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Gentile insegnante, 

 
le mie passioni sono il viaggio, la 

narrazione e l'insegnamento. 

Questi tre ingredienti mi aiutano ad 

arrivare efficacemente a studenti ed 

alunni: i ragazzi sono incuriositi 

nell'ascoltare chi ha visto con i suoi 

occhi una foresta primaria, le attività 

dei volontari internazionali o la 
sofferenza degli ultimi. 

Sono rimasto in Africa orientale per un 

anno e in quei mesi ho capito 

chiaramente che ero chiamato a tornare 

in Italia per raccontare ciò che avevo 

visto e provato. E infatti da 13 anni lo 

faccio in classe, ma anche nel mio 
scrivere.  

Il progetto "Il corno del camaleonte:  

dall'Africa a te", seguendo gli obiettivi 

dell'Agenda 2030 ONU, vede il coinvolgimento attivo di studenti e alunni su tematiche 
come: 

#risorse ambientali  

#ecosostenibilità ed emergenza climatica  

#solidarietà internazionale 

#riduzione delle diseguaglianze. 

Lo storytelling è alla base del mio approccio. Per favorire l’apprendimento ci si 
avvarrà della lettura del romanzo e, se possibile, della mia presenza in classe 

perché l’esperienza diretta gioca un ruolo importante. In alternativa sono disponibile 

a video-chiamate (Skype) con la classe. 

Per maggiori informazioni clicca qui. 

Non esitare a contattarmi per qualsiasi chiarimento. 

Alessandro Pucci 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1YDk9troAWrKBdoo8tj-jVtqyIuEizfqD
https://1.bp.blogspot.com/-fa6hU0pt2Sk/XdqGWidUWTI/AAAAAAACHiw/24DwMjUGPIIPI-8jS3StSNFPIRQHde4ywCLcBGAsYHQ/s1600/Pucci_Il-corno-del-camaleonte_COPERTINA.jpg


IL CORNO DEL CAMALEONTE 

Viaggio attraverso l'Africa nera 

Alessandro Pucci 

 

 

 

Un’Africa fuori dalle rotte 
turistiche che conduce verso 

sentieri nuovi e inaspettati. 

Francesco, biologo, si occupa 

di studiare nuove specie di 

rettili e anfibi in una delle 

zone di foresta a più alta 

biodiversità al mondo. Angelo, 

medico, supervisiona le 

attività della sua ONG. 

L’amicizia dei due, molto 
diversi tra loro ma uniti da 

ideali simili, si rafforza 

mentre una serie di peripezie 

rendono il viaggio più 

complicato del previsto. 

 
Per vedere il trailer del libro 

è possibile cliccare qui. 

  

Il reportage si è anche trasformato in un progetto 

scolastico, Il corno del camaleonte: dall'Africa a te, 

rivolto alle classi della Scuola Secondaria di I e II grado 

(Agenda 2030). Per maggiori informazioni clicca qui. 

 

Alessandro Pucci 

Alessandro Pucci è un naturalista, insegnante, illustratore, 

consulente familiare e scrittore. Prima di lavorare nell’ambito 
dell’istruzione ha collaborato con varie ONG. Ha viaggiato 
principalmente in Africa orientale, per circa un anno, tra 

volontariato e ricerca. È autore di Rain Forest (Screenpress 

edizioni, 2010). 

  
 
 

https://youtu.be/CfQVm9IAJKI
https://ilcornodelcamaleonte.blogspot.com/
https://www.prosperoeditore.com/autori/Alessandro-Pucci
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PREFAZIONE 

 
Con Il corno del camaleonte si spalanca davanti agli oc-

chi del lettore una finestra su un mondo sconosciuto ai 
più... e lo dichiaro in veste di “addetto ai lavori”, im-
pegnato da quasi cinquant’anni nella cooperazione allo 
sviluppo, in particolare in Africa. Quella che mi è arri-
vata attraverso le descrizioni e i racconti di Alessandro 
è un’Africa nuova seppur familiare. È un viaggio a più 
livelli. 

