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                                       LETTERA  AD  ABDI ….. 
 
 
Figlio  mio ….. , potrebbe  essere un buon inizio .  
Per poi finire con ‘fratello’ o altri appellativi che  nella tua  
lingua non hanno una corretta traduzione .  
Convinto magari , che la mia modesta partecipazione alla grande 
disgrazia dell’intolleranza , al baratro della disuguaglianza , alla 
immensa frattura del razzismo , alla sciagura sismica dei tanti o 
troppi interessi che legano le tue disgrazie con le fortune dell’uomo  
bianco ; mi possano concedere un po’ di quella pace della coscienza 
di cui tu , nella tua innocenza , sembri il giusto antidoto .  
La giusta medicina , il sano medicamento di questa società ricca ,  
corrotto e razzista .  
In realtà ti ringrazio solo , perché mi dai modo di poter scrivere ,  
beninteso mi sia ancora concesso in questo regime , ed in questa  
vita .  
Ti ringrazio perché mi offri l’opportunità di raccontarti qualcosa del  
mondo .  
Quel mondo che magari ammiri , ossequi , e pensi ogni giorno .  
Quel mondo che ti appare come il salvatore , ogni mattina , ed  
ogni sera .  
Nell’apparenza tutto è concesso .  
Ogni visione è permessa .  
La realtà di quel mondo da cui ti scrivo , è amara , torbida , secca , 
arida , e infida più della tua savana , se ancora ve ne è una .  
I villaggi del mondo che osservi con i tuoi occhi curiosi , i nostri villaggi , 
possono sembrarti oasi di progresso e civiltà .  
Si è vero , i nostri bambini ( di colore chiaro ) , sognano ad occhi aperti  
davanti ad un cellulare , il tam tam dei loro tamburi sono la fortuna della  
nostra economia e la disgrazia del tuo futuro . Ti parrà incredibile ma 
il canto di quei telefoni , lo sfavillare di quelle lucine , li rendono certi  
di partecipare alla vita del nuovo villaggio globale .  
E’ la loro musica .  
Sono le loro perline colorate .  
Sono le loro armi .  
Sono i tamburi della nostra civiltà .  
Io Abdi , ho ricordi di melodie antiche , quanto il tempo .  
Ho il piacere di quella sana terapia che la tua musica antica ancora  
emana , qui nella capanna , dal villaggio dove ti scrivo .  
Per cui questi nostri figli di color bianco come il latte , o castano come 
un cappuccino , non so come ti possono apparire , forse scorgi in loro  
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una lontana familiarità , ….forse . 
O forse , vedi i tratti di una probabile evoluzione …. , forse .  
Non so , le cose dal tuo punto di vista , appaiono sicuramente più 
difficili , la vita più sofferta .  
Sicuramente .  
Forse se i nostri padri , nonni , e bisnonni , avessero avuto dei principi 
più sani , ed una religione meno degradata , …forse , la tua nazione , 
il tuo Continente , non avrebbero conosciuto per secoli schiavitù e  
sofferenza .  
Forse , non avrebbe conosciuto quell’uomo bianco , di cui magari ,  
oggi , invidi la vita .  
No Abdi , all’inizio contrariamente a quanto si pensa o si creda ,  
quella vita , nasceva in quei luoghi da te abitati .  
Ma all’uomo bianco questa terribile verità , questa favola , non va  
detta né spiegata .  
L’uomo bianco ci ha , ed ha raccontato , per millenni favole , e confuso 
il disegno di Dio , con qualcosa di molto diverso .  
Fra qualche tempo , mi auguro , capirai queste mie parole .  
Cercherai di decifrare il loro oscuro messaggio , non di un Dio ,  
ma di colui che crede nel principio dell’uguaglianza .  
Che permette innanzitutto alla vita di svilupparsi ed essere  
riconosciuta per quello che è , senza spacciarla per altro .  
Comunque non ci inoltriamo su difficili sentieri .  
Caro Abdi , da dove ti scrivo , e dove i tuoi fratelli sognano di approdare ,  
il razzismo è diventato religione di stato .  
Una vecchia malattia dell’uomo , convinto così di potersi difendere 
da qualsiasi piaga sociale .  
Anni indietro , i nomi e gli stessi concetti erano espressi , sempre  
dall’uomo bianco , con parole più chiare , più scientifiche , più 
sicure , più nazionalistiche .  
Anni indietro , si pensava addirittura , in nome di un uomo 
piantato su una croce , che quello fosse solo il privilegio  
dell’uomo bianco , parlo dell’anima …appunto , dell’uomo bianco . 
Penserai tu , dell’anima commerciale . 
Quella che mi da un po’ di lavoro , che mi manda su e giù  
per le affollate spiagge dell’uomo bianco per vendere qualche  
mercanzia .  
Quella che mi rubava tanti , troppi dollari , per approdare ai suoi  
ricchi paradisi .  
Per poi cacciarmi di nuovo nei miei inferni .  
Quella che mi concedeva il lusso o il privilegio , di una catena al  
collo , ed un posto al sole per la vecchia e nuova economia  
ritrovata .  
La vita , ha sempre pensato l’uomo bianco , va capita , prima di  
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sfruttarla .  
Pensava e pensa …ancora .  
Quell’anima …bianca di avorio , che fa la stimata Compagnia , sempre 
prima nel bianco muro dell’economia .  
Da dove ti scrivo Abdi , la libertà è data dai denari che si possiedono , 
ed il pensiero , dall’inno di chi li custodisce .  
Per il resto , l’uguaglianza , il diritto , e la democrazia , sono morte  
da tempo , o forse  mai nate .    
Sono pensieri ulcerosi per il vasto porto della Compagnia .  
Sono principi deleteri nel vasto villaggio dell’ Economia .  
Secoli fa , cioè oggi , uccidiamo ed immoliamo in ragione di un 
principio , che fa di te un perenne bambino adottato , ed io il  
presunto padre , che anestetizza la sua coscienza storica , e non solo , 
ammalata di troppo progresso , di troppa ricchezza , di troppa civiltà .  
Certo se qualcuno , ieri come oggi , non urlasse alla razza , o ad altri 
insani principi ….. , non urlasse , come sovente accade , di certo Abdi  
avremmo una visione della vita e del mondo diversa .  
Ma le urla ci uccidono , il rumore del nulla barattato per qualcosa  
ci annienta .  
Ieri come oggi si è convinti di purgare il male dal corpo  
infetto e malato di questa nostra civiltà .  
Si possa compiere così il gesto purificatore della società .  
Così il ‘male’ può essere annientato , controllato , monitorato ,  
numerato , schedato , circoscritto , ed infine ……sacrificato .  
Per quello che la nostra civiltà pensa il ‘bene’ .  
Parole difficili , Abdi , …….non pensi ?  
Parole che capirai .  
Non è sufficiente un grande capo tribù tutto nero , per resuscitare  
dalla tomba .  
Non sono sufficienti  tante e troppe promesse assommate a tante  
buone azioni , come la mia , per salvarci dall’ orrore .  
L’orrore Abdi , quello che si veste di bianco , quello che ci convince 
che il male proviene da una sola condizione , sempre inferiore .  
L’appartenere ad una diversa razza , ad un diverso colore , ad una  
sola musica .  
Tante e troppe parole , di cui forse ti sfugge il contenuto , e forse  
qualcuno ti ha convinto che è bene non essere nominati .  
Ma da dove ti scrivo , Abdi , spesso la verità non può essere né detta , 
né pensata , forse suonata .  
Quale farmaco nella nostra grande farmacia .  
Da dove ti scrivo l’industria farmaceutica , del grande uomo bianco , 
è una multinazionale che rende la sua parte di profitto , alla banchina  
della ricca Compagnia , da cui tutte e due dipendiamo .  
Te la vittima , ed io il carnefice .  
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La vita come la morte , dicono , hanno la medesima discendenza .  
Se non scoprissimo in questo regime , che anche il male è un business .  
Altrimenti la grande Compagnia avrebbe risolto da tempo i suoi problemi , 
ti pare Abdi .  
Non parlo certo dei volenterosi , cui si prendono cura della tua  
sopravvivenza su questa immonda terra .  
Il problema è di chi concepisce la vita , ….non quella da dove sei nato tu… 
e poi io , ….ma quella vita che taluni vorrebbero capire , gestire ,  
manipolare , e per sempre sfruttare . 
Cosa dice questo sconosciuto .  
Uno dei tanti .  
Penserai Abdi .  
Cosa pensa la sua mente ?  
Dove volano le parole ?  
Dove scorre la sua musica ?  
Dove corrono i suoi pensieri ?  
Dove la sua casa , il pozzo , la scuola , il lavoro .  
Dove affonda la vanga nel duro terreno , dove pascola la vacca   
sul fertile terreno ?  
Dove scorre il fiume delle sue poesie ?  
Dove dormono i suoi Dèi ? 
Dove sorge il suo sole , dove muore la sua luna ?  
Dove muoiono i suoi padri .  
Dove i suoi figli .  
Dove cresce la spiga del suo pane .  
Dove l’acqua della sua sete .  
Dove veglia la sua coscienza . 
Dove riposa la sua anima .  
Dove sogna la sua mente . 
Dove volano le sue ali .  
Dove la sua fantasia . 
…Tutte domande in un batter di ciglia . 
…Tutti mondi in una frazione di pensiero .  
Io ora , Abdi , per rendere questo mio mondo un po’  più accettabile , 
navigo lento nel fiume dei tuoi pensieri .  
Remo adagio nel mare dei tuoi desideri .  
Alzo le vele nei porti dei tuoi dubbi .  
Quello che vedo qui ed ora , e troppo spesso nel mare della storia ,  
è un inutile insulto , ed un veloce –mea culpa – , per poi proseguire 
il viaggio , tu ed io , nelle capienti stive della nave .  
Nei bassifondi di quella nave prima , …. carretta ora . 
Di quel gommone che a stento cammina , che a stento si muove ,  
nell’immobilità della storia , e sicuramente anche della coscienza .  
Il viaggio è lungo , il destino già deciso , con i denari di coloro che 
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dall’una all’altra parte della costa , credono solo nel sacrificio dell’ 
inferiore dal superiore , del nero dal bianco , del povero dal ricco .  
Caro Abdi , quei tuoi e nostri fratelli , ora , nel lento navigare di questa 
lettera , che spero abbia l’onore di un porto , visto che ci è proibito ,  
ieri come oggi , credere in altri valori , ci auguriamo abbiano una  
banchina di verità nel vasto mare della vita , speriamo ci sia concessa .  
Questo lento remare mi regala una vista spaventosa , un urlo improvviso 
nella pace e calma apparente , che l’uomo ha comperato nell’ultimo 
porto della rispettabile Compagnia .  
Caro Abdi , con orrore , scopro nella stessa stiva , di quell’antico veliero 
che ci trasporta dall’uno all’altro porto , merce  che pensavo appartenere 
a quel gioco antico che chiamano Colonialismo .  
Scopro con orrore che il male può diventare ragione di Mercato , prima 
del Tempio della grande città , di cui forse , sogni un domani di nuotare .  
Scopro anche il medicamento , l’altra faccia della stessa moneta , a cui 
siamo venduti dallo scellerato Achab .  
La moneta d’oro inchiodata all’albero maestro .  
Achab ora avvista di nuovo , per questo mio mare , la sua balena .  
Il suo terrore , il suo incubo , la sua frustrazione .  
La sua vendetta .  
Mi dicono , che nelle sue antiche potenze marinare , enormi città  
galleggianti , su un mare troppo sporco , troppo distante , troppo  
lontano dalla mia , e tua comprensione , Achab abbia sconfitto il 
nemico .  
In onor dell’agiatezza dell’uomo bianco , il prode Achab , ha braccato 
tuo fratello , tuo padre , tuo zio .  
Tua madre .  
Mentre cercavate con la catena rotta di nuotare , non dico navigare , 
per altri oasi di speranza .  
Achab è riuscito ad uccidere anche quella .  
Le poche volte che mi adagio al sole , da qualche parte ….come uno 
dei tanti clandestini , stendo il mio grande asciugamano multicolore , 
il grande tappeto dei ricordi , che tuo fratello mi regalò per poche 
migliaia di lire .  
Nella mia immensa solitudine , quel fratello rimase con me per parecchio 
tempo , non fuggì , non parlò . Aprì anche lui il suo asciugamano , 
e per la prima volta , adagiata la sua ancora nel mare della vita , una  
grande busta di plastica a mo di bisaccia per rimanere a galla  nell’ 
apparente calmo mare , si riposò da turista .  
Da pellegrino .  
…Forse da antico Re .  
Vicino a me si era sentito di nuovo libero , di nuovo quello che era ,  
di nuovo signore e padrone della sua Anima , dei suoi Dèi .  
Senza parole abbiamo navigato , viaggiato , e regnato , per le nostre  
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Terre di Speranza . 
Abbiamo avuto altre visioni e  ricordi , nel vasto panorama 
della storia . 
In quei pochi istanti agli occhi indiscreti e infastiditi , forse schifati , 
degli altri bagnanti e turisti , abbiamo rotto le catene della storia e 
del tempo .  
E delle consuetudini .  
Che nel normale essere e vivere , quel … - vo’ cumprà - , suona come  
una offesa , un insulto , alla pace del caldo sole , e all’economia  
del vicino veliero , di cui per un attimo entrambe  siamo fuggiti .  
 
