellivano le facciate dei palazzi dissimili una dalle altre dando all’ambiente una visione come festosa
preannunziando a Fabrizio il piacere di passeggiare nelle strade della capitale per ammirare ciò che la
fantasia dei vari costruttori, aveva espresso. Ora si distinguevano le mura di Sannaa a protezione di
quelle ricchezze arcitettoniche che da secoli sono simbolo della caratteristica particolare della città e
per queste conosciuta in tutto il mondo, se pur di rena, apparivano possenti, atte allo scopo per cui
erano state elevate.
L’aero atterrò e così Fabrizio si trovò per la prima volta a mettere piede in terra d’Arabia, ricca di
quelle fantasiose leggende che lui aveva più volte letto e ora sperava, nella sua fantasia, che potessero
divenire realtà per dare più senso al suo viaggio.
Prese alloggio in un albergo nel centro della città che una volta era stato una casa privata e di quella,
ne conservava tutte le caratteristiche, dalla finestra della sua camera poteva vedere buona parte della
città la moschea principale e le vie che conducevano a quella. La voglia di mischiarsi nella folla,
gironzolare nelle strade, scoprire le meraviglie della capitale, fu un fatto irresistibile per lui e, dopo
fattosi una doccia ristoratrice, uscì con l’attrezzatura fotografica, si diresse verso la porta principale
non distante dal suo albergo, uscire appena un poco fuori da questa per poi varcarla nuovamente
perché non si voleva considerare come un turista appena sbarcato dall’aereo ma un peregrino di quei
tempi proveniente da terre lontane per visitare quella città che le voci la descrivevano come una delle
sette meraviglie del mondo, solo immergersi in quella parte poteva carpire lo spirito e le meraviglie di
essa.
La porta era gigantesca, due colonne per lati sorreggevano altrettanti montanti e un grande arco
faceva da base a un enorme basamento, lateralmente due torri erano poste a sua difesa. La
magnificenza e la maestosità dell’opera, aveva lo scopo di dare al visitatore, l’annuncio della
grandiosità che avrebbe visto una volta varcatala e così fece a Fabrizio. Nel raggiungerla aveva
affrettato il passo incurante di ciò che lo circondava perché, una volta entrato, doveva apparire il tutto
come visto per la prima volta. Fuori stette a lungo ad ammirare quella ciclopica opera e prima di
varcarla avrebbe voluto sbarazzarsi dei suoi indumenti occidentali e indossare quelli del luogo per
sentirsi più in sintonia con l’ambiente che lo circondava. Oltrepassò la porta e fu come entrare in un
mondo di fiaba tale sensazione suscitavano i palazzi che facevano a gara a chi si avvicinasse più al cielo
per la loro altezza. Ognuno faceva mostra di decorazione dipinte di bianco sulle facciate simile a dei
ricami orlati su delle coperte, questi dipinti erano bianchi e risaltavano con una luce particolare sui
muri delle case dando a queste un aspetto da fiaba. Le finestre erano decorate con disegni più vari
sembrando dei pizzi ricamati da esperte mani di artista e risaltati dalla luce del sole che, illuminando il
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rosso della terra di cui le abitazione erano costruite, dava la sensazione che tutto fosse un dipinto
talmente la scena appariva irreale. Era un susseguirsi d’incantevoli immagini che Fabrizio gustava a
mano a mano che s’inoltrava in quel labirinto di strade,vicoli, piazze portandolo a pensare di essere in
una mostra di pittura all’aperto le cui opere fanno sfoggio di se all’occhio ammirato dell’osservatore. Il
via via della gente con i loro abiti faceva da cornice a quei dipinti che sembravano disegnare un mondo
in cui la fantasia trova il suo sbocco naturale. Mentre passeggiava, trovandosi immerso in quella realtà,
si rendeva conto il perché Sanaa è chiamata la Venezia del deserto. Mancava il mare ma vedere i
palazzi con le sue decorazioni, anche se di materiale diverso, dava l’impressione di passeggiare tra le
calle della città lagunare. A un certo punto venne la sera e la città assunse una diversa colorazione,
Fabrizio ritornò in albergo e salì sul tetto di questo che fungeva da terrazza per vederla in quella nuova
veste. Fu come assistere al cambio di scena sul palco di un teatro, il colore rosso intenso che aveva
predominato prima sotto la luce del sole, tingendo l’ambiente di una luce viva, a mano a mano che
l’astro tramontava, il tutto si trasformava in una delicata dolcezza di colori in quanto, la luce, perdendo
d’intensità, sfumando sulle pareti dei palazzi, faceva si che il tono rosso, prima molto acceso
degradasse in varie tonalità di questo assumendo, in alcune parti, dove i raggi del sole facevano sentire
ancora un poco della loro forza, una tinteggiatura rosa con uno sfondo d’ azzurro ormai quasi spento
del cielo. All’improvviso comparve la notte e migliaia di luci si accesero favorendo le ombre delle case
che disegnavano il profilo di queste nell’oscurità lasciando alla fantasia l’immaginazione di camminare
in quelle strade e vicoli bui andando in cerca del tempo che fu. Vista da là sulla terrazza, Sanaa
appariva come un presepe vivente momentaneamente assopito per la notte.
Fabrizio aveva torturato la macchina fotografica tutto il giorno e anche ora scattava,scattava cercando
di cogliere quel calore derivato dall’emozione che aveva provato nel vedere quel gioiello orientale
sotto il sole rovente e maggiormente ora sotto un cielo azzurro scuro ammantato di stelle che, con la
loro luce e la luna piena, sembrava una scena “ Da Mille e una Notte “. Molti anni più tardi, quando
osserverà in televisioni, l’immagini di quella città, patrimonio dell’Unesco, devastata dalla criminale
scelleratezza dell’uomo, avrà attimi di sconforto pensando a quale capolavoro non lasceremo più alla
generazioni prossime e come gli ebrei davanti alla sterminio di Aushwitz si domandavano “ Dio dove
sei ? “, così i fedeli musulmani dovranno domandarsi “ Allah perché permetti questo ? “.
Fabrizio quella mattina si svegliò alle luci dell’alba, salì sulla terrazza e cominciò a fotografare Sanaa
mentre la debole luce del sole la illuminava, i raggi davano la sensazione che fossero carezze tale era la
delicatezza delle sfumature dei colori che pitturavano l’ambiente a mano a mano che il sole si
sollevava sull’orizzonte. A un rosa chiaro iniziale, tinteggiando i palazzi delle stesso colore,
subentrarono diverse sfumature di rosso fino a divenire predominante quello della sabbia riscaldata
dai raggi cocenti. La Moschea, i cui minareti si elevavano oltre i palazzi circostanti, seguì il corso del
sole lasciandosi da esso illuminare e così mostrare a lui tutta la sua bellezza.
Dopo un’abbondante doccia, Fabrizio lasciò l’albergo e si rituffò nella bellezza della capitale, mentre
osservava, subentrava in lui la meraviglia di quei palazzi che, con grande audacia, svettavano verso il
cielo e si chiedeva come potessero fare ciò visto il materiale con il quale erano stati costruiti. Costeggiò
per un buon tratto le mura costruite a protezione per secoli di quel gioiello che sarebbe stato doveroso
tramandare alle generazioni future e invece la follia umana ridurrà in macerie. La passeggiata lo portò
all’ufficio turistico di un italiano da molti anni risiedente lì, con lui concordò un itinerario che lo porterà
a visitare lo Yemen nelle zone più suggestive del paese concordando la partenza due giorni dopo.
Aveva ancora tante cose da vedere di Sanaa, que giorni di attesa gli sarebbero servite a esaudire, in
parte, le sue curiosità. Il suk fu il posto dove trascorse la maggior parte della mattinata del giorno
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seguente. L’incredibile affollamento di persone, il numero impressionante di piccole botteghe che
esponevano la loro merce facendo del muro delle facciate le loro vetrine, dava un tono caratteristico
all’ambiente. I numerosi colori dei vestiti esposti, i vari semi di vegetale e frutta, coloravano l’ambiente
di un aspetto gioioso. L’assordante richiamo dei venditori per attirare l’attenzione del compratore, il
continuo tentativo di convincere Fabrizio a fermarsi agli innumerevoli banchi affinché acquistasse la
loro merce ma innanzi tutto l’abbigliamento della gente, consentiva a lui di avere l’impressione di
essere completamente in un altro mondo aumentandone il fascino. Fabrizio vagava senza una meta in
quel luogo riportandolo molto in dietro nel tempo come se questo rivivesse il periodo in cui il
mercante entrava nella città con una carovana di cammelli carichi di mercanzia proveniente da paesi
lontani. Fabrizio con la fantasia andò a quel periodo sino a immaginarsi la scena dei quadrupedi che
varcavano l’enorme porta guidati dal loro proprietario diretti verso il suk seguiti da un’enorme folla
curiosa di vedere cosa contenessero le ceste che gli animali trasportavano certi che la loro curiosità
sarebbe soddisfatta constatando la qualità del carico. Fabrizio, nel fotografare il luogo, cercava di
cogliere quell’aspetto che tanto lo affascinava, soffermava l’obiettivo sulla merce esposta che
richiamava i tempi andati. Fotografava le persone le cui gesta e l’espressioni dei loro volti sembravano
le stesse della gente che centinaia d’anni fa frequentava il surk e tramandate da generazione a
generazione come gli abiti indossati testimoniavano.
Lasciò il mercato quando anche i venditori riposero le loro cose e Fabrizio si diresse verso i vecchi vicoli
dove l’ombra, nonostante l’ora calda, permetteva un certo sollievo. Si rilassò in una caratteristica
bettola dove incontrò alcuni di quei venditori che aveva conosciuto al mercato, si sedette con loro e
cercò richiederli del loro lavoro ma, purtroppo, non conoscendo l’arabo, la sua curiosità rimase delusa.
Si dispiacque di questo perché se avesse conosciuto la loro storia, alle fotografie scattate sarebbe
riuscito a darle una maggiore veridicità. Finì il pasto e dopo, nonostante che l’aria risentisse dell’effetto
dei raggi del sole, uscì e si diresse a visitare gli angoli nascosti di Sanaa, che, completamente solitari
dettero a Fabrizio la possibilità di fotografarli come se fossero le scene di una teatro senza gli attori,
dando poi, a chi l’avrebbe osservati, la possibilità immaginaria di vederci ciò che la sua fantasia gli
suggeriva.
La mattina dopo, all’ora stabilita, venne a prenderlo l’autista dell’agenzia per partire per il tour
presentandosi come Mohamed, l’aveva conosciuto in ufficio il giorno prima e gli aveva dato una buona
impressione, cosa molto importante dovendoci passare diversi giorni insieme. Il titolare dell’agenzia lo
aveva avvisato che, lui, come tutti gli abitanti della città, era un consumatore di ciack e ciò era un bene
perché l’erba lo teneva vigile. Appena sceso a Sanaa infatti, notò che gi uomini avevano una gota
gonfia come se avessero un accesso a un dente, la cosa strana era che al primo mattino la faccia era
normale ma nel proseguimento della giornata in questa appariva via via una protuberanza, all’inizio
appena accennata, ma nel proseguimento del tempo diveniva sempre più visibile fino da sembrare di
avere una pallina da tennis in bocca. Ciò era procurato dal consumo di erba che mettevano in bocca e
masticata come se fosse chewingum aggiungendone sempre dell’altra accompagnata ogni volta da una
bevuta di coca cola, sino a formarsi in bocca una pallina che faceva gonfiare la gota. Così, a tarda
mattinata, messa in bocca ormai tutta la quantità che questa poteva contenere, si vedeva altro che
bocche deformate per la quantità di erba masticate dalle mascelle. Quell’usanza era abbastanza
recente, quando lo Stato divenne repubblica, furono confiscati tutti i campi in cui era coltivata l’erba a
uso e consumo esclusivo dei vari sceicchi, al popolo ne era vietato l’uso perché questa veniva riservata
solo alla classe dominante, il ciack simboleggiava uno stato symbol in cui i cittadini ne venivano esclusi.
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Alla caduta di chi deteneva il potere il consumo della sostanza oppiacia divenne una conquista sociale
da parte della classe meno abbietta come imitazione di quella che ne era unica prima usufruitrice.