Il romanzo è ambientato lungo le foreste dell’Eastern 
Arc, un sistema di tredici montagne tra Kenya e Tan-
zania che un lungo periodo di isolamento ha trasfor-
mato in uno dei più importanti hotspot di biodiversità al 
mondo. Non immaginavo che queste catene montuose 
fornissero il 60 percento dell’acqua potabile alla Tan-
zania e un enorme apporto idrico indispensabile per 
irrigare i terreni e per rifornire le centrali idroelettriche. 
Le foreste pluviali, poi, sono in grado di assorbire 
grandi quantità di anidride carbonica: il ripristino degli 
habitat naturali consentirebbe di ridurre di un terzo i 
gas serra e mantenere così il global warming del pianeta 
sotto il grado e mezzo. 

Va reso merito all’autore di essere il primo in Italia a 
raccontare sotto questa luce e in maniera romanzata 
questi luoghi, candidati dal mondo scientifico a diven-
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tare patrimonio dell’umanità UNESCO. Tutelare e valo-
rizzare aree così ricche di risorse garantirebbe la con-
servazione della biodiversità e allo stesso tempo il mi-
glioramento delle condizioni di vita delle comunità in-
digene. 

Il secondo livello di lettura è quello che mi tocca nel 
profondo e che descrive la scelta radicale di “chi par-
te”: volontari, cooperanti o medici che siano. Questo 
viaggio diventa infatti l’occasione per esplorare non 
solo i luoghi, ma anche l’agire di operatori italiani che 
scelgono di lavorare a stretto contatto con un’umanità 
ferita. Ogni volta che vedo un nostro volontario parti-
re per un Paese in via di sviluppo avverto la preziosità 
della sua scelta, che, sebbene lontana dai riflettori, rap-
presenta una speranza per tutti. 

Il racconto si sviluppa poi su un terzo livello, quello 
esistenziale. Il protagonista si perde nella foresta delle 
sue vicissitudini personali per poi, infine, ritrovarsi. In 
fondo mi sembra che l’autore non voglia mettere in 
luce solo la ben nota crisi ambientale, ma spinga a in-
terrogarsi su una crisi più ampia. Non ci si può dirigere 
verso l’ecosostenibilità senza includere la specie più 
minacciata: l’uomo, che rischia di estinguere la relazio-
ne con la madre Terra, con i suoi simili e con sé stesso. 

E per finire, fil rouge del libro è lei, l’Africa. Anzi, 
quella che un grande conoscitore del continente, padre 
Giulio Albanese, chiama “le Afriche”, a giustificarne le 
diversità culturali, sociali, economiche, etniche, lingui-
stiche. Dal bacino del Mediterraneo a Città del Capo si 
snodano, e in qualche modo coabitano, culture tradi-
zionali e città post-moderne. A chi come me è entrato 
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in questo continente in punta di piedi all’inizio degli 
anni Settanta del secolo scorso partendo dai paesi del 
Sahel, corre l’obbligo di dire che qui i cambiamenti so-
no stati e sono tuttora veloci e soprattutto hanno salta-
to molte delle fasi che noi abbiamo conosciuto in Eu-
ropa. Oggi molti in Africa hanno un cellulare, anche 
chi vive con cinque litri di acqua al giorno, e internet 
crea delle aspettative incentivate dalla globalizzazione, 
mitizzando spesso il mondo che si apre oltre il mar 
Mediterraneo. 

Quello delle migrazioni dall’Africa verso l’Europa è 
un tema scottante, oggi più che mai. Ma dobbiamo sa-
pere che l’Africa è un continente che deve affrontare 
principalmente la questione delle migrazioni sul piano 
interno, e che queste ultime riguardano circa 24 milio-
ni di persone. Tra trent’anni le Nazioni Unite stimano 
che la popolazione africana raggiungerà i 2,4 miliardi. 
Europa e Africa non possono non affrontare in modo 
costruttivo questo tema cercando soluzioni per il futu-
ro comune. Devono farlo subito e devono farlo insie-
me. 

Le Afriche ultimamente hanno dato due segnali che 
mi paiono di importanza capitale e che ci riguardano 
da vicino. 54 su 55 Paesi del continente africano han-
no firmato un trattato di libero commercio che mira a 
creare una zona priva di tariffe doganali per prodotti e 
servizi analoga a quella dell’Unione Europea. È l’area 
di libero scambio più grande del mondo. Un passo si-
gnificativo che ha richiesto quattro anni di lavoro. 