“ Gli schiavisti imperversarono sulle coste della Guinea . Non appena 
devastata la zona , si mossero prima a occidente poi a sud , decennio 
dopo decennio , oltre il Niger , lungo la costa congolese , oltre il  
Loango e l’Angola , doppiando il Capo di Buona Speranza e , verso 
il 1789 , si spinsero addirittura fino a Mozambico , sul versante dell’ 
Africa orientale . La Guinea restò comunque il principale terreno di  
caccia . Dalla costa organizzarono consistenti spedizioni verso l’interno. 
Su migliaia di chilometri quadrati spinsero popoli e tribù a combattersi 
a vicenda con armi moderne . I pubblicisti dell’epoca sostenevano che , 
per quanto crudele fosse il traffico degli schiavi , lo schiavo africano  
era comunque più felice nelle colonie d’America che nella propria  
civiltà africana . Anche la nostra è un’età della propaganda .  
Superiamo i nostri antenati soltanto nella sistematicità e nell’ 
organizzazione : essi mentivano , infatti , non meno ampiamente né 
sfrontatamente . Nel  XVI secolo l’Africa Centrale era un territorio di 
pacifica e felice civilizzazione . I commercianti potevano percorrere  
migliaia e migliaia di chilometri , da un capo all’altro del continente , 
senza essere molestati . Le guerre tribali da cui i pirati pretendevano 
di voler liberare quelle popolazioni , erano semplici rappresentazioni : 
era già una grossa battaglia se restava uccisa una mezza dozzina di  
uomini . Fu contro una situazione rurale , sotto molti aspetti superiore 
alla servitù della gleba di tanta parte d’Europa , che si accanì la tratta 
degli schiavi . La vita tribale fu sconvolta e milioni di africani senza  
tribù furono scatenati gli uni contro gli altri . La distruzione incessante 
delle messi condusse al cannibalismo ; le donne catturate agli avversari  
e tenute in cattività divennero concubine , degradando così lo statuto 
della moglie . Le tribù dovevano fornire schiavi o essere vendute in  
schiavitù esse stesse . La violenza e la ferocia divennero elementi  
indispensabili alla sopravvivenza , e violenza e ferocia così sopravvissero . 
I mucchi di teschi ghignanti , i sacrifici umani , la vendita dei figli  
come schiavi , tutti questi orrori furono la conseguenza di una pressione 
intollerabile esercitata sulle popolazioni africane , che nel corso del  
tempo , con l’aumento della domanda sul mercato e con il perfezionarsi 
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delle tecniche di coercizione , divennero sempre più feroci .  
Gli schiavi venivano raccolti nell’interno , incatenati gli uni agli altri e  
incolonnati , caricati di pietre pesanti fino a dieci o quindici chili che li 
dissuadessero da ogni tentativo di fuga , e quindi avviati al mare in una  
marcia lunghissima , spesso per centinaia di chilometri , durante la quale 
i più deboli e i malati venivano lasciati morire nella boscaglia .  
Alcuni venivano trasportati sulla costa a bordo di canoe , costretti a restar 
distesi sul fondo dell’imbarcazione per giorni e giorni , le mani legate , i  
volti esposti al sole o alla pioggia tropicali , la schiena sempre nell’acqua 
che non veniva mai svuotata . Nei porti d’imbarco venivano rinchiusi in 
appositi ‘cassoni’ in attesa di essere esaminati dagli acquirenti .  
Giorno e notte migliaia di esseri umani venivano ammassati in questi  
‘antri di putrefazione’, fetidi al punto che nessun europeo poteva resistere 
nei pressi per più di un quarto d’ora senza perdere i sensi . Anche gli  
Africani perdevano i sensi e si riprendevano , oppure morivano , con una 
mortalità che nei ‘cassoni’ era superiore al 20% . In attesa nel porto , 
sollecito a far svuotare i ‘cassoni’ man mano che si riempivano , era il  
capitano della nave . Con una coscienza tanto pulita che uno di essi ,  
tra l’uno e l’altro dei carichi destinati ad arricchire il capitalismo  
britannico , arricchiva la britannica religione , componendo l’inno 
‘Com’è dolce il nome di Gesù !’ . 
Sulle navi , gli schiavi venivano ammassati l’uno sull’altro negli 
scomparti delle stive . ciascuno con a disposizione non più di un  
metro  e mezzo di lunghezza e novanta centimetri di altezza , così  
da non potersi né distendere del tutto né sedersi . Contrariamente 
a tutte le menzogne che sono state tanto ostinatamente diffuse circa 
la pretesa docilità dei negri , si sa che le rivolte nel porto d’imbarco 
e a bordo erano continue , cosicché gli schiavi dovevano essere  
incatenati , mano destra con gamba destra e mano sinistra con gamba 
sinistra , assicurati in fila a lunghe sbarre di ferro . In questa posizione 
viaggiavano per tutto il tempo , col permesso di salire in coperta una  
sola volta al giorno per sgranchirsi e consentire ai marinai di pulire 
i paioli . Ma quando il carico era ribelle , o in caso di cattivo tempo , 
dovevano restare sottocoperta per settimane . La vicinanza di tanti  
esseri umani nudi , le loro carni ulcerate e infette , l’aria fetida , la  
dissenteria , l’accumularsi dei rifiuti , rendevano le stive un vero e  
proprio inferno . Durante gli uragani i portelli venivano letteralmente  
inchiodati e gli schiavi , nelle tenebre più fitte e maleodoranti , venivano 
scagliati in ogni direzione , trattenuti soltanto dalle loro catene che  
incidevano le carni sanguinanti . In nessun luogo della terra , come  
osservava un autore del tempo , si concentrava tanta miseria come  
nella stiva di una nave di schiavi .” 
(  C.L.R. James , I giacobini neri , Derive Approdi , Roma 2006 )     
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 Per un attimo Abdi , senza parole ci siamo parlati , l’antica lingua 
del sogno , che ci ha reso liberi , pur entrambi con le catene alle 
caviglie .  
Quel ricordo è molto , quel sogno è tanto .  
Le nostre anime hanno volato e navigato fuori da quelle stive , da quelle galere ,  
da quei sudari , da quei pensieri . Così Abdi , tutte le volte che distendo 
un asciugamano al sole dei miei pensieri , vedo un antica ‘galera’ di  
terrore , che naviga tranquilla nelle coscienze altrui . Che veleggia  
sicura nel porto del diritto calpestato di ogni nazione , di ogni civiltà .  
Forse per questo con gli anni , ho costruito nella mia fantasia , un mio 
Veliero , un mio porto , un mio mare di uguaglianza e libertà per tutti .  
Forse è per questo che ho pensato ai figli , quelli degli altri .  
Quelli che tranquilli corrono e ridono nella loro libertà di un mare che 
non è una prigione .  
Di un porto che non è un mercato .  
Di un sogno che non è tortura .  
In questa grande differenza la mia coscienza ha navigato , pensato , riflettuto ,  
cercato .  
In questo orrore , la mia vista ha osservato , ciò che la mente non ha percepito e 
compreso del tutto .  
Ciò che il cuore ha rifiutato .  
Ha visto l’incomprensione della libertà negata , del medesimo desiderio scisso  
nella bipolarità dell’essere e divenire .  
Ha visto l’antico rito del campo e del numero .  
Ho scrutato nell’abisso della disperazione del genocidio .  
Ho osservato i fondali dell’inumana incomprensione dell’uomo che diventano 
istinto , genocidio , schiavitù , delitto , disuguaglianza , e molto altro ancora . 
Di cui Abdi , ora , sulla stessa riva con te , sudano tutti i miei ricordi , 
i miei pensieri , le mie parole …..assieme alle mie inutili preghiere .  
Ho raccolto i pomodori per pochi centesimi ogni giorno con i tuoi  
fratelli .  
Ho attraversato deserti di povertà .  
Ho dormito in immensi parcheggi grandi quanto stive di galere .  
Ho sofferto la sete .  
Ho cercato la mia identità persa .  
Ho sperato nella fuga , l’ho anche comperata .  
Ho avuto paura , ed ho passato notti insonni .  
Mi hanno braccato , mi hanno insultato , mi hanno sputato sul viso come un  
Cristo . Mi hanno venduto , mi hanno aspettato da una parte all’altra  
della riva di questo grande mare . Mi hanno tatuato un numero su  
un braccio . Mi hanno ordinato di camminare per decine e decine  
di chilometri , poi senza motivo mi hanno ucciso . Mi hanno rincorso 
e braccato per paura che la mia libertà , potesse divenire la libertà  
di molti altri . Hanno riso del mio pianto , hanno riso delle mie ferite .  
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hanno scambiato il mio amore , hanno frainteso la mia religione ,  
hanno venduto i miei Dèi . Hanno controllato solo i denari del pedaggio , 
per questa grande traversata che dobbiamo affrontare assieme .  
Per questo mare .  
Per questa vita .  
Per questo pellegrinare .  
Per questo viaggio dall’uno all’altro mare .  
Di questo lento genocidio . 
Di questa lenta morte . 
Di questa lenta camminata su queste acque troppo vicine ai nostri 
ricordi , ai nostri tormenti . 
Caro Abdi , il tempo dei ricordi scorre lento , come l’acqua di  
quel fiume dove abbiamo riposato .  
Come l’acqua di quel fiume dove ci siamo lavati , bagnati , dissetati , 
addormentati , ….. senza paure e senza angosce .  
Una pace originaria , una sofferenza mai conosciuta .  
Il fiume , il Dio della nostra amata Terra , il sangue della sua creazione  
che ci dona linfa di vita .  
Il verde occhio del suo sguardo , ci ha cullato per generazioni .  
Il verde sguardo del miracolo nel riflesso della sua lucentezza , ci ha  
donato visioni .  
Il verde tempo dei nostri sogni , ci ha fatto parlare con la vita  . 
Tutto questo , Abdi , sono null’altro che ricordi , pensieri , che  
scorrono senza tempo e direzione .  
Quando abbiamo pianto alla vista del verde occhio del Signore ,  
un altro Dio ci braccava , un altro Dio ci vendeva , un altro Dio  
si arricchiva .  
Un altro Dio ci spiava . 
Quando abbiamo sudato le pene dell’inferno , nel paradiso del  
Dio bianco , ci rifugiammo dai suoi fucili nel Bosco degli Spiriti …. 
 