Amahmet disse a Fabrizio che prima di partire doveva acquistare un certo quantitativo di erba perché
nelle zone in cui si recavano, difficilmente l’avrebbe trovata. Lui acconsentì di lasciare all’
accompagnatore il tempo di trovarsi il suo piacere, Amahmet diresse la macchina nel posto in cui si
vendeva l’erba. Fabrizio non fumava ma s’ immedesimò nella necessità della sua guida anche memore
di quello che gli aveva detto il titolare dell’agenzia del turismo. Nel percorso il passeggero fu preso
dalla curiosità di vedere come avveniva la vendita della sostanza in Italia assolutamente proibita, là
invece, era liberamente messa sul mercato. Arrivati sul posto decine d uomini offrivano la roba ai
clienti, il fitto mercanteggiare era basato sulla qualità della merce e del prezzo. Amahnet cominciò a
verificare la bontà dell’ erba ispezionando i vari mazzetti che i venditori gli facevano vedere, sembrava
un vero esperto perché con un occhio clinico ne scartava alcuni prendendone altri, anche Fabrizio
cominciò a stare al gioco con grande soddisfazione dell’autista prendendo prima un mazzetto
annusandolo, in cerca di chi sa quale aroma e poi un altro che scartava arricciando il naso in segno di
schifo o consigliando a Amahemet l’atro che lui scartava cercando di spiegargli i trucchi per capire se
l’erba era buona o no. Alla fine dell’acquisto Fabrizio era diventato un grosso esperto in materia e si
era divertito, pensò che nella sua città si sarebbe offerto come consulente in qualche centro
farmacologico in cui si coltiva la droga per studiarla. Effettuato l’acquisto, che durò un certo periodo di
tempo, ma servì a consolidare l’amicizia tra i due, presero la strada per la prima destinazione che era
Sa’dark.
Fabrizio aveva scelto questa cittadina perché da qui partivano le escursioni per visitare i paesi situati
sulla catena montuosa dello Yemen la cui origine è in Arabia spingendosi fino al Golfo Di Aden. Aveva
optato per quell’ itinerario che si sviluppava su un’altitudine di quasi duemila metri perché voleva
confrontarlo con quello fatto nel Nepal, distinguere le diverse sensazioni provate nel percorrere
strade, che pur elevate, avrebbero offerto un panorama completamente diverso all’altro effettuato
l’anno prima. Quello in Nepal caratterizzato da un ambiente continuamente verde e bastava alzare gli
occhi per vedere montagne con cime innevate e, quest’altro definito invece da un panorama
completamente pietroso da sembrare che nessuna pianta potesse attecchire per vivere e leggere nei
vari livelli del terreno così evidenti lungo i pendii della montagna, l’evoluzione della Terra nel suo
evolversi. Fabrizio diverse volte, percorrendo quelle strade, tagliate nella montagna, sosterrà a lungo a
osservare i diversi colori degli strati del terreno e nel sovrapporsi uno all’altro,vedrà in essi il, quasi
disperato, tentativo della creazione di portare a termine il suo percorso. Due paesaggi completamente
diversi suscitando emozioni distinte. Quasi rasserenante il primo, anche se tracciato ad alte altitudini,
per la presenza del verde delle piante e degli infiniti prati che, come giardini, decoravano l’ambiente
donando allo spirito tranquillità e quello che lui stava osservando ora in tutta la sua crudezza. Forte il
secondo, impietoso da sembrare desolante, privo di vita, dove l’orizzonte non erano altre montagne
come quello del Nepal che sembravano portare verso il cielo ma alti estesi altopiani delimitati da
profondi precipizi che sprofondavano laggiù in basso come in baratro nell’infinito deserto di pietra.
Fabrizio davanti a simile spettacolo di forza della natura non vedeva però desolazione e morte ma
espressione di potenza che lo affascinava facendolo sentire piccolo piccolo. Mentre nelle montagne
del Nepal si sentiva partecipe in quanto, la volontà di andare avanti era affidata alle sue gambe,
allenate per questo, in quello scenario che ora aveva davanti, appena abbozzato nella sua creazione, in
cui si poteva osservare il travaglio della nascita della terra, invece Fabrizio si sentiva impotente alla
vista di così tanta forza della natura che aveva partorito quello spettacolo dimostrazione di gigantesca
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potenza ma abbellito da sculture naturali che gli agenti atmosferici avevano incisi sui pendii delle
montagne o su enormi massi poggiati sul terreno, residui di grandi sconvolgimenti di remoti tempi.
Fabrizio osservava tutto ciò da semplice sbalordito spettatore, le sua gambe potevano far ben poco,
solo la fantasia lo aiutava a immaginare il tormento subito dalla terra per arrivare a esprimere tale
spettacolo e dare un’immagine a quelle bizzarre costruzioni che il vento aveva modellato nelle
gigantesche pietre residuo di terrificanti terremoti sulle quali l’uomo aveva edificato degli edifici
talmente mimetizzati con l’ambiente che solo le decorazioni disegnate sulle loro pareti davano la e
possibilità di identificarle come tali . Camminare nei sentieri del Nepal era venire in contatto con la
spiritualità dell’ambiente, l’incontro con le varie icone disseminate lungo il cammino tra il verde della
foresta e da lontano sentire il rumore di una cascata come un canto alle divinità, era come se Fabrizio
percepisse Dio dentro di lui, là davanti a una così possente grandezza, Fabrizio intuì una diversa
sensazione, Dio è al di sopra, va cercato e quella manifestazione di opera incompiuta che aveva
davanti a lui, significava, forse, che la magnificenza dell’eterno è altrove, al di là di ogni cosa. Forse
l’Islam trova origine proprio nella manifestazione di tormento di quelle cose non finite a testimonianza
che la perfezione sta solo in Allah. << Ecco! >> pensava Fabrizio << il significato che dovrò dare a
questa mia escursione nella terra islamica. Il visitatore che verrà a vedere questo mondo non percepirà
una sensazione di calma come si può ricevere da un panorama in cui la natura si esprime attraverso
una verdeggiante vegetazione o di abbondanza di acqua, entrambi simboli di vita ma da sensazioni
forti che quelle scene, rappresentazione di catastrofi naturali, da cui derivano le montagne, quei
deserti, dirupi che scendono sino alle viscere della terra, panorami, che per loro aridità, sembrano
privi di vita riportandoci ai primordine della nascita della terra ma con fiori meravigliosi a
preannunciare il disegno finale della Terra, riescono a suscitare nell’animo umano. Il Dio dell’Islam non
si rivela, rimane un mistero, forse nelle espressioni di potenza e di tormento di quella terra che
Fabrizio ammirava con stupore, c’era tracciata la via per giungere a Lui e quei fiori, che avevano avuto
la forza di sbocciare in un terreno privo di vita, simboleggiavano che la fede può trovare terreno fertile
anche dove sembra che niente possa attecchire.
Fabrizio, lasciata Sa’dah, si diresse verso un villaggio eretto là dove sembrava che solo le aquile
potessero osare volare tale era la sua altitudine. La strada s’ inerpicava sulla montagna su tornanti
scavati nella parete di questa, la macchina procedeva lentamente sul selciato di pietra, ogni tanto le
ruote urtavano qualche sasso lasciandolo cadere in un precipizio di cui non si vedeva la fine, a pochi
metri dall’altra parte del burrone c’era la parete di un'altra montagna, forse allungando la mano si
poteva toccare. La separazione tra le due montagne era così infinitamente piccola da sembrare che
fosse stata procurata da una lama di un coltello che avesse tagliato in due il monte. Fabrizio azzardava
sporgersi dal finestrino per vedere la fine del baratro ma lo sguardo non andava oltre a un cono
d’ombra dove, la luce non riusciva più ad arrivare. Fabrizio a un certo punto, istintivamente, guardò il
suo autista e vide la gota di questo abbastanza gonfia, segno che stava masticando l’erba, il fatto lo
rassicurò memore di quanto gli aveva detto il titolare dell’agenzia, guidare in quella strada la
concentrazione doveva essere al massimo e come proseguiva sicura l’auto, significava che la droga
faceva l’effetto desiderato. Fabrizio da quel momento in poi si assicurerà sempre che la guida non
tralasciasse quell’abitudine, anzi molte volte sarà lui a porgergliela scegliendo la foglia, che secondo
lui, era più adatta per il momento la qual cosa faceva molto divertire il suo accompagnare. A un certo
punto si trovarono in cima alla montagna oltre la quale vi era solo il precipizio, Fabrizio non capiva
come si potesse arrivare a quel paese, la loro meta, l’aveva visto più volte quando il panorama si apriva
alla vista consentendogli la possibilità di osservare lassù in alto e ammirare in cima all’altra montagna
il loro punto di arrivo. Mohamed gli disse << D’ ora in poi bisogna proseguire a piedi perché il percorso
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che dobbiamo fare non è adatto per le auto >>. A Fabrizio non parve vero di poter sgranchire le gambe
dopo tante ore di macchina, si prese il suo zaino, lo pose sulle spalle e seguì l’autista non capendo però
dove si stava dirigendo in quanto sembrava che il cocuzzolo della montagna, dove avevano posteggiato
la macchina, fosse il punto finale del tragitto e raggiungere,quindi, il villaggio, posto dall’altra parte del
precipizio, sarebbe stato possibile solo fare un salto per superare il baratro che aveva davanti. Il
pensiero che quello fosse l’unico modo di raggiungere la meta, lo terrorizzò e sperò che Mahomed
riuscisse a trovare una via più accessibile, infatti, appena scollinata la cima, fatti alcuni passi, aggirando
la montagna, apparvero a Fabrizio delle scale scavate nella parete che scendevano verso un ponte, il
quale, come se fosse incollato alle due pareti, scavalcava il precipizio permettendo di arrivare
nell’altra montagna. La costruzione era impressionante perché era costituito da un solo arco dando
l’impressione che fosse costruita nel vuoto sia per l’altezza in cui si trovava che per il fatto che fosse
appoggiato sul nulla. I due percorsero in discesa la lunga scalinata arrivando davanti a un grande arco
delimitante l’entrata nel ponte. Fabrizio, prima di oltrepassarlo, si fermò a lungo a osservare quel
miracolo d’ingegneria edificato chissà quante centinaia di anni fa. La macchina fotografica cominciò a
scattare per riprendere ogni minimo particolare del ponte come a carpirne il segreto di come facesse a
non precipitare e quando fu in mezzo a questo, affacciatosi al parapetto, vide giù una voragine la cui
fine era solo frutto dell’immaginazione tale era la sua profondità. Al termine del valico affrontarono
una ripida salita i cui gradini sembravano portare in paradiso. Fabrizio si rese conto che, quando tutta
la zona era il territorio di un regno indipendente, molti anni indietro, sarebbe stato impossibile
conquistarlo da parte di qualsiasi nemico.
•

La scalata terminò in un grande altipiano da cui la vista spaziava in tutte le direzioni non avendo
più ostacoli di ogni sorta da interrompere la visuale, era come stare su un enorme terrazzo
costruito sul tetto del mondo. Quello, che da lontano sembrava un villaggio, si rivelò, una volta
che Fabrizio si trovò alla sua presenza, una città fortificata racchiusa completamente da alte
mura. Gli apparve per la prima volta all’improvviso ma si rese conto di essere ancora distante
all’accesso a quella città posta su quell’enorme altipiano da sembrare non avesse fine. Il tempo
che gli fu necessario per giungere sotto le sue mura, gli servì per immaginarsi la vita di quei tempi
quando la città era il simbolo di un regno con i traffici di merci, di uomini, che provenienti da
altri paesi, si arrampicavano su quella scalinata con i loro animali per animare il suk di quel
centro cittadino.

Varcato la grande porta di accesso, Fabrizio si trovò a costatare che della grandezza di un tempo
c’erano rimasti solo ricordi, gli anni e gli agenti atmosferici avevano dato alla città un senso di
abbandono ma non per questo priva di fascino per il visitatore che si accingeva a visitarla.
Essendoci arrivato a piedi, come facevano gli antichi peregrini, aggiungeva, alla seduzione della
scoperta di cose riguardanti il misterioso oriente anche l’incanto di aver transitato sulla via che gli
antiche carovane percorrevano per arrivare in città scoprendola a mano a mano come aveva fatto
Fabrizio.
I due viandanti presero alloggio in un palazzo che, dalla bellezza della sua costruzione, in passato
doveva aver avuto ben altro destino di quello di cui era adibito ora. La camera in cui avrebbero
dormito aveva un soffitto molto alto decorato e con delle finestre molto grandi da cui si ammirava la
vista di un paesaggio, che pur nella sua uniformità, essendo completamente privo di vegetazione e
piatto come una tavola da bigliardo, tuttavia suscitava una percezione di libertà per l’ampia vista che
offriva dando alla fantasia la possibilità di galoppare in quello spazio infinito. Fabrizio si affacciò a una
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di quelle inferriate e s’incantò a vedere il, ormai prossimo, tramonto la cui luce, tinteggiando di una
sfumatura rosa la natura circostante, portava la mente in una magica atmosfera orientale. Mangiarono
seduti all’usanza di quei tempi, seduti su dei cuscini prendendo il cibo con le mani, forse aver usato gli
oggetti del galateo occidentale avrebbe rotto, in quell’ambiente la capacità di immedesimarsi
completamente nell’incanto che il luogo emanava di cui Fabrizio ne era totalmente preso. Salirono
dopo pranzo nella loro camera e mentre stava sistemando le proprie cose, sentì bussare disse <<
Avanti >>, la porta si aprì e alla sua vista comparve una figura in nero, alta, slanciata, interamente
nascosta da un indumento che gli lasciava scoperte solo le mani e si avvicinò agli ospiti per darli gli
asciugamani. Fabrizio intravide oltre le vesti, le forme perfette del corpo della ragazza, riuscì ad
attraversare il velo che gli copriva il volto immaginandosi le fattezze di questo stupende simile a quel
tramonto visto prima il cui colore rosea, molto probabilmente, lo aveva carpito per tingere la sue
guancie. Lui era dritto davanti a lei incantato ad ammirare quella, che a lui apparve, come, una visione
frutto del fascino di quell’ambiente. La ragazza augurò una buona notte in un perfetto inglese e lui gli
venne spontaneo rispondergli << Sarà bellissima se mi svelerà la bellezza del tuo volto >>, immaginò di
scorgere sulle sue guancie un timido rossore.