Il Premio Nobel per la pace Abiy Ahmed Ali, pre-
mier dell’Etiopia, il secondo paese dell’Africa per po-
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polazione con i suoi 100 milioni di abitanti, è sicura-
mente una speranza, specialmente per i giovani. Ha 
dimostrato, nei pochi mesi del suo governo, coraggio 
politico proprio per i suoi sforzi per la cooperazione 
internazionale, e in particolare per la risoluzione del 
conflitto con la vicina Eritrea. Riguardo al problema 
ambientale ha fatto sì che l’Etiopia mettesse a dimora 
oltre 350 milioni alberi in un solo giorno. 

Storicamente sappiamo quanto hanno contato i pa-
dri nobili africani come Nelson Mandela, Desmond 
Tutu, Léopold Sédar Senghor. Non sono un ricordo 
ma dei pilastri che, se presi come riferimento dalle 
nuove generazioni, possono contribuire costruttiva-
mente alla pace, alla stabilità e allo sviluppo per tutta 
l’Africa e per il mondo intero. 

Ringrazio Alessandro per avermi e averci dato l’oc-
casione di parlare di Africa, e non mi resta che augura-
re a voi lettori buon viaggio. 

 
Gianfranco Cattai 
Presidente FOCSIV 
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1. TAITA HILLS 

Le previsioni danno nuvole nere, stormi di temporali in arri-
vo. Io sono pronto ad ogni evenienza, ad ogni nuova parten-
za: un viaggiatore che non sa dove sta andando... 

Franco Battiato 
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26 ottobre, Moshi 

“Erano rimaste solo due Fanta Passion”.  
“Ok”. 
“Calde”. 
“Ah”. 
Angelo prende la sua bottiglia e la stappa con i denti. 

Io chiudo la porta e non trovo altro posto per sedermi 
se non il letto. Maledetta pensione: l’unica stanza libera 
aveva un letto matrimoniale, così adesso mi trovo a tu 
per tu con un emerito sconosciuto, tale Angelo Baridi, 
mio compagno di viaggio per i mesi a venire. Dimostra 
cinquant’anni. 

“Conserva il biglietto aereo di andata”. 
“Perché?”. 
“Siamo al confine col Kenya e sicuramente qualcuno 

vorrà sapere da dove si viene e perché”. 
Perché. Rimango pensieroso sul perché di questo 

strano viaggio da poco intrapreso, sono frastornato 
dalle ore in aereo, mi sembra ancora di essere in volo e 
se mi affaccio dalla finestra non trovo nuvole e raggi 
accecanti ma il torrido mercato di Moshi. La “S” del-
l’insegna della pensione copre parte della mia visuale, 
così apro la finestra per dare un’occhiata; subito mi 
travolge un’aria rovente con l’inconfondibile odore 
come di terra e fieno, l’odore dell’Africa che da troppo 
tempo non sentivo. I pulmini che la gente usa per spo-
starsi, chiamati dalla-dalla, sgommano sollevando nuvo-
loni rossi e molti si fermano alle bancarelle di lamiera. 
Qualche ragazzino vende la canna da zucchero e un 
asinello cerca riparo dietro una Land Rover. L’asinello 
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sembra l’unico oggetto fermo in questo subbuglio ur-
bano in movimento dove si incrociano in un’unica fol-
la persone nere con i bianchi – quelli che qua chiama-
no mzungu. Ricevo l’ennesimo SMS, non ce n’è uno do-
ve non sia presente la parola “condoglianze”. Quante 
formalità! Via, cancello pure questo, lontano da un 
mondo in cui non mi riconosco. 

“Angelo, ma tutti questi bianchi all’Hotel dove cavo-
lo vanno? Non mi sembra questa una città propria-
mente turistica...”. 

“I mzungu che non vanno direttamente a Marangu 
preferiscono pernottare qui per poi avviarsi al Kili-
manjaro”. 

Appena fuori dall’Hotel vedo un gruppo di america-
ni che sta legando le ultime cinghie del loro pulmino; 
dall’attrezzatura che hanno sembra proprio che vada-
no a conquistare il Kilimanjaro. Diversa meta la no-
stra: ci aspettano le Taita Hills, in direzione opposta 
alla loro. 