 
-  “ Appena entrai nel bosco non potevo fermarmi in un posto perché 
i rumori dei fucili mi spingevano sempre più avanti e più avanti  
finché arrivai a circa sedici miglia dalla strada sulla quale mio  
fratello mi aveva lasciato . Dopo che avevo camminato per sedici  
miglia e stavo ancora correndo sempre più avanti per colpa di quei  
rumori terribili , non mi accorsi quando entrai in un bosco pauroso  
che si chiama il ‘bosco degli spiriti’ , perché ero troppo piccolo per  
capire il significato di ‘male’ e di ‘bene’ . Questo ‘Bosco degli Spiriti’ 
era così pauroso che nessuna persona terrestre superiore c’era mai  
entrata .  
Ma siccome i rumori dei fucili nemici mi avevano spinto tanto avanti 
che senza accorgermene ero entrato nel ‘Bosco degli Spiriti’, perché 
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ero troppo piccolo per sapere che era un bosco pauroso o che alle  
persone terrestri era proibito entrarci , quando ci entrai mi fermai  
subito e mangiai tutti e due i frutti che mio fratello mi aveva dati  
prima di separarci , perché quando arrivai là avevo un gran fame . 
Dopo che li avevo mangiati mi misi a vagare giorno e notte per quel 
bosco finché arrivai a un’altura che era quasi tutta coperta di cespugli 
fitti e di erbacce che rendevano quel posto molto buio di giorno e 
di notte . Ogni punto di questa collinetta era pulitissimo come se  
qualcuno lo spazzasse . Ma siccome quando ci arrivai ero molto  
stanco di vagabondare , così mi chinai per vedere bene la collina , 
perché intendevo dormire là .  
Però quando mi chinai non riuscii a vederla bene , ma quando mi  
distesi a pancia sotto allora vidi che c’era un’entrata per andare  
dentro .  
L’entrata somigliava alla porta di una casa e aveva un portico che  
luccicava come se lo lucidassero tutti i momenti col sidol .  
Il portico era fatto anche di lastre d’oro . Ma siccome ero troppo  
piccolo per conoscere il ‘male’ e il ‘bene’ pensai che fosse la casa 
di un vecchio che era stato espulso da una città per un delitto , allora 
entrai dentro e andai avanti finchè arrivai all’incrocio di tre corridoi 
che portavano ognuno a una stanza , perché c’erano tre stanze . 
Una di queste stanze aveva tutto l’intorno d’oro , la seconda aveva 
l’intorno d’argento e la terza rame .  
Ma mentre stavo tutto confuso all’incrocio di quei corridoi , da ognuna  
di quelle tre stanze mi arrivavano tre buoni odori diversi , ma siccome 
quando ero entrato in quel buco ero affamato e anche digiuno , mi  
misi a fiutare l’odore migliore , così sarei potuto andare subito nella 
stanza giusta da dove usciva il buon odore migliore . 
Naturalmente , mentre stavo fermo a quell’incrocio annusando mi  
accorsi subito che l’odore che usciva dalla stanza che aveva l’intorno 
d’oro era proprio come se il suo occupante stesse cocendo del pane  
e arrostendo un pollo , e quando annusai l’odore della stanza che  
aveva l’intorno di rame era proprio come se il suo occupante stesse  
cuocendo riso , patate e altri cibi africani con una minestra proprio 
squisita , e poi la stanza che aveva tutto l’intorno di argento era  
proprio come se il suo occupante stesse friggendo ignami , arrostendo 
polli e infornando torte . Ma dentro di me pensai di andare subito  
nella stanza dalla quale usciva l’odore del cibo africano , perché  
il cibo del mio paese è quello che mi piace più di tutti ” . -  
( A. Tutola , La mia vita nel bosco degli spiriti , Adelphi , Milano 2007) 
 