La mattina, quando il sole cominciò a fare la prima timida comparsa, si svegliò e, presa l’attrezzatura
fotografica, andò fuori a fotografare ciò che l’astro metteva alla luce, e, a mano a mano che riusciva a
illuminare ciò che i raggi riuscivano a raggiungere,le cose si tingevano di quelle sfumature di rosa che
tanto incantavano Fabrizio. Era come se la luce, con le varie sfumature di colore, volesse mettere in
risalto un poco alla volta i particolari che distinguevano un palazzo dall’altro. Salì sulle mura per vedere
oltre queste e, immedesimandosi nel capitano del romanzo il “ Deserto dei Tartari “, scorse il deserto
di pietra da cui era circondata la cittadella costruita nel mezzo di quell’enorme altipiano che, a mano a
mano il sole si elevava sull’orizzonte, ne metteva in risaltò la sua misteriosa bellezza. Si mise poi a
vagabondare per le vie della città ormai laboriosa e scoprì così un enorme pozzo costruito come una
piscina con delle scale che andavano a lambire le acque di questo, cominciò un via vai di donne con in
testa una mezzina, andavano a tingere l’acqua. Fu, allora, una festa di colori degli abiti che
sembravano, anche loro dipinti dalla luce del sole tanto risaltavano sul tessuto. Valicò la porta di
accesso mettendosi a gironzolare nei dintorni delle mura e allontanarsi da quelle fino a che l’obiettivo
non abbracciò tutta la visuale della città protetta dalle alte mura circondandola completamente,
facendola somigliare a una fortezza e allora riuscì a fotografarla in tutta la sua interezza mentre il sole,
ormai, la illuminava completamente mettendo in risalto quella potenza che un giorno rappresentava.
Quasi spaventato di vedere, nella sua immaginazione da lontano alzarsi un’ enorme nuvola di polvere
sollevata da schiere di cavalli che, al galoppo, issando i vessilli del nemico, andavano all’attacco della
città, rientrò dentro come rassicurato dalla protezione delle sue cinta. L’atmosfera dell’ambiente, in
cui Fabrizio si era completamente immerso, lo aveva portato a immaginare come realtà una scena
frutto,invece, della sua fantasia.
Trascorse il resto della giornata a perlustrare ogni angolo del posto in cui era l’ospite scattando
fotografie cercando di coglierne gli aspetti più caratteristici essendo innumerevoli dato che, la
città conservava interamente l’architettura araba di un tempo. Alti palazzi, le cui finestre erano
messe in risalto da decorazioni bianche disegnate intorno a esse, risaltando su colore rosso
delle pareti, si elevavano in alto come a andare a vedere oltre le mura difese da possenti
torrioni a intimorire il nemico che voleva abbatterle. Dalla strada, Fabrizio potette vedere il
palazzo in cui aveva dormito costruito su una roccia che era la parte più alta della città
facendo, così del posto, un luogo di osservazione perfetto in quanto da lì si poteva vedere per
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tutti i 360° dell’orizzonte. Notò con quanta bellezza erano decorati i bordi delle finestre di
forma rettangolare con disegni pitturati che sembravano però dei merletti ricamati con un filo
sormontate da un cornicione che faceva da basamento ad altre finestre ad arco la cui
curvatura era messa in risalto da un bordo più rosso del colore del palazzo. La sua struttura era
possente e rotondeggiante come a voler, con lo sguardo, osservare la città interamente.
Questo presupponeva che chi lo abitava un tempo doveva essere quello che aveva il dominio
sul quel regno. Rientrato nel palazzo, riuscì a salire suo tetto e lo sguardo andò oltre l’orizzonte
permettendogli di vedere anche tutto il percorso fatto il giorno avanti per giungere lì.
Riconobbe la montagna in cui avevano lasciato la macchina e l’inizio delle scale che,
aggirandole, conducevano al ponte. Da lassù si rese veramente conto dell’audacia della
costruzione che univa i due versanti facendo oltrepassare un abisso la cui profondità sembrava
condurre al centro della terra e rivide le scale incise nella roccia che lo aveva portato in quel
mondo magico in cui la fantasia trovava il modo di sbizzarrirsi in fantasiose ricostruzioni del
passato.
La sera, dopo la cena, risalendo in camera, lui sperò di risentire quel tocco alla porta della sera prima
annunciandogli la presenza di un forse misterioso angelo, così lui lo percepì ma ciò non avvenne e
pensò che fosse stato un frutto della sua immaginazione. Riflettette sul fatto che,forse il costume delle
donne arabe di celare la loro femminilità dietro a un abito, nascondendola completamente e quindi
lasciando alla fantasia dell’uomo di immaginarla come lui la desidera, susciti più desiderio
immaginativo che non la donna occidentale che si svela interamente. Il fatto di non aver visto quella
ragazza in volto ma lasciarlo immaginare dal tono della voce, di aver intravisto le sue fattezze
attraverso l’abito, lasciando alla sua fantasia di renderle vere, aveva suscitato in Fabrizio il desiderio di
svelare il mistero delle sue fattezze ma che rimarrà tale.
La mattina dopo, alle prime luci dell’alba ripresero il cammino per giungere alla macchina così Fabrizio
potette godere delle diverse tonalità di colori che assumeva il cielo a mano a mano che il sole lasciava
l’orizzonte riflettendo queste sulle mura e le case. Quando arrivarono al ponte, i raggi del sole
riuscivano appena a illuminare la parte superiore del vuoto lasciando l’altra nella più completa oscurità
suscitando in Fabrizio un senso di sbigottito terrore immaginandosi cosa c’era dentro quel buio.
Arrivati alla macchina, vi depositarono i bagagli e partirono per un’altra destinazione che già Fabrizio
s’immaginava emozionante come quella appena trascorsa.
La meta prossima del viaggio era la cittadina di Moka sul mar Rosso per giungere a quella località
dovettero percorrere delle strade sull’altipiano permettendo di vedere un panorama che offriva alla
vista solo uno scenario di pietre disseminate sul terreno come fossero palle di bigliardo su un enorme
tavolo e enormi massi che lavorati dal vento assumevano strane forme, si ergevano dal terreno alla
fine dell’altipiano come a indicare che oltre loro c’era il precipizio. Alcune di queste servivano come
basamento a torri cilindriche o a palazzi veri e propri sembranti poggiare sulla roccia come a dominare,
da lassù, il territorio ma la loro apparente fragilità e precarietà di equilibrio, dava l’impressione che un
colpo di vento li facesse precipitare giù nel precipizio ma era un’ errata constatazione perché erano lì
da centinaia di anni a sfidare qualsiasi legge di gravità e di tempo. Dove gli agenti atmosferici, nei
milioni di anni, non avevano ancora terminato di erodere la montagna sino a ridurla ad altipiano ma
lasciato ancora che, una parte del monte sopravvivesse, si vedeva la sua punta elevarsi al cielo come
un dito in mezzo a un’ infinita distesa di terra piana e ai margini del pendio quasi mimetizzato grazie al
colore della pietra con cui era stato edificato, in quello spazio di terra, in cui sembrava impossibile la
presenza di vita, si scorgeva un paese che l’uomo l’aveva scelto per vivere. Ogni tanto i due si
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fermavano in uno di questi e Fabrizio così aveva modo di fotografare quei luoghi in cui l’esistenza si era
fermata non seguendo il tempo della modernità.
Le case che da lontano sembravano non esistessero apparendo dei massi caduti dalla montagna, a
mano a mano che l’auto si avvicinava a esse, prendevano forma rivelando le loro caratteristiche
costruzioni alte appoggiate uno all’altra come a formare delle mura di protezione al villaggio ma
avevano anche lo scopo di creare stradine ombrose dove trovare riparo dal sole. Pozzi profondi con
scale all’interno scavate nella roccia seguendo la rotondità dello scavo, scendevano in esso a cercare
l’acqua. Altre costruzioni si sviluppavano ai primi pendi della montagna più elevate delle altre come a
voler mostrare le caratteristiche decorazioni dipinte sulle pareti di quelle. Fabrizio si fermava a salutare
la gente e li fotografava cercando di risaltare sul loro volto le rughe scavate non dal tempo dell’età ma
dalla natura che, così esigente, lasciava segni tangibili sulle loro sembianze tali da rendere
inentificabile l’età. Riprese un’adolescente che sorvegliava la sorellina più piccola e portava al collo,
con un certo orgoglio, la chiave del portone di casa, La cordicella a cui era legata la chiave pendeva dal
collo di lei come una preziosa collana tale era l’attenzione che lei dedicava a quella. Si avvicinò un
uomo che fece capire di essere suo padre, l’aspetto fisico faceva denotare molti più anni di quelli che
poteva avere, Fabrizio si rese conto che la natura a certi climi può essere matrigna e accanirsi su i suoi
figli con violenza. Fu molto felice quando vide Fabrizio dedicare attenzione alla figlia e volle farsi
fotografare anche lui tenendo per mano le sue due creature con orgoglio. Fabrizio rimase colpito dalla
fierezza manifestata dagli occhi del padre mentre lui lo riprendeva con la macchina fotografica, leggeva
in essi il grande amore provato per le figlie, nel padre ci si rivide egli stesso a provare lo stesso
sentimento per un bambino che era a centinaia di chilometri lontano, in quel momento pensò che non
aveva nessuna fotografia di lui ritratto con Josef. Desiderò, in quell’istante, di poter scambiare i ruoli
ed essere lui fotografato con Josef tenuto stretto per mano e vedere, nell’immagine scattata, se nei
suoi occhi si leggeva lo stesso sentimento osservato in quelli dell’uomo.
Scavalcata l’ultima montagna,apparve il mare, il mitico Mar Rosso, il suo blu intenso predominava su
qualsiasi altro aspetto del paesaggio, il colore bianco della sabbia dava maggiore risalto alla tonalità
azzurra dell’acqua, un contrasto netto di colori che imprimeva all’ambiente un senso di poderosa forza
quasi da dare soggezione a chi l’osservava. La macchina dopo aver sorpassato alcune dune, si trovò a
ridosso del mare, l’attrazione di Fabrizio per questo fu irresistibile e si gettò in esso godendo del
piacere di nuotare solitario nell’immensità di quello. A un certo punto il mar cominciò a ritirarsi e lì,
dove prima c’era l’acqua, cominciarono a formarsi piccole isole per effetto della bassa marea che
divennero luoghi prediletti degli uccelli marini perché, beccando nella sabbia trovavano il loro cibo. Di
quanto il mare si ritirò impressionò Fabrizio. la distanza che ora stava percorrendo a piedi, quando
poco prima l’aveva attraversata nuotando, sembrava enorme. La terra fu presa d’assalto dai volateli
che, lanciando versi, simili a schiamazzi, come a voler reclamare quella secca emersa come qualcosa di
loro proprietà, planavano su di essa per sostare un attimo e riprendere il volo cercando un altro luogo
poco più in là. Il loro continuo spostarsi era come un balletto danzato al suono del mare che
lentamente andava a defluire sulla sabbia come a lambirla dolcemente . Quella fantasiosa danza fu
ripresa dal fotografo immaginandosi di essere il coreografo di tale spettacolo.
Nel ristorante di Moka dove cenarono, Fabrizio apprese la scoperta del caffè, narra la leggenda che: il
signore della zona era solito bere la sera, prima di coricarsi, una tazza di latte delle sue pecore, per
alcune sere però non riuscì a prendere sonno, attribuì questo inconveniente al latte diverso perché alle
pecore era stato cambiato il luogo di pascolo. Una mattina seguì il gregge e vide che l’erba che
brucavano era diversa dall’altra solita che gli animali erano abituati a cibarsi, la raccolse un poco e la
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sera, con questa preparò un decotto che bevve a posto del latte, l’effetto fu il solito, di difficoltà ad
addormentarsi. Fabrizio non seppe se tale racconto rispondesse a verità o quanto c’era di leggenda ma
si ricordò che le poche volte che aveva bevuto il caffè la sera, poi aveva avuto difficoltà a prendere
sonno. Chissà, pensò se quelle persone in Italia che usano la caffettiera Moka, conoscono questa
fantasiosa origine del caffè e da qui il nome della caffettiera.