Non vedo l’ora di arrivare, l’attesa per i permessi è 
stata snervante e adesso che mi hanno riempito di 
timbri e firme tutte le assurde scartoffie burocratiche 
manca una sola cosa: che io vada. Con tutto me stesso 
voglio arrivare al confine dello Tsavo National Park, 
limite tra civiltà e wildlife, e vedere in lontananza le Tai-
ta. Il cuore verde. 

Eppure rimaniamo piantati in questa squallida stanza 
celeste. Non bastano le pale del ventilatore sul tetto, 
l’afa è atroce e sembra immobilizzare qualsiasi nostra 
azione. Ho passato più della metà della mia vita nella 
torrida Trapani e nonostante ciò il mio corpo soffre. 
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La Land Rover dei turisti è partita e l’asinello è rima-
sto sotto i raggi verticali del sole. L’ombra sembra non 
essere presente in questa città di passaggio. Guardo 
l’orologio e penso che il funerale sarà già concluso, 
calcolando il fuso orario. 

Di comune accordo abbiamo deciso di partire do-
mani, quando all’alba il sole ci darà forse un po’ di tre-
gua. 

Gli zuccheri della Fanta hanno appena riattivato la 
mia mente e torna la domanda: perché. Un viaggio im-
probabile con uno strano figuro in canottiera che al 
momento si gratta dentro le mutande e fuma le sue ul-
time Marlboro. Gli occhi di ghiaccio sono completa-
mente inespressivi e i folti baffi bianchi coprono le 
labbra: penso per questo ho difficoltà nel capire se è 
ironico o serio. Angelo tutto mi sembra tranne che un 
medico, eppure secondo la FOCSIV è uno dei dottori 
più validi che hanno operato in queste zone. 

Tra FOCSIV e Istituto Superiore della Sanità ci sono 
degli accordi da ormai molti anni: è per questo che io e 
Angelo ci troviamo nello stesso posto, oggi, pur se con 
scopi diversi. Appoggiandoci alle sedi delle loro ONG e 
agli ospedali locali, Angelo porterà avanti il suo pro-
gramma di prevenzione delle malattie infettive molto 
diffuse come la malaria, mentre io collezionerò i dati 
per il prof. Bretti. A Roma non hanno definito con 
esattezza il mio scopo, si sono tenuti sul vago: studio 
di rettili e anfibi ancora poco conosciuti, monitoraggio 
dell’impatto antropico sul territorio e altri paroloni che 
non so come tradurre nel concreto. 
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Sappiamo le tappe da compiere, ma non abbiamo 
fissato i tempi di permanenza. Tra l’altro il biglietto ae-
reo è aperto e questa mancanza di limiti apre una stra-
da senza guardrail. Una strada ovviamente sterrata. 

 
Che inferno di città. Lamiere, muri polverosi e anco-

ra lamiere. Voglio un albero, datemi un bel mango 
frondoso! Invece niente, solo lande semideserte. An-
che di pomeriggio il sole urla, ma stavolta tocca uscire 
per forza: un paio di grassi indiani ci aspetta. 

I fratelli Zamani si occupano di giri turistici e noleg-
giano macchine con o senza autista. Appena entrati 
notiamo la segretaria dell’ufficio, una donna obesa ve-
stita di fucsia così presa a chattare che non si accorge o 
finge di non accorgersi della nostra presenza. Accanto 
a lei una scimmietta con una catena al collo, sfinita dal 
caldo e con la stessa espressione annoiata della padro-
na. Oltrepassati segretaria e cercopiteco, entriamo in 
una stanza con il condizionatore a palla e conosciamo i 
fratelli Zamani. Ci sanno fare, i ragazzi: volevano rifi-
larci un catorcio allo stesso prezzo di una Land Crui-
ser, mica scemi. Sono abituati a lavorare con turisti ric-
chi, che non amano perder tempo, ma stavolta è diver-
so e se ne sono accorti. Ben due ore di trattative. Alla 
fine usciamo dal loro deposito seduti su una vecchia 
Pajero bianca. Felici. La cosa più bella della macchina 
è il tettuccio apribile: un’estremità è tenuta da una cor-
da di rafia ma la legatura sembra abbastanza stretta per 
resistere alla pioggia. I sedili, una volta di cuoio, cado-
no a pezzi però né io né Angelo sembriamo preoccu-
parcene. L’importante è non avere ruote lisce e am-
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mortizzatori inesistenti. Impossibile non fare un bel 
giro adesso che il sole si è calmato, così usciamo dalla 
città a testare la macchina. A sovrastare le ultime case 
di Moshi ci sono grandi nuvole arancioni che sembra-
no, nel tramonto infuocato, aver assorbito parte della 
calura. E mentre andiamo a zig-zag sullo sterrato, fre-
nando all’improvviso, percorrendo circonferenze im-
maginarie, un giovane Masaai a custodia del suo gregge 
ci guarda basito: forse si chiederà cosa ci fanno due 
occidentali nella sua terra, a sprecare benzina come 
due cretini. Mzungu. 