La fame e la sete abbiamo sofferto , la disperazione dell’incomprensibile  
servita al tavolo del nuovo benessere .  
Di malattie siamo morti a stento , di piaghe e di ulcere , con il ventre  
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gravido e gonfio , come una nuova vacca da mungere . 
Le mosche ci hanno perseguitato , prima nel caldo , poi nella viscida 
terra dell’uomo bianco . Lì avevano sembianze umane , dimensioni  
paurose , ma uguale fastidio , medesimo incubo .  
Quando loro con un gesto di dissenso pensavano di scacciarci , noi vedevamo  
enormi mosche nere . Grandi quanto macchine , veloci come mostri alati ,  
fastidiose peggio del serpente , che lento sguscia nel ventre della  
foresta …da dove è venuto , e dove ritorna .  
Con il suo cappello , ed il suo abito , ed il suo eterno sorriso , parla assieme  
agli altri animali del bosco , di cose che non capisco , che non conosco .  
La chiamano politica .  
La chiamano urgenza .  
Ci chiamano clandestini .  
Urlano infastiditi . 
Ci braccano decisi . 
Ci allontanano annoiati .  
Ridiamo di queste mosche , di questi animali .  
Caro Abdi la vita è dura al tuo fianco , non è una passeggiata , non  
è una avventura sudata , non è un lavoro meritato .  
Non è una cima conquistata , non è una nuova natura conquistata .  
Taluni pensano al colore della pelle , taluni dicono della nostra  
intelligenza . Altri sentenziano le nostre future disgrazie per questa 
Terra , decidono i destini , ci legano alle stive , ci inchiodano sulle 
croci , ci bruciano di notte e di giorno .  
Ci danno dei nomi , poi ballano la nostra musica .  
Il diavolo ci aspetta all’incrocio , chiede la nostra anima , soffia  
forte nel sassofono , pizzica la chitarra .  
Non saprei dirti le sue note , io ci sono nato milioni di anni fa’,  
è la mia musica , il mio cammino , la mia preghiera , ed il mio lamento .  
Quando debbo fuggire dall’uomo bianco , al fresco tepore del portico , 
corro , scappo … , e torno alla mia terra .  
Le note le porto con me nel sangue , il dolore mi trafigge il cuore . 
Il sudore mi scende piano nella schiena …..  
 