I due sostarono per alcuni giorni sulle rive del Mar Rosso andando a visitare i villaggi che sorgevano a
ridosso di quello. Fabrizio potette assistere alla pesca degli squali, pesci molto pregiati nella zona e a
vedere le barche usate per tale finalità faceva raccapricciare la pelle per l’inconsistenza di queste
rispetto alla preda. In un grosso paese s’imbatté nel tipico mercato arabo, dopo quello di San’a non
aveva avuto più occasione di vederli e quello per grandezza non li era da meno. La sua superficie si
sviluppava in una vasta area al di fuori del paese dove, l’acquirente poteva trovare l’occorrente a lui
necessario. Più che un mercato per Fabrizio fu come vedere il vivere di quella gente perché vi erano
esposti gli oggetti usati nella vita quotidiana, dagli abiti, alle calzature, agli oggetti di cucina in varie
forme e materiali, tappeti, utensili per il lavoro, saponi, ma quello che lo attrasse maggiormente fu la
zona dedicata alla vendita della frutta di così tanta verità che lo sorprese perché non si aspettava che
un terreno tanto arido potesse produrla in maniera così molteplice. La sua curiosità fu attratta da una
serie di cestini messi in bella vista ognuno contenente semi vari che si distinguevano per i colori diversi
che avevano il loro contenuto. A vederli così in fila uno dietro l’altro, in linea retta, a Fabrizio sembrò di
scorgervi una esibizioni di tutte le tinteggiature che la natura ha a disposizione. Così visti dall’alto i
colori si susseguivano uno all’altro in un ‘armoniosa decorazione come una fuga di note musicali, tutti i
colori dell’arco baleno erano presenti in quei contenitori. Dopo essersi spostato di fronte a loro per
fotografarli, la sua percezione cambiò e vide nel contenuto dei cesti un’esplosione della natura di quei
luoghi tanto erano forti i colori dei semi che essi contenevano. Solo con un sole potente, un terreno
che sembra non adatto alla vita, un’acqua che appare non esista, la natura può esprimersi in tutta la
sua esuberanza.
Lasciarono il mare e i due si diressero verso l’interno dove il deserto faceva da padrone, si fermarono
in villaggio in cui i bambini, in una costruzione di paglia, funzionante da scuola, stavano studiando con
un maestro il Corano, da quello fu invitato a entrare e così Fabrizio ebbe l’occasione di assistere a una
lezione del Sacro Testo, osservò gli scolari che nel leggerlo, cadenzavano le parole con un movimento
delle spalle e della testa come a enfatizzare le parole, il maestro gli spiegò che Corano significa recitare
ad alta voce ecco perché i bambini accompagnavano la lettura con quel, quasi, dondolio del corpo.
Stette a lungo ad ascoltarli e se anche non capiva quello che leggevano, cercò di immedesimarsi in
quell’atmosfera spirituale che i piccoli alunni stavano creando.
Lasciata la scuola, la macchina si diresse, sotto un sole infuocato, verso Amnrat cittadina situata a circa
3000 metri di altitudine e, a mano amano che salivano, la temperatura aumentava, come se si
avvicinassero sempre di più al sole. La strada era una serie di tornanti facilitando così l’ascesa della
montagna ma la parte esterna della via affacciava su precipizi che solo a guardarli dava vertigini.
Fabrizio si assicurò che il suo autista masticasse l’erba sperando che quella lo facesse veramente
tenere sveglio perché, perdere il controllo dell’auto per un cedimento al sonno, voleva dire fare un
salto di centinaia di metri, quando vide la gota gonfia, si tranquillizzò. Arrivarono a destinazione dopo
diverse ore di viaggio, alloggiarono in un alberghetto della cittadina nella cui specie di hall c’era un
cartello con scritto “lasciare le armi “. Aveva notato che nel suk di San’à c’era una notevole esposizione
di pugnali arabi, alcuni veramente belli, a Fabrizio era venuto la tentazione di comprarlo uno ma poi
pensò ai controlli sull’aereo e a malincuore rinunciò all’acquisto, ora vedere quell’avviso in cui si
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parlava addirittura di armi lo lasciò alquanto perplesso riportando il suo pensiero al vecchio far west, la
mattina dopo capirà il perché. Nel riempire il documento di registrazione si soffermò, divertendosi, su
un dato, quello che chiedeva la tribù di appartenenza, non volendo lasciare in bianco quello spazio,
preoccupato dello sguardo severo con cui il proprietario osservava la compilazione del registro, ci
scrisse Gran Ducato di Toscana con la speranza che non gli chiedesse quale tribù fosse. Dopo una
doccia fatta con tutte le precauzioni del caso dato che, forse era l’unica per tutti gli ospiti, riposatosi un
poco dopo il lungo viaggio, uscì insieme a Mahomet per cenare. L’amico lo portò in un posto
caratteristico della cittadina che a dire ristorante era un eufemismo, scesero alcune scale trovandosi in
un locale alquanto buio,privo completamente di finestre la cui scarsa luce proveniva da alcuni lucernari
appesi alle pareti. Fabrizio non seppe distinguere se la luce emessa fosse derivata da corrente elettrica
o da gas, lui preferì immaginare che l’alimentazione fosse fornita da quel sussidio perché era più
consono all’ambiente. Dei tavoli, la cui data di costruzione era lontana nei tempi, arredavano la stanza
ai cui lati c’erano delle panche per sedersi. L’impiantito di pietra non vedeva una scopa forse dai tempi
della sua messa in opera. Fabrizio ormai era abituato a simili situazioni nelle quali riusciva ad adattarsi
perfettamente, anzi gli dava fastidio quando si trovava in posti le cui caratteristiche non avevano
niente a che fare con la realtà originale. Confidava molto che le profilassi a cui si sottoponeva ogni
volta che partiva, desse i risultati sperati anche in quel momento ripose la sua fiducia in lei. Mangio ciò
che l’autista gli consigliò, naturalmente tutta la roba che gli fu offerta rispettava l’usanza locale,
difficile dire in che consistette il cibo che gli fu portato ma lo trovò gradevole. Quando uscirono era
ormai buio e tutto era avvolto dall’oscurità nascondendo a Fabrizio le caratteristiche architettoniche
del posto ma le poche luci che riflettevano dalle finestre gli permettevano di intravvedere parte dei
palazzi e farsi un’idea di loro lasciando all’immaginazione le fattezze delle zone oscure. Passeggiare in
quelle strade avvolte dall’oscurità, suscitò a Fabrizio un senso di totale evasione dal mondo in cui
viveva per immergerlo in un altro dove la fantasia era libera di fantasticare e raffigurarsi la vita di
quella città nei tempi andati. Le luci dei lampioni, che a mala pena riuscivano a rischiarare la notte,
rendendo più sicuro il cammino al viandante, mettevano in risalto parte delle decorazioni delle case
facendole apparire come dei merletti posti al di fuori delle finestre.
Al rientro dell’albergo Fabrizio si affacciò dalla finestra della sua camera posta molto in alto e così
potette avere una visione della città che si stava ormai addormentando. L’illuminazione che ancora
usciva dalle abitazioni, specialmente da quelle più alte, dava all’ambiente un aspetto fiabesco perché
la poca luce rischiarava appena una parte di esso lasciando all’altro una sensazione di magico e mistero
in cui l’immaginazione poteva vederci ciò che la sua fantasia portava a scrutarci .
La mattina uscì e girovagò nella città fotografando le caratteristiche costruzioni in ogni suo aspetto
immaginandosi la vita all’interno di quelle, avrebbe tanto voluto vederne la vita che si svolgeva in esse
ma avendo ricevuto nessuno invito di entrare non gli rimaneva altro che raffigurarsela. A un certo
punto della sua passeggiata si fermò per riposarsi in un posto all’ombra, la disposizione delle
costruzioni delle case ogni tanto consentiva quei luoghi di refrigerio, alzò lo sguardo e vide
dall’inferiate di una finestra il volto di una bambina che osservava ciò che accadeva al di fuori di essa.
Vista tra quelle sbarre di ferro, tenuta una per mano come per sorreggersi perché era seduta sul
davanzale dell’apertura, gli sembrò una piccola detenuta che stesse carpendo, fuggitivamente, il
mondo esterno. Riuscì a scorgerne lo sguardo diretto su di lui e lesse nei suoi occhi la curiosità di
sapere chi era quello straniero che la stava osservando, da quale paese misterioso proveniva e
immaginò che ora era quella bambina fantasticare su un mondo a lei tanto lontano. Montò sulla
macchina fotografica il teleobiettivo e cominciò a fotografarla, lei si accorse del fare di Fabrizio e non si
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ritirò come lui temeva ma si prestò alle esigenze del fotografo. L’ornamento bianco che incorniciava la
finestra, l’abito di altri tempi indossato dalla sua piccola modella, la luce che filtrava attraverso le assi
di ferro, mettendo in un luce il particolare il volto di lei, gli fece venire in mente il famoso quadro “ La
ragazza degli orecchini di perla “ e si dispiacque di non saper disegnare perché, meglio degli scatti
fotografici, sarebbe stato più reale riprendere quella scena con dei pennelli per riprodurre con
sfumature di colori, l’espressione di dolcezza che quel volto emanava.
L’intenzione di Fabrizio era di percorrere la tappa successiva a piedi perché la località che doveva
raggiungere nei tempi passati era una meta importante per il commercio e le carovane percorrevano
quel tratto di strada con i cammelli che portavano la mercanzia per essere venduta. Mentre il suo
autista sarebbe transitato per la via carrozzabile, lui avrebbe preso l’antico percorso per
immedesimarsi nel viaggiatore di quei tempi. Non avrebbe avuto difficoltà di orientamento perché il
tragitto si snodava su un altipiano completamente piano con un unico sentiero da percorrere,
seguendo quello sarebbe arrivato a destinazione senza difficoltà. La mattina dopo Fabrizio, dopo le
ultime indicazioni di Mahomet ,lasciò la cittadina per avviarsi verso la sua nuova meta. Era la prima
volta da quando si trovava nello Yemen a ritrovarsi completamente solo e ciò lo considerò
positivamente perché in solitudine poteva dedicarsi a suoi pensieri che lo avrebbero tenuto compagnia
durante la camminata, d’altra parte lo scopo della scarpinata in solitaria era, per Fabrizio, proprio
quella di riflettere sui i suoi propositi. Solo nella solitudine e lasciando alle gambe il compito di
avanzare per i sentieri, lui riusciva a trovare una tranquillità che gli permetteva di esaminare le sue
considerazioni nel più profondo dell’anima e in quella lunga passeggiata la mente volerà lontano laggiù
in riva a un lago dove viveva un bambino che lui aveva preso a cuore. Il suo cammino procedeva
spedito gioiendo del panorama che il paesaggio gli offriva mostrandosi diverso da quello che aveva
visto sino allora, Non più brulle montagne predominanti nel paesaggio in cui sembrava che la vita non
potesse manifestarsi in alcun modo ma ora invece, una visuale più rasserenante si offriva alla vista di
Fabrizio. Il suo sguardo, privo di ostacoli, andava lontano verso la linea dell’orizzonte dove la sua
immaginazione intravvedeva la sagoma dell’ultimo cammello della carovana che procedeva
lentamente, assecondando la quiete dell’ambiente, verso la meta. Il terreno era chiazzato, qua e là, da
leggere macchie di verde che la poca erba riusciva a colorare e dove delle pecore pascolavano. Lo
scenario lo riportò al lago Turkana e a Josef << Chissà cosa starà facendo in questo momento >> pensò
<< ho un grande desiderio di vederlo, di sentire la sua voce, di abbracciarlo. Se chiudo gli occhi posso
intravvedere nel riverbero della luce dell’orizzonte la sua figura che corre verso di me per abbracciarmi
come se avesse fatto quel lungo tratto di strada per raggiungermi. Anche se il tempo avrà inciso su i
suoi lineamenti trasformandolo da bambino ad adolescente, sarò in grado di riconoscerlo tra altri
centinaia di ragazzini perché la mia fantasia lo ha accompagnato nella sua crescita.>>. Mentre
procedeva nel sentiero tutto solo, la figura di Josef lo accompagnava come quella volta che gli prese la
mano quando lo vide in difficoltà. << Si ti sento vicino a me, se stendo la mano tocco la tua che me la
stringe per darmi sicurezza come per dirmi, prosegui il tuo andare in solitudine perché accanto a te ci
sono io >>. Fabrizio era come se sentisse la voce gi Josef che gli diceva << hai voluto fare questo
viaggio da solo per poter stare con me tranquillamente affinché potessimo parlarci e progettare il mio
futuro insieme. Non so ancora quale strada tu mi aiutare a prendere per il mio avvenire ma senz’altro
sarà, grazie a te, più ricca di prospettive di quella che mi aveva riservato il destino >>. Fabrizio nella sua
immaginazione aveva allacciato quel dialogo con il bambino facendogli dire cose che desiderava udire.