27 ottobre, Moshi 

Partiti. 
Abbiamo la macchina piena di tutto quel che ci serve 

e già da un po’ abbiamo lasciato la città per sfidare il 
vento caldo di queste distese aride. Via, lontano da una 
città da dimenticare. Le Taita Hills non sono lontanis-
sime, solo che distanze e tempi sembrano amplificarsi 
e per giunta dobbiamo passare la frontiera Kenya-Tan-
zania. 

Sono intontito. Non tanto dalle continue buche ma 
dalla nottataccia appena trascorsa: nel retro dell’al-
bergo qualcuno ha tenuto lo stereo a tutto volume e 
come se non bastasse Angelo nelle prime ore del gior-
no ha iniziato una sorta di “campionato dei rumori fa-
stidiosi”. 
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Adesso siamo in fila aspettando che qualcosa si 
smuova, ma niente. Delle donne Masaai provano a 
vendere i loro gioielli di perline ai tanti viaggiatori co-
me noi, obbligati a fermarsi in questa desolata area di 
sosta. Conosco la burocrazia di qui e spero che non ci 
facciano problemi. Le Taita Hills sono vicine e vorrei 
tanto poterle intravedere all’orizzonte oltre la polvere. 
Sono disteso sul sedile di dietro, attorno a una miriade 
di oggetti; ho poggiato le gambe sopra una grande sca-
tola di cartone. Angelo la porta con sé dall’Italia, è 
molto pesante: mi chiedo cosa diavolo ci sia dentro. 

Sospiro. 
“Rilassati”. 
“Hai ragione Angelo, ancora non riesco del tutto a 

staccare la spina, pensare che fino a qualche giorno fa 
stavo nel traffico di Roma...”. Proprio in quel momen-
to la coda si sblocca per una cinquantina di metri. 

“Vuoi una sigaretta?”. 
“Non fumo, ti ringrazio. Penso che parte della mia 

inquietudine sia dovuta alla voglia di raggiungere un’a-
rea con la più alta densità di vertebrati endemici al 
mondo”. Mentre lui prende l’accendino dalla tasca, ri-
schiando di finire fuori strada, vediamo dei cartelli 
piantati alla meno peggio; sono tutti turistici e nessuno 
è rivolto verso la direzione che stiamo seguendo. 

“Ho visto che hai una brutta escoriazione al braccio. 
Se vuoi quando arriviamo gli si dà un’occhiata. È stato 
un incidente?”. 

“Sì, ma non è niente”. Guardo fuori dal finestrino. 
“Il professor Bretti ha insistito tanto perché passas-

simo dalle Taita, mi hai detto” fa lui. 
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“Già, in realtà allungheremo di qualche giorno ma è 
importante. Tu è la prima volta che vai?”. 

“Non proprio: ho lavorato all’ospedale di Mwatate 
per quasi due anni. Allora neanche c’era il cemento e 
lavoravamo dentro dei capannoni improvvisati”. 

“Eravate in molti?”. 
“No, eravamo solo io e Roberto Ronconi, un chirur-

go estetico di Siena che in gioventù aveva dato qualche 
esame con me a Firenze e che si è rotto le balle di gon-
fiar labbra, così ci è venuto a dare una mano. La coo-
perazione italiana in Africa orientale ha sempre dato 
un grande contributo, anche se in maniera frammenta-
ria”. 

 
Come per magia il grande passaggio a livello si apre. 
Angelo alza il volume dello stereo al massimo e a-

scoltiamo i Depeche Mode per tutto il resto del viag-
gio. 

 
Ogni tanto prendo la bussola dell’iPhone, la oriento 

a nord-ovest ma niente, il Kilimanjaro è troppo im-
menso per essere visto: all’orizzonte non si scorge che 
una foschia lattiginosa. 