-  “  ‘I looked over Jordan and what did I see …..Comin’ for to carry 
Me  home …..’ 
Con profonda voce di basso Jimmy cantava la strofa di quel vecchio,  
caro spiritual e lavava i bidoni della spazzatura , ammassandoli contro 
il muro . Li toglieva dal montacarichi e li rovesciava sopra un macchinario 
apposito , che scagliava al loro interno getti di acqua bollente , destinata 
- oltre che a ripulirli -  anche a sterilizzarli . 
Bidoni della spazzatura , contenitori di latte vuoti , attrezzi per la pulizia 
e recipienti vari avevano il loro ricettacolo in una stanza seminterrata  
sotto il marciapiede della Trentasettesima .  
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…… A metà strada c’era un pianerottolo , e la rampa di scale girava a  
destra . Fu allora - stava guardando verso l’alto - che vide il detective 
per la prima volta .  
Walker aveva appena chiuso la porta della cella frigorifera , dopo aver  
sparato a Luke in mezzo agli occhi , e stava giusto scendendo le scale 
nel seminterrato per sistemare anche il terzo inserviente . Ma l’assassi 
nio di Luke l’aveva sconvolto a tal punto da costringerlo a fermarsi  
un’istante per recuperare un po’ di controllo e ricaricare la pistola . 
Se ne stava fermo in cima alle scale , il fianco sinistro rivolto verso  
Jimmy e il revolver con silenziatore che gli ciondolava dalla mano  
destra . 
‘Come spegnere la luce’,  borbottava a se stesso . Avvertì la presenza 
di Jimmy e fece un salto per vedere chi fosse . 
Il primo pensiero che passò per la testa a Jimmy , alla vista del volto teso, 
scheletrico e paonazzo di Walker , fu di trovarsi davanti al Fantasma dell’ 
Opera . Walker sembrava dotato di poteri sovrumani , e alto tre metri . 
Il soprabito aperto gli pendeva di dosso come un cencioso mantello  
ottocentesco , e gli occhi  chiazzati di rosso , un vero sguardo da pazzo- 
erano semicoperti da un ciuffo di capelli biondi . 
Cazzo se è sbronzo , questo figlio di puttana , pensò Jimmy . Fat Sam non 
doveva averlo calmato neanche un po’ .  
Sentì una fitta al basso ventre , ma non si fermò . Non voleva certo far credere 
a quel figlio di troia che aveva paura di lui .  
Walker scoprì i denti come un cane mordace e sollevò la pistola ad altezza  
di tiro , senza dire una parola . D’istinto , Jimmy si abbassò un istante prima 
che partisse il colpo . Il proiettile gli passò di striscio sulla parte sinistra del 
torace . Jimmy si sentì esplodere il cranio dalla rabbia , come se tutte le  
emozioni , tutte le sue sensazioni avessero raggiunto la massima pressione  
per poi scoppiare . Per un breve momento si sentì dotato di una sensibilità 
soprannaturale , quasi come in punto di morte . Il viso di Walker gli parve 
cento volte più grande ; ne vide il sudore sgorgare da pori larghi come il  
fondo di un bicchiere da whisky ; scorse una barbetta biondiccia spuntare  
da una mascella bianca e squadrata , peli simili a festuche in un campo  
ammantato di neve ; vide il nero contorno delle otturazioni nell’irregolare  
dentatura giallastra del detective . Un’istantanea che bruciò , nel suo  
ricordo , nell’acida fiamma della collera .  
Durò solo un attimo , senza che il corpo di Jimmy interrompesse la sua  
secca traiettoria istintiva . 
- Saltagli addosso , a quel figlio di puttana ! - lo incalzava una parte del 
suo cervello .  
- Strappagli la pistola e fanne polpette , di quella testa di cazzo ! -  
Ma l’altra parte urlava una cosa sola . 
CORRI , UOMO , CORRI !  
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I muscoli , frustrati dal panico , gli si tendevano in un’incredibile frenesia, 
come uno stallone selvaggio in una morsa di terrore cieco . Prima che  
Walker potesse sparare di nuovo , Jimmy si era già voltato e , in un grottesco 
passo di danza , aveva iniziato a ridiscendere le scale .  
Il secondo colpo gli scalfì la parte posteriore del collo e gli penetrò nella  
rabbia come un ferro rovente , facendogli saltare - furibondo com’era - 
il relé che teneva sotto controllo la paura .      
……Ehi ! sentì una voce . ‘ Ehi !’ 
Non si voltò . Quella voce significava morte . Coraggio fatti ammazzare, 
gli gridava quel figlio di troia . Si sentiva lo stomaco grande come un  
pisello , e la nausea che gli era salita alla bocca sapeva di vomito rancido . 
Fece per afferrare la maniglia . 
Ecco che finisce la carriera del figlio della signora Johnson , pensò con una  
dose di quella amara autoironia che ai bianchi piace chiamare - umorismo  
da negri - .  
(  C. Himes , Corri uomo corri , Giano , Milano 2005 ) 
 
 
….. Ehi ! 
Ci sei ancora , ti ho annoiato , ti ho confuso ….certo non ti ho adoperato . 
Quando scendemmo dalla nave che ci portò nella grande America , 
credendo di aver trovato un po’ di libertà fortuna o gloria , chi immaginava 
che Walker ci sarebbe corso dietro per decenni .  
Che ci avrebbe rincorso ovunque , prima con una armatura da cavaliere , 
poi con una camicia a strisce rosse e bianche , poi  brune con degli strani  
uncini sul braccio .  
Poi nere , come il colore della nostra pelle . 
Poi verdi come il colore degli occhi del nostro Dio , lungo il lento fiume . 
Poi ancora bianche con degli strani cappucci , pregavano , mentre ci mette 
vano al rogo .  
Caro Abdi , ci ammazzavamo di lavoro sui campi , nelle miniere , nei  
porti , ovunque c’era da sudare , ci voleva l’uomo di colore .  
Abbiamo tagliato legna , coltivato zucchero nelle piantagioni , raccolto  
cotone , caffè , cacao , e pomodori , spaccato montagne , combattuto guerre ,  
concimato terre ….. , ma ovunque siamo dei - negri - . 
Dei - negri - con la chitarra o il sassofono ma sempre dei - negri - ….. 
 