Era il suo andare in solitario in quello sterminato altipiano in cui la mente non trovava impedimenti,
desiderava dar sfogo all’evasione, a fargli suscitare il desiderio di vedere Josef accanto a lui tale da
potergli parlare. Forse, l’ormai, lungo distacco lo spingeva a desiderarlo sopra ogni altra cosa come può
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accadere a un padre vero, questo pensiero lo rallegrò immensamente, avrebbe voluto fermarsi per
scrivergli che il suo desiderio di vederlo era tale da immaginarselo accanto a lui e potergli parlare come
se fosse presente in quell’istante.
Il suo peregrinare continuava e la solitudine ogni tanto veniva interrotta dall’incontro di qualche
villaggio incontrato sul cammino. Gli abitanti, prima lo guardavano sospettosi in quanto non era
abituati a vedere uno straniero per giunta a piedi bazzicare da quelle parti, poi però, quando si
rendevano conto che veniva come ospite, lo circondavano di premure come si fa con una persona
attesa. L’acqua e il cibo erano le cose che maggiormente gli venivano offerte così Fabrizio poteva
assaporare gli alimenti caratteristici dei vari paesi. Ogni tanto s’imbatteva in quei particolari edifici
costruiti su giganteschi massi come se fossero torri a guardia del territorio. Erano delle costruzioni ora
a forma di torre, altre rappresentavano invece dei palazzi veri e propri che si ergevano sopra enormi
basamenti di pietra che il tempo aveva lavorato rendendoli quasi rotondi. Gli agenti atmosferici,
incidendo in alcune parti degli strati dei massi in maniera più incisiva, avevano creato come degli spessi
cerchi che sporgevano dalla roccia in tutto il suo diametro distaccandosi nettamente rispetto alle parti
superiore e inferiore della pietra e sull’ultimo di questi, come appoggiato, svettava verso il cielo
l’edificio sembrando più che come vedetta mostrare, invece, la propria bellezza. Le decorazioni
bianche della pittura poste ai piedi di questi, davano a loro un aspetto imponente e non capendone
Fabrizio il loro scopo, aumentava in lui il misterioso fascino.
Era da diverse ore che camminava e, dal calcolo fatto alla partenza, le mura della città della sua
destinazione non dovevano essere lontane e infatti, quando il sole si stava avviando al tramonto,
comparve all’orizzonte una massa nebulosa di colore rosso indistinguibile da la lontano, più percepibile
come un tutt’uno con l’ambiente circostante da cui si evidenziava solo per una colorazione più
accentuata che le mura di una città. A mano a mano però che Fabrizio si avvicinava a quella visione, la
fisionomia della suddetta gli si rivelava a poco a poco, prima comparvero le massicce mura a difesa
della città poi cominciarono a distinguersi le torri messe a guardia delle porta illuminate dai raggi del
sole ormai al tramonto accentuandone il colore rosso della sabbia con cui erano state costruite.
Fabrizio si soffermò per ammirare lo spettacolo che ormai si rivelava in tutta la sua interezza. Gli ultimi
raggi sembravano scagliare la loro residua luce sulle mura dando l’effetto che quelle prendessero
fuoco. Distinse l’accesso ormai visibile in tutta la sua grandezza e si indirizzò con una certa spavalderia
per aver portato a termine il compito che si era assegnato, verso di essa. Si sentì in quel momento
come il conduttore di una carovana che, proveniente da si quale esotici paesi, entrava in città per
commerciare i suoi prodotti, la sua immaginazione fu interrotta dal suo autista che lo stava
aspettando, preoccupato, da diverso tempo proprio lì alla porta. Quando vide Fabrizio lo chiamò e in
questo si sentì sorpreso di udire il suo nome, ormai si era talmente immedesimato nella parte del
carovaniere che il ritorno alla realtà lo distolse da un sogno da lui pensato vero. L’amico gli disse che
era preoccupato per il ritardo, effettivamente Fabrizio aveva impiegato, per compiere il tragitto, molto
più tempo di quello calcolato alla partenza ma le soste nei paesi incontrati, le pause per ammirare
quelle strane costruzioni incontrate lungo il cammino, avevano allungato i tempi facendo preoccupare
la sua guida. Tranquillizzato dall’arrivo di Fabrizio i due si diressero nella locanda che fungeva da loro
hotel. Qui Mahomet disse che ora aveva bisogno, per riprendersi dalla preoccupazione, di farsi, in
santa pace una bella masticata di erba. << Dopo la camminata che hai fatto, dovresti provare un poco
anche te, ti servirebbe per farti passare la stanchezza >> disse Mahomet. Fabrizio, che si era sempre
domandato cosa si provava a tenersi in bocca per delle ore quella pallina di erba, per giunta
necessitando continuamente di bere, colse quell’invito come un ordine con grande soddisfazione del
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suo corruttore. L’iniziato seguì con cura le indicazioni del maestro come preparare l’erba per goderne il
massimo profitto, in quell’istante si sentì come il drogato che prepara la sua porzione come aveva visto
in qualche film, quando l’istigatore ritenne compiuta l’operazione, invitò Fabrizio a metterla in bocca e
cominciare a masticare. Lui in quel momento si sentì come la prima volta, da ragazzino, quando si mise
in bocca la prima sigaretta, sapeva che non avrebbe provato nessun piacere, anzi, ma la curiosità, e il
fatto di fare qualcosa di trasgressivo, lo invogliava ad accendere quel tabacco, ora era la stessa cosa,
masticare dell’erba era certo che non gli avrebbe procurato nessun piacere ma la curiosità sollecitata
da vedere il suo amico sempre con quella cosa in bocca e sapere di fare qualcosa dì illegale, lo portò a
seguire l’invito del suo mentore e si mise in bocca le foglie d’erba cominciando a masticare aspettando
l’effetto afrodisiaco. Cominciò a sentire il palato impastato, i denti che scricchiolavano nel masticare lo
ciack , un sapore sgradevole di erba in bocca che, inumidita dalla coca coca, invitata a bere dal suo
corruttore, era più quella che deglutiva di quella che riusciva a trattenere e tutto sotto gli sguardi vigili
di Mahomet aspettando il cenno di gradimento da parte di Fabrizio. Dopo un poco, che lui considerò
più una tortura che un piacere, andò nel bagno e sputò il tutto con grande delusione del suo
corruttore. Fabrizio perse in quell’occasione un poco della stima dell’amico che riacquistò nella
locanda in cui mangiarono perché alcuni clienti, avendo saputo dell’impresa di Fabrizio che aveva
percorso una lunga distanza a piedi, si congratulavano con lui.
I due viandanti si concessero un giorno di sosta nel posto che trascorsero visitandolo, Fabrizio, anche
se ormai era un conoscitore dell’architettura araba, tuttavia rimaneva affascinato dalla sua eleganza,
dai palazzi che, pur costruiti con terra, si sfidavano a elevarsi in altezza come a voler raggiungere il
cielo e se pur, apparentemente simili, si distinguevano l’uno dall’atro per la fantasia dei disegni che
decoravano i muri. Le forme delle finestre, delle porte erano un’altra caratteristica che le differenziava
per lo stile architettonico con cui venivano evidenziate avendo non solo lo scopo di permettere di far
penetrare la luce, ma di abbellire la facciate degli edifici con le loro marcate decorazioni in bianco.
Alcune erano aggraziate da tanti disegni geometrici tali da rendere la facciata simile a una coperta
ricamata da un abile lavoratrice con l’uncinetto, altre, semplicemente circondate di bianco, dove le
aperture erano numerose, davano l’impressione di essere tanti palchi di un teatro, quelle costruite su
alti edifici sembravano dessero più slancio verso l’alto alle costruzioni. Vedere dall’alto tutto l’insieme
del panorama era come assistere a una rappresentazione pittorica in cui la fantasia dell’artista si era
sbizzarrita a disegnare in vari modi i contorni delle finestre permettendo alla vista di soffermarsi ora su
quel particolare ora sull’altro tale da rendere il paesaggio un gioco delizioso alla vista.
La mattina dopo, di buon’ ora, lasciarono la cittadina diretti al Sud, in quell’anno era avvenuta
’unificazioni dei due Stati in quanto il secondo, sino a qualche mesi prima rappresentava un
protettorato russo ora però era un unico stato sotto la guida del medesimo presidente. Ad Aden, la
loro meta, alloggiarono in un albergo che era un residuo della dominazione inglese, di quel periodo ne
conservava lo stile, l’architettura e anche i mobili che, dal quel lontano periodo, non avevano avuto,
non solo nessun tipo di manutenzione e i risultati erano ben evidenti nel loro stato ma nessuna mano
pietosa si era estesa su di loro per togliere la polvere che negli anni aveva lasciato le sue tracce. Visto
al di fuori l’edificio, per la sua struttura imperiale, sembrava un’anziana nobile signora che conservava
la tipica raffinatezza inglese anche se molto lontana dalla sua patria. Dentro si poteva notare, invece, il
completo abbandono di quegli arredi che certamente furono portati dall’Inghilterra nel momento della
sua costruzione per dare il calore della propria terra agi anglosassoni clienti dell’albergo. Anche le
divise del personale erano reminiscenze di quell’epoca , le condizioni di esse ne mostravano tutti i
segni dell’usura. Fabrizio era avvezzo ormai a quelle palesi contraddizioni, un popolo riesce a ottenere
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la propria libertà ma poi non è capace, o non vuole, liberarsi di quei simboli della loro oppressione. Li
mantiene in vita finché può, non li cura come ad accelerarne il declino ma nello stesso istante non
riesce a farne a meno e come li considerasse un bottino di guerra da utilizzare finché può e poi asciarlo
al suo destino. L’Africa specialmente ne era piena di quelle testimonianze simbolo di colonizzazione e
studiando i vari stili si poteva intuire quale nazione europea ne era stata l’artefice anche senza andare
a cercare nei libri di storia, si poteva capire quale stato aveva spadroneggiato in quella terra o
nell’altra, l’architettura degli edifici di quelle era lì a testimonianza di ciò.
La sua camera affacciava su un balcone dal quale si vedeva una parte della città e Fabrizio osservò che
era formata da tanti quartieri ognuno dei quali si sviluppavano dentro crateri vulcanici che da milioni di
anni avevano cessato la loro attività, lunghi ponti collegavano una zona all’atra. La città era racchiusa
all’interno di una montagna sembrando voler incombere su di essa e dalla parte opposto dal mare
chiusa quindi da due barriere naturali che le facevano come da fortezza esaltandole il fascino. Gli
edifici si sviluppavano anche lungo le pendici delle montagne così da essere visti anche da lontano
quasi incastonati a queste, in tutto il loro fascino. Ai piedi del monte spiccavano, alti nel cielo, due
minareti il cui bianco con cui erano colorati,faceva da netto contrasto al marrone della montagna che
gli era alle spalle e l’inteso azzurro del cielo. Uno spettacolo che abbagliava la vista,l’ombra della
vegetazione dietro il luogo sacro, oscurando l’ambiente, sembrava voler mettere ancora più in risalto il
biancore dell’edificio come in richiamo costante alla presenza di Allah. Dall’altra parte l’oceano con le
isole che facevano parte integrante di Aden e lunghe lingue di sabbia, ricche di palazzi, quasi costruiti
nell’acqua, si allungavcano come serpenti nel mare fino a perdersi laggiù tra le nuvole. L’azzurro delle
acque andava a spengersi gradualmente infrangendosi nella riva prendendo il colore della sabbia e
dove la luce del sole era predominante pitturava l’acqua,qua e là, con delle macchie di blu come grosse
gemme cadute dal cielo.
La mattina dopo Fabrizio andrà a esplorare la città che conservava tutto il fascino del profondo oriente
con i suoi palazzi tipici che lui aveva visto nelle città di montagna e in prossimità del deserto ma ora
per la prima volta li poteva ammirare in riva al mare assumendo un fascino diverso e si chiese come
facessero quelle costruzioni a non essere intaccate dal salmastro del mare e mostrarsi intatte nella
loro bellezza.
Passando da un quartiere all’altro attraverso un lungo ponte che collegava i due crateri, lui notò, sotto
di esso, in uno spazio sabbioso, dei nidi di uccelli che li identificò quelli di aironi, disse al suo autista di
fermarsi per fotografarli, Mahomet accostò la macchina a lato, Fabrizio scese monito della sua
macchina fotografica e si calò percorrendo un piccolo sentiero con la massima precauzione per non
spaventare le eventuali madri in quella piccola zona avifaunistica che aveva attirato la sua attenzione.
Nello scendere aveva notato che delle persone gli facevano alcuni gesti come a fare attenzione e
prendendoli come tali, proseguì la discesa fino a trovarsi in prossimità dei nidi iniziandoli a fotografare.
Vide un cartello, ma essendo scritto in arabo e in russo e non capendone il significato trascurò il
contenuto. Intanto la gente si era affacciata al parapetto della strada facendogli segno di risalire, due
in particolare mostrando le armi gli intimidirono di venie su, Fabrizio pensò di essersi calato in una
zona protetta per la gravidanza dei fenicotteri e mortificato per l’inflazione, obbedì all’ ordine di
risalita. Quando si ritrovò vicino alla macchina,Mahomet gli disse che quelle due persone armate
erano poliziotti chiamati dalle persone che gli facevano cenno di non scendere perché quella zona era
interdetta ai civili essendo un aeroporto militare ( si era nell’Agosto del 1990, c’era stata l’invasione del
Kuwait da parte dell’Irak, tutto il mondo arabo era in fermento)e che dovevano seguirli in caserma.