A circa metà viaggio leggiamo su un grande cartello: 
“Tsavo West National Park”. Dopo poco ci fermiamo 
per esibire i documenti alle guardie, militari a tutti gli 
effetti. Lo swahili di Angelo è molto spigliato, ma è 
buffo sentire la cadenza toscana delle frasi e le “c” a-
spirate. 

Per arrivare alle Taita Hills non c’è altra via: bisogna 
attraversare lo Tsavo. E subito entrati Angelo frena di 
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colpo per far passare sulla strada una giraffa e il suo 
piccolo, fermandosi sotto il sole cocente che sembra 
seguirci come una maledizione. Sento l’odore del-
l’asfalto liquefatto. 

 
 Dopo parecchi chilometri la strada infuocata crea 

un effetto miraggio e sopra appare una sagoma, come 
un carapace emerso da un mare di terra. Proprio da-
vanti a noi, al centro della savana, si innalza un grande 
elemento di discontinuità. 

“Là si vede il punto più alto: 2200 metri”. 
“E le chiamano colline...”. 
Ancora poco e siamo arrivati. Prendo nuovamente il 

binocolo, più ci avviciniamo più mi accorgo quanto le 
montagne siano rivestite di verde. Ne ho bisogno, sarà 
il mio rifugio. 

28 ottobre, Taita Hills 

Ogni notte lo stesso incubo. Provo a rimuovere 
quello che è successo ma il sonno invece di seppellire 
fa riemergere l’incidente in moto. 

Prima della partenza era venuto a Roma per aiutarmi 
con i preparativi. Era sempre stato di poche parole, 
preferiva starmi vicino svolgendo questioni pratiche. 
Da quando mi ero trasferito per l’università e anche 
durante i tanti viaggi, ogni telefonata era un insieme di 
argomenti legati non ai sentimenti ma alle cose da fare: 
tasse da pagare, pratiche da risolvere, pianificazioni 
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continue. Mi comunicava il suo affetto in quel modo, 
mio padre. 

Stavamo andando verso un negozio al quartiere di 
San Giovanni, necessitavo di un paio di scarpe da 
trekking che resistessero alle intemperie della foresta. 
Nel sogno ci vedo correre in moto, sulla tangenziale. 
Vestiti uguali e con lo stesso casco, lo stesso sguardo, 
la stessa faccia. Nel sogno non distinguo chi guida, 
siamo davvero identici. Da sempre ci dicevano che ci 
somigliavamo tanto, e che l’unica differenza erano do-
vute alle diverse età: come due gemelli nati a trent’anni 
di differenza. Poi quel maledetto camioncino carico 
fino all’orlo in corsia opposta, proprio alla curva vicino 
allo scalo di San Lorenzo. Una sbandata e via. Fronta-
le. Era lui a guidare. Io rotolo sull’asfalto ma non mi 
faccio niente. Mi alzo e corro verso di lui. Provo a 
soccorrerlo ma non so cosa fare. La strada, di solito 
trafficata, è deserta e proprio non so a chi chiedere 
aiuto. Nel sogno come nella realtà. Tre minuti che di-
vidono il prima dal poi. Passano delle macchine ma 
nessuno si ferma. 

Impotente, vedo mio padre morire. L’ambulanza. 
L’incubo è assordante perché quella sirena non smette 
di urlare e così mi sveglio. Vado alla finestra e cerco di 
prendere un po’ d’aria. 

 
Siamo alloggiati presso la struttura LVIA1 di Mwatate, 

alle pendici delle Taita Hills. Sento in lontananza il via 
 

1 Associazione Internazionale Volontari Laici. LVIA è una ONG 

FOCSIV che si occupa di progetti sanitari e agropastorali tra Kenya 
e Tanzania. 



IL CORNO DEL CAMALEONTE 

23 

vai delle persone che entrano ed escono dall’ospedale. 
Il sole, nonostante l’ora, già arroventa la terra. Angelo 
si sveglia per il cigolio della finestra di metallo e ci pre-
cipitiamo a colazione. 

“Angelo non mi aveva detto che arrivava in compa-
gnia”, il capo progetto dà un’occhiata ad Angelo che 
imperturbabile trangugia il suo caffè americano. 