 
          “ Sui  giornali ho letto del  
                    Treno della Libertà . 
             Alla radio ho sentito del  
                     Treno della Libertà . 
             La gente l’ho vista parlare del  
                     Treno della Libertà ! 
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  Laggiù nel Sud nel Dixie , l’unico treno che vedo  
  Ha un vagone Jim Crow riservato per me . 
  Io spero che sul Treno della Libertà non ci sia un vagone  
             Jim Crow , 
  Che sul Treno della Libertà non ci si salga in fondo , 
  Che sul Treno della Libertà non ci siano cartelli con scritto  
            - PER NEGRI – 
  E neppure – RISERVATO AI BIANCHI – sul Treno della Libertà . 
 
             Lo controllo io questo  
                   Treno della Libertà . 
Chi fa l’ingegnere sul Treno della Libertà ? 
Lo può guidare un uomo nero color carbone il Treno della  
          Libertà ? 
E le urne per votare ci sono sul Treno della Libertà ? 
E quando si ferma in Mississippi sarà chiaro per tutti  
Che chiunque ha il diritto di salire sul Treno della Libertà ? 
 
             Voglio che mi si spieghi tutto di questo  
                    Treno della Libertà !  
 
La stazione di Birmingham ha un cartello con scritto NEGRI e  
             BIANCHI . 
I bianchi vanno a sinistra , i negri a destra – 
C’è persino una banchina apposta per negri . 
E’ da quella parte che si sale sul treno della Libertà ? 
 
             Devo capire come funziona questo  
                    Treno della Libertà ! 
 
Se i miei figli mi domandano , -  papà per favore spiegaci  
Perché ci sono delle stazioni Jim Crow per il Treno della  
         Libertà ? 
Che cosa gli devo dire ai miei figli ?.....Ditemelo voi - 
Perché la libertà non è libertà se un uomo non è libero . 
 
             Ma questo magari te lo spiegano sul  
                   Treno della Libertà !   
 
Quando mia nonna ad Atlanta , 83 anni e nera , 
Si mette in coda per vedere la Libertà , 
Ci sarà poi un bianco che le urla , - Tirati indietro ! 
Un negro non c’entra niente con la linea della Libertà ! 
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             Signore ma io pensavo che fosse il  
                     Treno della Libertà !  
 
Suo nipote si chiamava Jimmy . E’ morto ad Anzio . 
E’ morto sul serio . Era mica uno scherzo .  
La libertà che trasportano su questo Treno della Libertà , 
E’ libertà sul serio – o è di nuovo uno scherzo ?  
 
             Jimmy vuol capire com’è la storia di questo  
                      Treno della Libertà . 
 
La libertà che ha in mente lui correrà a tutta velocità  
Sulle rotaie brillerà nel sole per bianchi e per neri ?  
Senza fermarsi alle stazioni con cartelli con scritto NEGRI O BIANCHI ? 
Fermandosi solo nei campi alla luce del giorno ,  
Fermandosi nella campagna all’aria aperta 
Dove non ci sono mai stati , in nessun punto , cartelli Jim Crow , 
Comitati per Festeggiamenti , politici importanti ,  
Sindaci e roba del genere per i quali i negri non possono votare ,  
E manco una traccia di una linea di colore -  
Perché il Treno della Libertà sarà tuo e mio ! 
 
Allora , forse i soldati che han fatto la guerra , 
Dalle tombe , ad Anzio , diranno , E’ così che lo volevamo !  
I neri e i bianchi diranno , E’ poco bello ?  
A casa hanno un treno che è per noi e per voi !  
 
             A quel punto griderò , Viva il  
                    Treno della Libertà !  
             Urlerò , Fischia  
                     Treno della libertà ! 
             Grazie Dio Onnipotente , ecco il  
                     Treno della Libertà ! 
             Saliamo sul nostro Treno della Libertà ! ” 
 
(  L.J. Hughes , Il treno della libertà , Blues e poesie , Newton Compton ed. , 
  Roma 1979 ) 
 
 
Forse sei già libero , forse lo sono anche io , nell’apparente staticità 
del nostro tempo .  
Tempo che non scorre , immutato ed immutabile .  
Si ha l’illusione di ciò che vendono come ‘libertà’, in questo scorrere di tempo .  
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L’illusione venduta e barattata a caro prezzo , nelle stive , nei treni ,  
nei barconi , nei camion , nei campi del padrone . 
L’illusione di un mito , che l’uomo bianco chiama libertà , e vende  
come merce preziosa , chi la libertà non conosce .  
Chi l’odore della terra , dell’acqua di fiume , del vento e della pioggia , 
non ricorda . 
Di chi marcia , invece di danzare . 
Di chi urla , invece di suonare . 
Di chi conquista , invece di ascoltare .  
La nostra libertà corre su strane note , antiche melodie quanto il principio 
dei tempi . 
Nel nostro Paradiso , divenuto Inferno , per troppo tempo abbiamo ballato e 
suonato . 
I ritmi della vita .  
Gli inganni della morte abbiamo esorcizzato , anche quando la nostra anima  
andava a fuoco , le ceneri dell’uomo bianco .  
La terra il nostro sangue , il legame ascoltavamo e raccontavamo , 
attraverso i nostri ritmi , la vita che ci fu strappata , che ci è vietata , nel  
dubbio concetto di economia , potere , e altre credenze a cui l’uomo  
bianco subordina la sua  prosperità  e  ricchezza .  
Il credo barattato con la scienza .  
La sua scienza barattata con la nuova tirannia , al ricco mercato dell’uomo  
bianco . 
….Scusami sono fuggito per due lunghi mesi dalla terra dell’uomo bianco . 
E’ ora di atterrare nel porto del presente . 
E scrutare la verità dei fatti nel tuo Kenya .  
Per molti e troppi la parola suona come un safari caldo . Foresta . Caccia . 
Per altri la realtà è ben diversa .  
Esaminiamola …… 
 