Obbedendo agli ordini,i due andarono dietro alla macchina militare fino a trovarsi in prossimità di un
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grande edificio che sembrava una prigione. Furono invitati a scendere e accompagnati in un ufficio
dove uno, che dai gradi doveva essere un ufficiale, cominciò a parlare con toni severi, a Mahomet.
Fabrizio stava ad ascoltare e pur non capendo ciò che il militare stava dicendo, intuii che erano lì non
per aver fotografato dei nidi di fenicotteri ma per qualcosa di più serio. Quando il suo autista, alla fine
che l’ufficiale terminò di parlare, gli tradusse ciò che aveva detto, capì di trovarsi in una situazione non
piacevole. Il loro inquisitore accusava i due di essere delle spie perché stavano fotografando una zona
militare tacitamente proibita ai civili. Fabrizio sospettò che in quel famoso cartello c’era scritto proprio
quello. Richiamò a se tutta la sua esperienza sperimentata nei suoi lunghi vagabondare, riesaminò le
varie volte in cui si era trovato in difficoltà e il modo in cui ne era uscito indenne ma quella particolare
situazione si presentava diversa perché la denuncia era grave veniva accusato di essere una spia e la
pena la immaginava pari alla serietà del reato. Cercò nella mente di individuare la strategia più
credibile per giustificare l’impulso che lo aveva portato a fotografare quei nidi. << Vede >> disse in
inglese, ben sapendo che il suo interlocutore non avrebbe capito quella lingua ma viceversa il Russo <<
io sono un fotografo che s’interessa di etologia e viaggio il mondo cercando di riprendere con la
macchina fotografica quello che di bello la natura fa sfoggio nei vari luoghi in cui mi trovo >>.
Mahomet traduceva ciò che Fabrizio stava dicendo e intanto guardava il volto dell’ufficiale per cercare
di capire le sue reazioni,<< ho fotografato in tutte le parti del mondo i panorami più vari, ho cercato di
riprendere le persone dei luoghi in cui sono stato mettendone in risalto le loro caratteristiche per
renderle più vere alle persone che nel mondo occidentale le avrebbero viste. Quando rientravo in
Patria, le mie immagini venivano proiettate nei vari convegni che organizzazioni umanitari
organizzavano per far conoscere all’altro mondo delle realtà diverse dalla loro. In particolare fotografo
gli animali come espressione del perfetto connubio tra la fauna e l’ambiente ecco perché quando ho
visto quei nidi di fenicotteri per me uno spettacolo del tutto inconsueto, il primo irrefrenabile istinto è
stato quello di andarli a fotografare, in me non c’era altro scopo che quello. Le beghe tra gli uomini,
quello che fanno tra di loro per distruggersi a vicenda poco importa, a me semmai interessa
denunciare, con le immagini, i danni alla natura che la loro violenza procura >>. Mahomet tradusse
tutto ciò in Arabo mettendoci, in questa, più enfasi possibile perché capiva che la loro sorte dipendeva
da quella giustificazione. Intanto Fabrizio, mentre l’altro parlava, guardava il volto del suo interlocutore
cercando di capire se la sua spiegazione era stata credibile. L’espressione del gendarme che all’inizio
era severa non facendo presagire niente di buono, a mano a mano che ascoltava ciò che l’interprete
riportava, si faceva più distesa e interessata all’argomento. Al termine della traduzione l’ufficiale
chiamò un militare dicendogli di riportarci in albergo dove noi avremmo dovuto aspettare l’esito dello
sviluppo della pellicola, se in quella non avrebbe trovato nulla di ciò che lui sospettava, avrebbe
restituito tutto il materiale che gli era stato sequestrato compreso passaporto e biglietto aereo
altrimenti sarebbero andati incontro a seri guai.
Fabrizio nel tragitto in macchina sino all’albergo cercò di ricordare tutto ciò che era impresso nella
pellicola, rivide uno a uno gli scatti che aveva fatto e nessuno di quelli gli parvero compromettenti ma
rimaneva il dubbio di come li avrebbero giudicati chi li esaminava e quel fatto non lo faceva stare
tranquillo. Arrivati a destinazione, il gendarme li disse di aspettare in camera la risposta e di non uscire
per nessun motivo. L’attesa fu lunga e più passavano le ore maggiormente aumentava in loro la paura
che nelle fotografie potessero trovare qualcosa di compromettente. Mahomte gli diceva di come
erano le condizione delle carceri del posto e in che modo sommario veniva giudicato chi creduto
colpevole, la cosa naturalmente faceva ulteriormente preoccupare Fabrizio. Un’altra volta si era
trovato nelle stesse condizioni, quando ad Addis Abeba un poliziotto lo accusava di aver cambiato dei
soldi in nero e quindi gli si prospettava l’eventualità di passar qualche anno in galera ma, sapendo della
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corruzione delle forze dell’ordine e quel giochino faceva parte di quel sistema, passandogli sotto mano
100 dollari, la cosa finì li. Quel tipo di corruzione veniva considerata come una tassa da pagare, ora la
cosa era diversa il sospetto era ben più grave, creduto come una spia non c’era mancia che potesse
aggiustare la cosa. Mentre era in preda a quei pensieri, sentì bussare alla porta andò ad aprirla e vide
la figura dell’ufficiale che era stato il suo inquisitore e, con tutto ciò che gli era stato sequestrato, in
mano. In quel momento la paura di Fabrizio sparì completamente perché capì che niente di quello che
aveva pensato si sarebbe realizzato. La pellicola era stata sviluppava e niente di compromettente vi era
stato osservato per cui tutto l’incidente si poteva considerare chiuso. Il militare confidò a Fabrizio che
anche lui era un appassionato fotografo e le ore libere, le dedicava a quel suo hobby, i due parlarono a
lungo sull’argomento scambiandosi le reciproche esperienze. Dopo che lui lasciò la camera, Fabrizio
vide la pellicola incriminata e, nel modo in cui era stata sviluppata, non riuscì a capire cosa ci avessero
visto da come era stata male eseguita l’operazione, inservibile per qualsiasi cosa. Il primo istinto fu di
gettarla, poi pensò che conservarla sarebbe stato come un ricordo di un brutto episodio finito bene e
così fece ancora adesso è conservata come cimelio dei suoi viaggi.
Il giorno dopo erano nuovamente in viaggio per visitare la parte orientale del paese e come al solito si
trovarono in mezzo alle montagne che si alternavano con estensioni desertiche. Dopo molte ore di
guida in cui la grande espansione di territorio, percorsa sotto un sole da non darli scampo, sembrava
offrire alla vista altro che sabbia, a un certo punto comparvero da lontano due macchie di azzurro,
Fabrizio credette che fossero due pezzi di cielo caduti sulla terra tale era simile il colore. A mano a
mano che si avvicinavano, si notava nel colore blu la presenza di acqua. Lui si convinse che fossero
miraggi la cui apparizione era sollecitata dal desiderio di trovare quel sollievo che da il liquido quando
scorre sul corpo accaldato come era il suo dopo tanto tempo esposto ai raggi solari. Da una delle due
enormi chiazze si elevava un grosso sasso come a formare una piccola montagna, da lontano sembrava
pietra calcarea, quando furono a ridosso di quelle, che lui pensava che fossero allucinazioni, si trovò
alla presenza di due meravigliosi laghi che, la formazione dolomitica delle rocce, li facevano somigliare
alpini. Ancora incredulo di quella vista, stette a lungo a osservarli aspettandosi che da un momento
all’altro tutto ciò sparisse per riapparire la cruda realtà del deserto. Quando finalmente si convinse che
quello spettacolo, del tutto inatteso, era un mondo reale si levò le scarpe e con tutti i vestiti vi si gettò
dentro. Godeva immensamente dello scorrere dell’elemento liquido su tutto il corpo mentre nuotava,
la trasparenza dell’acqua era tale da permettergli di vedere il fondale. Quel masso che aveva notato da
lontano emergeva da un isolotto in mezzo al lago dando all’ambiente un aspetto esotico, lui lo
raggiunse e nascosto da quello, si tolse gli abiti e nudo ritornò nell’acqua dove decine di pesciolini
fecero preda del suo corpo. Stava immobile lasciando che quei piccoli esseri si cibassero delle parti
superflue della sua pelle. Sentiva degli impercettibili morsi come solletico con cui quei pinnati si
servivano per staccare la cute ormai morta e i suoi piedi, sottoposti a lunghe camminate ne aveva in
abbondanza e loro l’avevano vista perché a grappoli si accanivano su quella. Sarebbe stato lì delle ore
tanto gli piaceva quel maquilage sulla sua persona ma la voce di Mahomet, preoccupato di non
vederlo da diverso tempo,lo riportò alla realtà, si rivestì e con lunghe bracciate lo raggiunse, quando
uscì dall’acqua sentì tutto il suo fisico come se avesse una pelle del tutta nuova, quei pesci erano stati
meglio di qualsiasi manicure anche della più professionale possibile. Nel salire in macchina ancora
bagnato, nel salutare quel posto che appariva incantato, pensò che un viaggio nello Yemen meritava
solo per vedere quel luogo in cui la natura aveva voluto lasciare i segni della sua bellezza.
Il viaggio prosegui tra paesaggi lunari dove, ogni tanto, incontravano paesi perfettamente mimetizzati
con l’ambiente circostante in cui la vita sembrava ferma alle loro origini. Ogni tanto s’intravvedevano
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di resti antiche fortezze che gli agenti naturali o assalti nemici avevano ridotto a testimonianza di un
loro importante passato. A pensare all’uso di quelle costruzione e ora ridotte a macerie, difficilmente
identificabili dal resto di ciò che ora le circondavano, portavano la fantasia a immaginare cruente
battaglie in mezzo a quella distesa desertica. A un certo punto del viaggio, come d’incanto, comparve,
là in alto sul dorsale di una montagna, una enorme costruzione bianca che spiccava nettamente sul
marrone chiaro della montagna, da questa si elevava verso il cielo il minareto il cui bianco faceva da
netto contrasto con l’azzurro del cielo. Una lunga scalinata, del colore del marmo, univa l’edificio sacro
con un’altra moschea situata molto più in basso immersa completamente nel verde degli alberi da
dove s’innalzava un altro minareto come se i due campanili, uno di fronte all’altro, volessero esaltare
la grandezza di Allah.
La loro scorribanda, in quella terra lontana dal mondo, proseguì per altri giorni nei quali Fabrizio
potette vedere scenari che gli davano sensazioni forti, difficilmente dimenticabili, osservare paesaggi
in cui l’uomo, nonostante la durezza della natura, aveva trovato il suo spazio di convivenza con quella,
affascinava Fabrizio..
Anche quel viaggio, a un certo punto, finì e Fabrizio si ritrovò sull’aereo diretto a casa pronto, forse, a
pensare ad altri luoghi da visitare, altre esperienze da aggiungere nel carnet della sua vita perché si
sentiva veramente vivo solo quando la sua fantasia lo portava a progettare nuove avventure.

CAPITOLO 13
Finalmente apparve Josef
Era completamente assorto nei suoi pensieri in riva al lago alla luce del tramonto rilassandosi dalla
fatica del lungo viaggio che ora ne cominciava a sentire i disagi perché gli anni trascorsi dalla prima
volta erano diversi, quando vide comparire, in quella luce della prima sera che allunga le ombre, una
figura alta il cui colore bronzeo della carnagione veniva messo in risalto dai raggi del sole che aveva di
fronte permettendo a Fabrizio di vederla in tutta la sua realtà. Un camice bianco ricopriva il suo corpo
dal quale però s’ intravvedevano le fattezze atletiche di questo, dal taschino dl camice penzolava un
fonendoscopio che oscillava all’andatura dell’avanzare dei suoi passi veloci. Fabrizio si alzò di scatto
per andargli incontro e in quel tratto di strada che lui percorse, la sua mente ritornò indietro per
riconoscere in quel giovane che stava per abbracciare, il piccolo Josef e tutto il percorso fatto insieme
per giungere a quel momento. Ora era più somigliante per statura al fratello che lui aveva definito”
principe” ma conservava quella fitta capigliatura in cui lui, quando avevano opportunità di stare
insieme, si divertiva a immergervi le dita, riuscendo difficilmente ad avanzare di qualche centimetro a
causa della cresposità di questa. Conservava i delicati lineamenti del volto che tanto lo attrassero
quando lo vide per la prima volta mediante i quali lo avrebbe riconosciuto anche dopo molto tempo di
separazione tra tanti altri suoi coetanei. Ora era laureato in medicina, aveva esaudito il desiderio che
espresse a Fabrizio in uno dei loro incontri. Aveva maturato quella decisione vedendo lo stato di
disagio degli abitanti del lago, dei bambini della missione che lui andava a trovare nel periodo delle
vacanze scolastiche, desiderava che dell’aiuto da lui ricevuto dal suo benefattore ne usufruisse anche
quelli che non avevano avuto quell’opportunità. Allora Fabrizio lo rivide, ancora bambino lasciare la
missione e andare a vivere in quella di padre Franco.