“Dai Steve, sei sempre il solito lagnoso”. 
“Potevi almeno dare la comunicazione via radio, così 

preparavo in anticipo un letto in più!”. Gesticola trop-
po, questo Steve, per essere svedese e poi parla un ot-
timo italiano: secondo me hanno fatto l’università in-
sieme, chissà. 

“Ti ricordo che siamo in Africa, non in Svizzera! Da 
quattro anni in Kenya e ancora non ci hai fatto l’abi-
tudine, eh? Brutto merluzzo rinsecchito!”. Segue un 
rutto ma nessuno sembra farci caso. 

“Se ti adegui ai loro ritmi finisce che ti trovi dentro 
le sabbie mobili e i progetti muoiono nel giro di poco, 
lo sai bene”. 

 
“Mi passi il succo di mango? Grazie”. 
“Allora Francesco, la prima volta in East Africa co-

me dottore?”. 
“Veramente sono uno zoologo...”. 
“Ah...”. Steve lancia un’altra occhiata verso Angelo 

come a dire “e noi che ce ne facciamo di uno zoolo-
go?”. 

“Già, gli animali alle volte sono meno complicati de-
gli uomini, così ho preferito studiare loro”.  

“Quindi non farai parte del progetto di Angelo?”. 
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“Non esattamente, il mio lavoro si svolge principal-
mente in foresta”. 

“...in foresta?”. 
“Già: gli obiettivi miei e di Angelo sono molto diver-

si ma le tappe saranno le stesse, sembra. Il dipartimen-
to del mio professore fornisce all’Istituto Superiore di 
Sanità vari sieri estratti dai serpenti e, vista la collabo-
razione, abbiamo pianificato un percorso comune. 
Come saprà, toccheremo alcune località presenti al 
confine con l’Eastern Arc e...”. 

“Cos’è l’Eastern Arc?”. 
Angelo blocca di colpo la masticazione e fa: “Dici 

sul serio? Tra un po’ diventerà Patrimonio dell’Uma-
nità e tu non sai cos’è?”. Sbatte la mano sul tavolo e 
scoppia in una sonora risata. 

“Mica è un reato... che roba è? Una barriera coralli-
na?”. 

“Tu la barriera ce l’hai in testa! Dai Steve, apriti al 
mondo! La medicina non è tutto nella vita, potresti 
leggere anche qualche altra rivista oltre alle pubblica-
zioni!”. 

“Hai finito?”. 
“Cacchio quasi lo insegnano alle primary school, cos’è 

l’Eastern Arc!”. 
“Si dà il caso che ho fatto le primary in Europa, non 

vedo che c’è di male a non sapere cosa è l’Eastern 
Arc!”. 

“Quella testolina potresti tirarla fuori da questa sede, 
Steve! L’ho sempre detto, a te manca il contatto coi 
locali...”. 
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“Porca miseria, Angelo, vuoi dirmi cosa è questo 
stramaledetto Eastern Arc? Sei insopportabile!”.  

Intervengo io per abbassare i toni. “L’Eastern Arc è 
un sistema di tredici montagne isolate, che si estende 
come un boomerang dal Kenya meridionale fino alla 
Tanzania centro-meridionale. Questo sistema include, 
partendo da nord, le Taita Hills in Kenya e i Monti Pa-
re, Usambara, Uluguru, Nguru, Rubeho, Udzungwa e 
Mahenge in Tanzania. Un lungo periodo di isolamento 
e la natura frammentaria delle foreste interne a esso 
hanno prodotto livelli di biodiversità tra i più alti al 
mondo. Ben 1500 piante e più di 200 vertebrati ende-
mici, purtroppo molti sono a rischio di estinzione a 
causa della perdita dell’habitat. Per questo il mondo 
scientifico ha soprannominato l’Eastern Arc le Gala-
pagos dell’Africa”. 

“Mi sembri Alberto Angela” dice Angelo a bassa vo-
ce. 

Gli lancio un’occhiataccia e continuo, noncurante. 
“Le dicevo di quanto prezioso è l’Eastern Arc per la 

comunità internazionale: giusto per fare un esempio, 
circa un terzo di oltre 2000 specie vegetali di foresta si 
trova solo qui e da nessuna altra parte al mondo. Un 
paradiso terrestre”. 