“ Il governo ha intensificato intimidazioni e minacce contro giornalisti e  
difensori dei diritti umani . L’impunità per gli abusi perpetrati dalla  
polizia è risultata rafforzata dal fatto che le autorità sono state incapaci di  
portare a termine le indagini relative a denunce riguardanti episodi di  
brutalità della polizia stessa . La violenza contro donne e ragazze compreso 
lo stupro e la violenza domestica ,  continuato a destare grave preoccupazione, 
malgrado l’approvazione di una nuova legge contro i reati sessuali . 
Si sono registrate crescenti intimidazioni e minacce da parte delle autorità ai  
danni di giornalisti e lavoratori del settore dei media in generale . 
A maggio ( 2006 ) , due giornalisti del canale televisivo Citizen , stando alle  
fonti , sono stati aggrediti dalla polizia dopo aver tentato di fotografare alcuni 
agenti presumibilmente intenti a intascare tangenti . Una proposta di legge ,  
la legge sul consiglio keniano dei media , prevede un consiglio obbligatorio  
dei media in sostituzione di quello volontario, già esistente . La proposta di  
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legge è stata criticata perché impone restrizioni al lavoro dei giornalisti  
attraverso un sistema di licenze annuali , permette interferenze politiche  
nel contesto della nomina dei componenti del consiglio e limita il diritto  
di appello contro le decisioni del consiglio medesimo .  
Inoltre , il governo ha cercato di minare e ostacolare il lavoro dei difensori 
dei diritti umani . organizzazioni non governative hanno accusato il governo 
di servirsi della KACC e delle autorità tributarie per intimidire le persone  
critiche nei confronti del suo operato .  
Le autorità non hanno indagato sulle denunce di violazioni dei diritti umani a  
opera della polizia , compresi casi di tortura e uccisioni illegali .  
Secondo quanto riferito , a ottobre il comandante provinciale Hassan Noor  
Hassan del distretto di Nakuru a seguito dello scoppio di scontri etnici ha  
emanato l’ordine di - sparare per uccidere - .  
Le donne hanno continuato a rischiare diffuse violenze , mentre , stando alle 
fonti , è apparsa in crescita la violenza contro le ragazze . Secondo i rapporti, 
la maggior parte delle violenze sessuali risultano essere commesse da membri 
del nucleo familiare o da amici di famiglia . 
Inoltre , decine di migliaia di residenti sono stati sgomberati con la forza da  
zone forestali e insediamenti abusivi . Gli escomi sono stati caratterizzati da  
violenza , distruzione di case e proprietà , nonché ricollocazione e indennizzi 
inadeguati . In alcuni casi , ma non sempre , gli escomi sono stati effettuati  
previa notifica .  
A marzo 3000 famiglie sono state trasferite dalla foresta di Kipkurere alla  
Rift Valley . Gli insediamenti sono stati bruciati , le proprietà e le scorte  
alimentari distrutte .  
A giugno 8000 persone sono state trasferite dalla foresta di Emborut alla  
Rift Valley . Case , scuole e chiese sono state bruciate .  
Più di 600 famiglie sono state lasciate senza dimora dopo la distruzione  
della baraccopoli di Komora a Nairobi , avvenuta a settembre , per far  
posto all’edilizia privata . I residenti hanno lamentato di non avere dove  
andare , di aver avuto soltanto 10 minuti a disposizione per liberare gli  
alloggi , nonché la distruzione delle lamiere che loro usavano come abita 
zione  ” .       
 (  Amnesty International , Ega ed . Torino 2007 )  
 
 
Sono sicuro , Abdi , che lì in quella vallata dove sono costretti , o forse  
esiliati , dopo averli strappati alle loro terre , alle loro case , qualche 
voce si ode , qualche canto si sente . Facci caso , prova ad uscire in silenzio 
la sera , dalla casa dove ti trovi , quando tutto sembra immobile , incamminati 
fin dove riesci a vedere i tuoi passi e sentire i pensieri . Poi quando hai vuotato 
il fardello della paura , fermati ed ascolta , nel silenzio i suoni ti sembreranno  
tanti troppi .  
Nel rumore della notte il fragore del nulla potrebbe far diventare sorde le  
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tue orecchie , e ciechi gli occhi .  
Dal nulla al troppo , vi è un sentiero della tua anima , quando  
ancora non sapevamo parlare , ma conoscevamo la segreta melodia  
dell’Universo .  
Prova ad ascoltare quella e troverai in fondo alla strada il suono  
dei tuoi antenati . E insieme a loro  i Sogni e i ricordi .  
Le prime volte ti sembrerà di non udire nulla , eccetto tutti i rumori della notte . 
Dopo con il tempo , sarai tu a comporre ed udire  le strofe del creato .  
Così la tua anima potrà parlare , cantare e pregare , come è sempre stato .  
Se riuscissimo in questo , sicuramente la musica che potremmo udire ogni 
giorno ed ogni notte , sarebbe diversa .  
Se riuscissimo in questa preghiera antica , in questa coscienza dimenticata , 
sicuramente la vista su questo triste mondo sarebbe diversa .  
Se riuscissimo a camminare su questo sentiero , potremmo dire di aver respirato, 
sognato ed anche amato .  
La vita ci sorriderebbe come noi sorridiamo a lei . 
Anche quando ci appare con abiti eleganti , con occhi azzurri , con colori  
chiari …dell’uomo bianco .  
E dopo il sorriso che gentilmente ci contraccambia , perché la gentilezza è 
il suo dono , e la falsità il suo passaporto , biglietto da visita per future e antiche 
atrocità ; con il solito ritardo della storia avremmo capito che quella non è 
la nostra musica , la nostra preghiera , la nostra vita .  
Avremmo capito che vi è un abisso fra il nostro sorriso ed il loro Inferno .  
Anche i Demoni sorridono , o meglio ridono mentre uccidono .  
Ballano sulle stesse spiagge , pregano le stesse divinità , mangiano la stessa  
frutta , dormono gli stessi sonni .  
Ma sono diversi da noi .  
C’è differenza fra loro e noi .  
C’è differenza fra la nostra vita e la loro , fra il loro colore ed il nostro .  
Fra la loro ricchezza e la nostra povertà .  
Fra il loro pianto ed il nostro lamento . 
 
 
             “ Ho lavorato per una donna , 
                Non era cattiva – 
                Ma aveva una casa  
                Di dodici stanze da pulire . 
 
                Dovevo prepararle la colazione  
                Pranzo e cena , come se non bastasse – 
                Poi guardarle i bambini  
                Quando avevo finito . 
 
                Lavare , stirare , fregare , 
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                Portare fuori il cane –  
                Era troppo ,  
                Avevo quasi la schiena spaccata . 
 
                Le dissi , Signora ,  
                Non mi avrà mica , 
                Per caso , preso per un  
                Cavallo da tiro ? 
 
                Lei ha spalancato la bocca  
                Ha strillato , Oh , no ! 
                Alberta , lo sai quanto  
                Ti voglio bene ! 
 