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Si ricordò della lunga notte trascorsa insieme ai genitori di Josef a discutere, con la presenza di padre
Francesco, facendo da interprete, su la decisione che avrebbe portato il bambino a distaccarsi
dall’affetto della sua famiglia e condurlo lontano, a centinai di chilometri dal lago. In uno dei suoi
incontri con padre Franco aveva discusso della possibilità di prendere nella sua missione Josef affinché
potesse proseguire negli studi e lui si era reso disponibile. Quella notte sarebbe stata l’ultima che il
bambino passava con la sua famiglia, la sua gente, nel suo villaggio, i suoi compagni di giochi con il
missionario che era stato per lui il primo educatore. Il distacco non sarebbe stato facile per Josef
perché sino adesso quello era stato il suo mondo, altro non immaginava che potesse esistere, il suo
orizzonte si fermava fino a ciò che il lago gli permetteva di vedere oltre il quale per lui era il nulla. Il suo
futuro, certo di guardiano di pecore, stabilito solamente dall’esigenza dell’ambiente e mai pensato che
ce ne potesse essere uno diverso, veniva ora a infrangersi contro una realtà del tutto nuova e mai
immaginata da lui.
La mattina seguente dopo gli abbracci ai familiari, egli caricò i suoi pochi indumenti sulla macchina e
sedutosi accanto a Fabrizio,dette l’ultimo sguardo al villaggio, alla sua gente che erano venuti salutarlo
e si diressero verso la missione. I piccoli ospiti non c’erano perché era Domenica, padre Francesco
aveva scelto quel giorno festivo proprio per l’assenza dei bambini che avrebbero visto nella partenza di
Josef un qualcosa negato a loro suscitandoli, forse, invidia ciò che il missionario voleva assolutamente
evitare. Avrebbe parlato con loro il giorno dopo spiegandoli che il loro amico per un po’ di tempo si
sarebbe assentato perché quel signore che ogni tanto lo veniva a trovare aveva bisogno di lui ma << è
come foste partiti anche voi >> disse padre << perché lui aveva un grande affetto anche per tutti e nel
suo cuore porta con se tutto quello che gli avete donato quando veniva a trovarci. Josef per un poco di
tempo non sarà qui tra noi ma sono sicuro che lui vi chiamerà continuamente e sentendo la sua
richiesta della vostra presenza, voi seguirete, con il desiderio di rivederlo, quell’invito. >>
I ricordi di Fabrizio andarono alla sosta nella missioni in cui le raccomandazioni e i consigli che il frate
dette a Josef furono così tanti da sbalordire anche Fabrizio, forse con quel suo lungo parlare voleva
ritardare il momento dell’addio. Lui vide Il suo protetto ascoltarlo dritto avanti a lui e ogni tanto,
ammonendo con il capo, accennava di obbedire a ciò che gli stava suggerendo. Fabrizio si ricordò di
essersi messo in disparte in modo che il colloquio appartenesse solo a loro due e non intervenne mai
anche perché la lingua con cui i due comunicavano per lui era incomprensibile ma si rendeva conto che
la profonda conoscenza del frate di Josef gli poteva consentire di sostituirsi a suo padre. Fabrizio stette
ad ascoltare quelle parole, anche se non le capiva, le impresse nella sua mente perché sono quelle
pensò, che un genitore rivolge al proprio figlio e di quelle ne farà tesoro.
Il viaggio che li aspettava era lungo e faticoso, ormai quasi consueto per Fabrizio del tutto nuovo per
Josef, per lui sarebbe stato come un’avventura esplorativa nella sua terra natale. Dette l’ultimo squillo
di clakson di saluto e diresse la macchina verso il nuovo destino di Josef, durante il tragitto avrebbe
avuto anche lui la possibilità di parlargli in quel poco inglese che il bambino aveva imparato.
Intanto che i due avanzavano per abbracciarsi, Fabrizio sfogliò i ricordi dal primo incontro con Josef
sino a quando lo andò a prendere per condurlo a Nairobi. Sistemato il lavoro in agenzia, dopo l’ultima
lettera di padre Francesco informandolo che Josef aveva terminato il suo ciclo di studi consentitogli
nella missione e se desiderava che il bambino proseguisse in questi, era giunto il momento di venirlo a
prendere per condurlo nella missione di padre Franco come avevano stabilito. Fabrizio prese il primo
aereo per il Kenia. Durante il viaggio si rese conto della responsabilità che si stava assumendo, sino
adesso l’incombenza della sua educazione era affidata alla missione del lago e là terminava, ora il
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destino di Josef lo sentiva quasi nelle sue mani, nulla il bambino gli aveva chiesto era lui che gli aveva
prospettato un avvenire diverso, era in grado di affrontare questo nuovo cammino carico di
responsabilità ?. Quelle erano le domande che Fabrizio si poneva durante il tragitto, lo stava togliendo
dalla sicurezza, dai punti di riferimento che aveva avuto sino all’ora e, che se anche quelle certezze gli
confinavano il suo avvenire in qualcosa di già scritto,tuttavia gli consentivano di vivere con
spensieratezza la sua adolescenza che come tale è sempre gioiosa. Ora,si, lo avrebbe affidato in altre
mani altrettante sicure ma quelle le aveva scelte lui e sua sarebbe stata la responsabilità di un
eventuale fallimento. La mente vagava in quei pensieri quando fu annunciato l’arrivo nella capitale, ad
aspettarlo c’era la coppia di amici medici tenuti sempre al corrente dei suoi rapporti con Josef, tra loro
ci fu un caloroso abbraccio come di ringraziamento per quello che Fabrizio stava facendo per il
bambino di cui anche loro, in seguito ne sarebbero stati coinvolti. Tutti e tre andarono da padre Franco
per prendere gli ultimi accordi circa la sistemazione futura di Josef, parlarono a lungo e nel colloquio
scaricò tutte la sue tensioni sentendosi in quel momento l’attore di una commedia in cui lui stava
recitando la parte principale. Josef era una cosa sua, aveva assunto il compito come se fosse suo padre
dell’avvenire del bambino, era lui ora che dava le disposizioni circa la nuova destinazione di lui, non
chiedeva più consigli come aveva fatto sino all’ora, ma era lui, in quel momento, a decidere delle sue
sorti ,così il mattino dopo si troverà sulla macchina diretto al lago. Gli avevano sconsigliato di andare
laggiù con il fuori strada e prendere più convenientemente l’aereo ma si era opposto a tale
opportunità perché, come le volte precedenti, percorrendo quel tragitto in macchina, lui aveva il modo
d’immedesimarsi il più possibile con l’asprezza del territorio e identificarsi meglio in Josef che era
frutto di quella terra.
Mentre guidava si ricordò del tentativo di parlare con Josef ma il rumore assordante del
motore facevano giungere al bambino suoni a lui incomprensibili, vedeva il volto di lui girarsi
verso Fabrizio e gli sorrideva come a dimostrargli gratitudine per le emozioni che stava
provando in quel momento. Tutto era nuovo per lui, il paesaggio che continuamente variava, i
paesi attraversati di cui alcune volte ne aveva sentito il nome senza sapere dove fossero
ubicati, incontrava molte persone del tutto sconosciute per lui essendo abituato vedere i soliti
volti degli abitanti del suo villaggio che conosceva dalla sua nascita e quindi gli davano
sicurezza. Quella moltitudine di gente veduta, non immaginandosi di poter esistere tante
persone, gli procurava apprensione ben visibile negli occhi e gli sembrava che tutti lo
guardassero con sguardi curiosi. Stava andando incontro a una realtà diversa con cui ora in
avanti si sarebbe confrontato giornalmente e quel viaggio in macchina gli serviva per
avvicinarsi alla nuova vita. Forse quando Fabrizio non aveva accettato il consiglio di prendere
l’aereo, inconsapevolmente pensava di far vivere a Josef quella esperienza di un lungo viaggio
in modo che si rendesse conto che il posto in cui era nato e vissuto sino allora, non era tutto il
mondo esistente ma c’erano realtà diverse da esplorare e spingere la curiosità a desiderare di
andare incontro a nuove esperienze in modo da alleviare la malinconia che sarebbe sorta in lui
ogni volta che avrebbe pensato al suo posto natio lontano.
Il tragitto da percorrere tra i due per abbracciarsi era breve ma le reminiscenze da riportare alla mente
erano infinite e Fabrizio lasciò che l’immaginazione rallentasse i passi della sua corsa in modo che tutto
fosse riportato alla luce per godere il più possibile di quella stretta di braccia che sarebbe avvenuto da
lì a qualche istante. Ripercorse tutto il viaggio con lui sino all’arrivo alla missione dove ad attenderlo
c’era padre Franco con Marco e Lucia, si trovò in mezzo a tanti altri bambini che gli dettero il
benvenuto con gioia. Josef non si aspettava un’accoglienza così festosa e questo lo ricompensò della
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stanchezza del lungo viaggio che mise subito alle spalle lasciandosi guidare dai nuovi amici alla
conoscenza di quella che sarebbe divenuta la sua nuova casa.
Il calore dell’abbraccio, ricevuto da padre Franco, Fabrizio lo percepì in quel momento come reale
mentre avanzava verso Josef come un anticipo di quello che avrebbe provato nel contatto con lui. Nei
loro incontri si erano salutati sempre dandosi la mano, Fabrizio vedeva nella figura del padre come
qualcosa di mistico quasi da creargli soggezione per questo il contatto fisico con lui non andava mai
oltre a formale saluto che però dimostrava rispetto. Quando, invece, si trovò tra le braccia del frate,
percepì in quel saluto un segno di gratitudine per quello che stava facendo, non era più
un’infatuazione passeggera dimentica poi nel tempo ma l’amore paterno che può esprimersi in
qualsiasi età della vita.
Gli venne alla mente la confusione dei ragazzi di quando si sedettero per cenare, era la solita sentita la
prima volta mangiando in quella missione e l’altra al lago, l’allegria che sfociava nell’aria serviva, forse,
per alleviare lo scarso sapore che proveniva da ciò che conteneva il piatto. Si rammentò dei giorni
trascorsi alla missione insieme a Josef e agli altri ragazzi notò che lui si era subito ambientato alla
nuova sistemazione e gli venne alla mente quando lo accompagnò al suo primo giorno di scuola.
Doveva terminare gli ultimi tre anni della scuola di primo livello per poter accedere poi a quello
superiore. Mano nella mano, Fabrizio lo accompagnò a scuola e le la lasciò solo quando Josef si
distaccò da lui per entrare in classe. Alcune volte passando davanti agli edifici scolastici dell’elementari
della sua città aveva notato la folta presenza dei genitori dei piccoli alunni attendere il suono della
campanella per consegnarli nelle buone mani delle maestre ma prima di questo momentaneo distacco,
come ultimo atto Fabrizio si soffermava a vedere il bacio che il babbo o la mamma riversavano sulle
guancie del proprio figlio come un amoroso saluto. La sua constatazione finiva lì, non era in grado di
percepire la malinconica tristezza del genitore al distacco della propria creatura, ora era lui ha
interpretare la parte del padre e ci s’ immedesimò talmente che a stento lasciò quella mano. Essendo
l’unico bianco in mezzo a tanti locali fu sottoposto a insistenti sguardi curiosi degli altri genitori. Quel
compito quando lui sarà in altri lidi spetterà ai ragazzi più grandi della missione e qualche volta alla
coppia italiana.
Sembrava veramente che il tempo per incanto si fosse fermato e i loro passi procedessero a lentissima
andatura tante furono le cose che riuscì a ricordare in quel brevissimo spazio che li separava.
I tre anni di studio trascorsero velocemente, una sola volta Fabrizio riuscì ad andare a trovarlo e volle
che l’incontro avvenisse al lago dove Josef si era recato al termine del ciclo scolastico. Ormai la strada
era per lui familiare, faticosa da percorrere, sempre in quella situazione disastrata che richiedeva il
massimo sforzo di guida, eppure Fabrizio voleva che i rari incontri avvenissero lì in prossimità del
Turkana come un rito iniziatico perché solo così gustava tutta la gioia di rivederlo.
Si rivide quando andò a iscriverlo alle scuole superiori, Josef aveva superato gli esami delle primarie
con un’ eccellente votazione e Fabrizio si era proposto di accompagnarlo dove la sua intelligenza e
voglia volevano anche se l’iscrizione era costosa lui pagò la retta con gioia, quello era il primo
importante atto che Fabrizio compiva nella sua vita e se ne rese conto perché, a un certo punto,
dovette asciugarsi due lacrime che gli stavano bagnando le guance. Si ricordò dei colloqui con i due
frati che lo esortavano a meditare bene sull’impegno che voleva assumersi con il bambino, lo
incitavano a considerare bene la cosa che non fosse un’infatuazione passeggera svanendo con la
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lontananza da Josef. Ora lui stava facendo un gesto concreto che fugava ogni dubbio circa le sue
intenzioni.
In quegli anni delle superiori lui riuscì ad andarlo a trovare tre volte, ma le lunghe lettere che si
scrivevano compensavano la loro separazione, gli incontri avvenivano sempre al lago Turkana dove
Josef faceva rientro al temine dell’ anno scolastico e li trascorreva le giornate nella missione ad aiutare,
ormai, l’ anziano, missionario. Il terzo di quegli incontri avvenne al termine del ciclo scolastico della
scuola secondaria e così Fabrizio potette partecipare alla festa che gli studenti avevano organizzato per
celebrare la fine degli esami e la promozione.
Fabrizio gli aveva preparato una sorpresa come regalo per gli ottimi voti con cui aveva concluso il ciclo
di studi con se aveva un biglietto di aereo per lui per l’Italia. Quando le lo mostrò lo stupore di Josef fu
tale che lo portò a stringerlo in un forte abbraccio, era la prima volta che ciò accadeva, era stato
sempre lui a chinarsi per baciarlo ora invece sentiva in quella stretta una forza, se pur appena
maggiorenne, di un corpo possente che lo sovrastava nettamente in altezza, non solo fisica ma che
sprigionava un grande amore.
Il viaggio aereo fu entusiasmante per Josef tutto lo eccitava a stento riusciva a trattenerlo a sedere
perché ogni scusa era buona per alzarsi e andare a curiosare ora qua ora là, era come un bambino che
stava gioiendo di un sogno e prima di risvegliarsi voleva goderlo fino in fondo. Quando l’aereo
cominciò l’atterraggio e Roma apparve in tutta la su grandiosità, Fabrizio cominciò a spiegargli cosa
erano quelle rovine vedute dall’alto e lui lo stava ad ascoltare come fa un bambino quando il padre gli
narra una storia fantastica.
Come le nuvole, prima mosse dal vento si muovano velocemente nel cielo acquietandosi poi quando
questo si calma rimanendo fisse nel cielo, così l’andatura di Fabrizio, che per incontrare Josef prima
procedeva veloce, ora per permettere che i ricordi scorressero interamente nella sua memoria,
sembrava progredire al ritmo dettato dalle reminiscenze che a mano a mano scorrevano nella sua
memoria. Era come sospendere il tempo ogni volta che una rievocazione appariva nella sua mente per
poi ripartire appena questa si dileguava per dare il posto ad un’altra. Così gli apparvero le immagini di
lui quando lo condusse a visitare Roma ritardando l’arrivo a casa, la sua espressone di meraviglia per
quello che stava vedendo era ben visibile negli occhi. Mai avrebbe immaginato di osservare tanta
bellezza e scorrere davanti a lui millenni di storia. Quando lo portò a S. Pietro il suo stupore divenne
palese nel gesto che fece di aprire tutte le braccia come se volesse abbracciare ciò che vedeva affinché
rimanesse sempre nella sua mente. Il Colosseo, che aveva visto dall’alto in aereo, l’Appia antica,
dicendogli che aveva millenni di storia, la Roma delle fontane famose, dei suoi palazzi storici e quelli
moderni, le vie, le piazze che gli stranieri vengono da tutto il mondo per ammirale, furono le mete del
loro soggiorno nella città eterna.
I suoi ricordi andarono al loro rientro a casa all’incontro con i suoi genitori avendolo considerato,
anche senza mai averlo visto, come il loro nipote che veniva da molto lontano, Josef fu costretto ad
abbassarsi notevolmente per abbracciarli perché, con la sua altezza, li superava abbondantemente. Gli
amici e colleghi accolsero il ragazzo come se fosse uno di loro e vissuto sempre lì, per quanto Fabrizio li
parlava sempre di lui, era come se fosse cresciuto con loro tale era la sua presenza costante nelle
parole di Fabrizio. Ogni volta che riceveva le lettere da Nairobi, la sua felicità era ben visibile quando si
recava il giorno dopo in agenzia. I colleghi, leggendo sul volto di lui, il desiderio di esternare i suoi
sentimenti, gli domandavano notizie di Josef e da quel momento in poi la sua attenzione non era più
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sul lavoro ma nel raccontarli ciò che aveva letto nella lettera. I giorni trascorrevano per Josef festosi e
pieni di nuove esperienze, egli si abituò ben presto alle abitudini del luogo ma in questo Fabrizio era
ben vigile che non le facesse sue perché tra i due c’era un qualcosa non scritto e detto, come un fatto
empatico che il futuro di Josef era legato alla sua terra per esserle di aiuto il soggiorno in Italia doveva
rappresentare solo una vacanza, tutto ciò, invece, che avrebbe imparato all’università doveva
riversarlo per migliorare la vita dei suoi connazionali.
Le sue reminescenze andarono a quando affrontò con Josef l’argomento del suo futuro, quale
disciplina università, gli sarebbe piaciuto frequentare. << Medicina >> lui rispose, senza esitazione <<
da medico io sono sicuro di poter essere di aiuto alla mia gente. Tu conosci le condizioni del lago,
pensa a quanti posti del mio paese sono simile a quelle >>. Parlò in un buon italiano, la permanenza in
Italia gli era servita a imparare abbastanza bene la lingua e ciò faciliterà molto i futuri rapporti tra i
due. Fabrizio non si meravigliò molto di come Josef avesse appreso in così breve tempo il suo idioma,
l’intelligenza del ragazzo, egli era convinto, lo avrebbe molto agevolato in questo e nemmeno gli
giunse nuova la decisione di Jose d’iscriversi in medicina perché nelle lettere che lui scambiava con
Marco e Lucia era evidenziata la volontà di questo di seguire la via dei due amici. Loro gli scrivevano
che il ragazzo era molto interessato alla loro professione e quando poteva, li aiutava nel loro lavoro,
nella missione di padre Franco era lui che si apprestava a dare le prime cure al malato in attesa, poi,
dell’intervento dei due medici e questo lo faceva con molta efficienza. Fabrizio gioì di quella conferma
perché, girando l’Africa si rese conto di quanta necessità di medici c’era bisogno in quella terra e in
cuor suo aveva sempre sperato che Josef scegliesse quella professione.
A Fabrizio gli ritornò in mente il giorno che lo accompagnò all’aeroporto nel far ritorno a casa, durante
il viaggio in macchina per Roma parlarono poco perché evidente in entrambi la tristezza della
separazione. Quel silenzio era simile a quello che era regnato nella vettura durante il viaggio che dal
villaggio lo portava a Nairobi permettendo ai due di concentrarsi sul tempo passato insieme e tutto
quello che si erano detti mentre l’empatia che li univa faceva da tramite uno all’altro e li sguardi, che
ogni tanto s’incrociavano, erano come dare un senso di approvazione a quello che i loro stessi pensieri
in quel momento manifestavano anche senza pronunciare parola.
Josef passò il cancello d’imbarco, si voltò per dargli l’ultimo saluto e Fabrizio gli vide una ben visibile
lacrima che gli scendeva lungo la guancia, le sue le aveva riversate sulle spalle del “ suo ragazzo” come
diceva quando lo presentava agli amici, quando gli dette l’ultimo abbraccio. Andò ad assistere il
decollo dell’aereo e salutò a lungo con la mano mentre l’aereo saliva in alto, fino a scomparire.
Il rientro a casa, ricordò in quegli ormai ultimi attimi di separazione, la malinconia che lo prese
quando aprì la porta, non sentì più quei passi che gli andavano incontro quando lui rientrava a
casa e gli raccontava come aveva passato la giornata, con gli amici che ormai si era procurato,
dai nonni, come lui li considerava, o fatto una passeggiata in quei boschi che costeggiavano la
città, in biblioteca dove cercava di documentarsi sulla storia della Terra che l’ospitava e andava
talmente a fondo nell’argomento che a volte Fabrizio, quando Josef gli chiedeva delucidazioni
su quello che aveva letto, non sapeva rispondere perché anche lui le ignorava. Lo aveva
portato a vedere altre città e le pareti della casa erano tappezzate dalle fotografie di Josef con
lo sfondo di quel tale monumento, castello, piazza che era il simbolo del posto visitato.
Fabrizio non sopportava quel genere di foto perché le considerava delle semplici cartoline
buone a qualche ricordo ma l’insistenza di Josef a essere ripreso con quegli sfondi, << Io le farò
vedere alla mia gente>> diceva ciò faceva si che lui lo accontentasse. Ora erano lì in bella
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mostra e molte volte, nel rincasare, si soffermerà a osservarle paragonandole alle altre di Josef
quando era piccolino. Erano passati quasi quindici anni dalle prime ma osservandolo in quegli
ultimi scatti lui ci rivedeva gli stessi occhi, lo stesso sguardo, i medesimi lineamenti del viso che
tanto lo avevano colpito. Nell’immaginazione, quando erano lontani, lo aveva seguito nella sua
crescita e il risultato di adesso rispecchiava la realtà di quelle fattezze da lui pensate.
Ora era Josef a inviargli le fotografie che lo riprendevano da studente universitario, indossava in
alcune, il camice bianco accanto a un malato, Fabrizio le guardava e vedeva in essa quasi la
realizzazione di un impegno che si era assunto diversi anni fa e nell’osservarle diceva tra se << Vai
avanti, fai che il mio sogno divenga realtà. Quella che padre Francesco definì “ chiamata “ è realizzata
in te, tu l’hai raccolta, tramite me l’hai fatta tua e io la sto realizzando grazie a te, questa responsabilità
ora è tua, questo impegno reciproco, ci lega ancora maggiormente. Una tua rinuncia sarebbe il mio
totale fallimento ma io sono certo che questo non avverrà perché quella tenacia che hai acquistato
nella durezza della tua terra ti porterà a superare, qualsiasi incertezza >>.
Anche gli anni dell’università passarono come un sogno, due volte Fabrizio andò a trovarlo e,
naturalmente gli incontri avvenivano in riva al lago simile a un rito che lo riportava ad assaporare la
dolcezza del primo evento. Nella missione aveva organizzato una piccola infermeria che tornava utile
nelle necessità degli abitanti del villaggio a tale scopo ogni tanto, Marco e Lucia arrivavano da Nairobi
per suggerire a Josef cosa doveva fare nei vari casi. Non era potuto essere con lui il giorno della laurea
perché il suo lavoro lo aveva portato molto lontano, non avevano goduto insieme la gioia di quel
giorno, aveva fatto in modo, però che i genitori di Josef fossero presenti, pensò che forse era giusto
così la sua presenza avrebbe diminuito il loro ruolo di veri genitori, avrebbe messo in imbarazzo Josef,
chi prima abbracciare, chi lo aveva messo al mondo o il suo benefattore? A chi doveva dire il primo
grazie a coloro che la natura aveva scelto per metterlo al mondo o a quel bianco che mediante lui
aveva esaudito un desiderio nato un giorno sulle rive di un lago?. Quell’incontro, ora, da soli con il
solito rito iniziatico, non avrebbe avuto bisogno di quelle domande perché erano solo loro due nel loro
scenario immutabile nel tempo che conservava il ricordo del loro primo incontro.
E fu così, e nel momento in cu il sole si stava nascondendo, come al solito, dietro la montagna le acque
del lago stavano colorandosi di quella luce argentata che tanto ammirò Fabrizio, il panorama intorno
perdeva il colore marrone bruciato assumendo quella della notte che le prime luci della luna
addolciva, i due corpi si trovarono stretti in un caloroso abbraccio e lasciarono al silenzio del luogo la
felicità di dirsi reciprocamente grazie.
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Dedica
Questo libro è dedicato alla memoria di tutti quei bambini che hanno concluso la loro breve esistenza
nelle acque del Mediterraneo per rincorrere un sogno di un futuro migliore perché l’ingordigia del
mondo occidentale, depredandoli delle risorse che la loro terra ha senza darli niente in cambio, ha reso
il loro domani privo di aspettative. Il Mondo opulento ha importato la guerra chiamandola missione di
pace giustificandola poi con motivi economici o peggio religiosi che i mass media, da bravi spin doctor
la giustificano come fattore endemico. Questa guerra è combattuta con armi fabbricate nel così detto
Mondo Civilizzato procurando distruzione e morte in cui i fabbricati di morte trovano il loro guadagno.
Questa mancanza di speranza non è solo imputabile all’occidente ma anche a quella classe che è al
potere nei vari stati africani la cui corruzione alimenta e da sostegno alla illecità che si viene a
instaurare tra quegli uomini che concepiscono la gestione della cosa pubblica come avente l’unico
scopo l’interesse personale.
Questo scritto è un augurio che tanti Josef possano trovare nel loro paese una fanciullezza consona a
tale età della vita che li faccia sperare in un domani degno di essere vissuto.
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