                Le dissi , Signora ,  
                Sarà magari vero –  
                Meglio la morte piuttosto  
                Che voler bene a lei ! ”  
 
  ( L.J. Hughes  - Madame e la sua signora - )                                   
 
                    
    
Caro Abdi , potrei suonare , cantare , parlare , ballare , ….per esorcizzare 
tutto questo male .  
Potrei invocare il potere benefico della storia , e del diritto .  
Potrei adottare cento o mille tuoi fratelli e diventare un nuovo Kurtz .  
Potrei invocare tutte le vittime dell’eccidio come un antico voodoo .  
Potrei agitarmi come un pollo , prima che l’uomo bianco che mi tiene  
stretto per le zampe , mi finisca al forno , dopo avermi contato le penne 
una ad una , ed avermi succhiato tutto il sangue . 
Sono solo il pollo della sua danza al diavolo . 
Potrei imbarcarmi dall’una all’altra riva , di questa lunga traversata . 
Che non è mai finita , e mai iniziata .  
Potrei contare tutte le cicatrici che la storia ha impresso sulla pelle .  
Potrei dirti i numeri che porto al braccio .  
Potrei contare gli anelli della catena , uno ad uno .  
Potrei salire sul Treno della Libertà , nel vagone in fondo , vicino al  
merci  con gli altri fratelli .  
Potrei entrare nel negozio con un paio di calzettoni in mano , ed implorare 
un po’ di carità e umiltà , e due euro di guadagno .  
E cento bastonate o frustate , per aver osato tanto .  
Non si tolgono due euro al ricco mercante .  
Potrei stendere il mio corpo malato sulla banchina , in attesa che la  
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camicia verde , mi rispedisca all’inferno .  
Potrei dirgli il mio nome , raccontargli la mia pena .  
Parlargli della mia avventura .  
Ma non capirebbe , non ode il fragore dei miei pensieri .  
E’ troppo preso dai suoi .  
Potrei suonare o ballare …per lui .  
Ma sono convinto che non ha mai capito la mia musica . 
Le mie mani corrono troppo veloci sulle note della vita , affinché  
qualcuno  si abbassi e le stringa forte per non farmi affondare e  
affogare …per questo mare …..         
       
 
- “ ….. I due uomini , però , non se la passavano male in compagnia della  
loro stupidità e della loro pigrizia . Insieme , non facevano niente , assoluta 
mente niente , e si godevano la condizione di oziosità per la quale venivano 
pagati . E così , con il passare del tempo , erano arrivati a provare l’uno nei 
confronti dell’altro un sentimento che aveva qualche vaga somiglianza con  
l’affetto . Vivevano come dei ciechi in una grande stanza , consapevoli soltanto 
di ciò che entrava in contatto con loro ( e anche di quello , in maniera solo  
imperfetta ) , ma incapaci di vedere l’aspetto più generale delle cose .  
Il fiume , la foresta , quel vasto territorio palpitante di vita , erano come un  
Immenso vuoto . Anche la luce del sole , con tutto il suo splendore , non  
rivelava al loro sguardo niente di intelligibile . Le cose apparivano e scompari 
vano davanti ai loro occhi in maniera sconnessa e priva di senso . Il fiume  
non sembrava provenire da nessun luogo né scorrere verso alcun altro .  
fluiva attraverso un vuoto . Da quel vuoto , di tanto in tanto , spuntavano delle 
canoe , e uomini armati di lancia improvvisamente affollavano il cortile di  
quella stazione commerciale . Erano nudi con la pelle nera e lucente , ornati 
di conchiglie bianche come la neve e braccialetti di ottone luccicante , e avevano 
membra perfette . Quando parlavano emettevano un rumore goffo e balbettante , 
si muovevano con grande solennità e da quei loro occhi sbarrati e irrequieti  
lanciavano sguardi rapidi e feroci . Poi quei guerrieri si accovacciavano a terra 
davanti alla veranda , in lunghe file da quattro o più uomini , mentre i loro capi 
passavano ore intere a contrattare con Makola per una zanna d’avorio .  
Kayerts , nel frattempo , seduto su una sedia , seguiva l’andamento della  
contrattazione senza capirci niente . Fissava gli uomini con quei suoi occhi  
azzurri e tondi , e poi gridava a Carlier : - Vieni a vedere ! Guarda quello là , 
e anche quell’altro , lì a sinistra . Hai mai visto una faccia come quella ?  
Che bestione ridicolo ! –  
E Carlier , che se ne stava lì a fumare tabacco indigeno in una corta pipa di  
legno , si avvicinava con aria spavalda , arricciandosi i baffi tra le dita , e  
poi , rivolgendosi a quei guerrieri uno sguardo di altezzosa indulgenza , diceva : 
- Belle bestie . Portato qualche osso ? Si ? Era ora . Guarda che muscoli quello 
Là , il terzo dal fondo . Non mi andrebbe proprio di prendermi un pugno sul naso 
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da lui . Belle braccia , ma le gambe , dal ginocchio in giù non valgono niente . 
Non andrebbero bene per la cavalleria , questi . -  E dopo aver rivolto , uno  
sguardo di compiacimento ai propri stinchi , ogni volta concludeva : - Accidenti 
se puzzano ! Ehi , Makola ! Fa’ spostare quella mandria vicino al feticcio – 
( nelle stazioni commerciali l’emporio veniva chiamato feticcio , forse alludendo 
allo spirito della civiltà che esso conteneva ) – e dagli un po’ di quella porcheria 
che tieni là dentro . Preferisco vederlo pieno d’osso che di stracci . –  
Kayerts approva . 
- Sì , sì , signor Makola , va’ a concludere le tue trattative da un’altra parte .  
Poi , quando sei pronto , arrivo io a pesare la zanna . Dobbiamo fare attenzione .- 
Poi , rivolto al suo compagno : - Questa è la tribù che vive lungo il fiume ; sono  
piuttosto aromatici . Me li ricordo , sono già stati qui un’altra volta . Ma lo senti 
come litigano ? Guarda tu che cosa deve sopportare un poveraccio in questo  
stramaledetto paese ! Sento che mi scoppia la testa . –  
Visite così fruttuose erano rare . Per giorni e giorni i due pionieri del commercio 
e del progresso contemplavano quel loro spiazzo vuoto immerso nel vibrante  
luccichio del sole che lo inondava a perpendicolo . Sotto l’argine profondo il  
fiume silenzioso continuava a scorrere scintillante e sempre uguale . Sui banchi 
di sabbia al centro della corrente ippopotami e alligatori se ne stavano distesi al 
sole , fianco a fianco . E da lì e verso ogni direzione , tutto attorno a quell’insigni 
ficante spiazzo disboscato su cui sorgeva la stazione commerciale , immense  
foreste che racchiudevano fatali complicazioni di vita fantastica si estendevano 
nel silenzio eloquente della loro muta grandiosità . Ma quei due uomini non  
capivano niente , non avevano a cuore nient’altro che il passare dei giorni che 
li separavano dal ritorno del piroscafo . Il loro predecessore aveva lasciato  
alcuni libri piuttosto malconci . I due raccolsero quei relitti di romanzi , e  
poiché non avevano mai letto niente di simile prima di allora , ne rimasero 
sorpresi e divertiti . Poi , per giorni e giorni , vi furono interminabili e insulse 
discussioni su trame e personaggi …..” 
 
(  J. Conrad , Un avamposto del Progresso ) 
 
 
                                                    Giuliano   Lazzari                           
        
                    