“Ma cosa ha determinato questo lungo isolamento in 
montagne così distanti tra loro?”. 

“Ecco una domanda intelligente. Da te proprio non 
me l’aspettavo, Steve” fa Angelo mentre si accende 
una sigaretta. 

“Le condizioni climatiche sono state pressoché co-
stanti nel tempo: le masse di aria umida provenienti 
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dall’Oceano Indiano si scaricano copiose su queste 
montagne da millenni. L’Eastern Arc è come se fosse 
un grande arcipelago che si è evoluto indipendente-
mente dalle zone circostanti, più secche e pianeggianti. 
Non si finisce di scoprire nuove specie di insetti, rane, 
uccelli, alberi: 30 milioni di anni di evoluzione dentro 
queste foreste ancora poco conosciute”. 

“C’è ancora tanto da scoprire, alcune foreste sono 
praticamente inesplorate, come diceva Francesco”. 

“Insomma un piccolo tesoro che solo in epoca mo-
derna ha subito l’attacco dell’uomo da più fronti”. 

“Questo purtroppo lo so già, gli interessi sono alti. E 
molti ci vorrebbero mettere le mani sopra” dice Steve. 

“Già. La ricerca sul campo si auspica renda possibile 
il controllo sulle foreste pluviali, che rischiano di spari-
re in pochi anni a causa dei continui tagli”. 

“Quindi da quattro anni abito dentro questo Eastern 
Arc e non ne sapevo niente...”. 

“Già, come lei la gran parte dei locali, ignara dell’im-
portanza di queste incredibili foreste”. 

Angelo scuote la testa. 
“Dai Angelo, in fondo credo sia comprensibile: Ste-

ve non conosce l’Arco Orientale perché gran parte di 
esso è presente in Tanzania, non in Kenya, no?”. 

“Comprensibile una sega!” farfuglia Angelo. 
 
Appena finisco di parlare vedo un ragazzo smilzo 

con un cappellino viola sbiadito avvicinarsi al nostro 
tavolo. 

“Lui è Aniceth” mi dice Angelo. 
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Mi alzo per dargli la mano. “Piacere, sono France-
sco”. 

“Piacere mio, Francisco”. Come molti qui in Africa il 
mio nome lo storpia pronunciandolo all’inglese, fa 
niente. Ha ricevuto la telefonata di Angelo un paio 
d’ore fa ed eccolo qui, senza niente con sé a parte un 
coltello fatto a mano con lama di circa 10 dita: pronto 
per partire per il mio primo survey. 

Carichiamo l’attrezzatura e partiamo. Purtroppo oggi 
la macchina serviva ad Angelo, così ho dovuto prende-
re un paio di bici in prestito dal centro LVIA e fare tre 
quarti d’ora di sterrato. Il concetto di foresta contenu-
to nella banca dati del mio cervello è decisamente di-
verso da quello trovato alle pendici delle Taita. Gli al-
beri non sono fitti e nel sottobosco entra molta luce – 
più che una foresta pluviale queste enormi colline mi 
ricordano una savana alberata. Il taglio in alcune zone 
è stato massiccio e così rimangono solo grandi prati 
con qualche albero. Poche specie interessanti: dovrò 
organizzare una spedizione vera e propria per raggiun-
gere la foresta sempreverde, nel cuore delle Taita Hills. 
Là sarà tutto un brulicare di vita in un’oscurità semi-
inesplorata: delle 27 nuove specie di vertebrati scoper-
te nel 2014, 23 sono anfibi e rettili. 

 
Termino il mio transetto grazie al GPS, con una 

checklist misera.  
Eppure questo lavoro è utile e il mio prof non mi ha 

raccomandato altro: grazie ai transetti lineari fatti nelle 
varie zone di foresta potrò confrontare statisticamente 
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l’abbondanza delle specie e capire così come sono di-
stribuite. 

Se i transetti vengono fatti male e non hanno la stes-
sa lunghezza il confronto tra di essi non sarebbe fatti-
bile. Inutile spiegarlo ad Aniceth, almeno non oggi che 
è il suo primo giorno di lavoro. Una sorta di noia lo 
spinge lontano dal mio lavoro. Tento di rompere il 
ghiaccio: “Sai che da noi in Europa non abbiamo que-
ste foreste?”. Mi guarda stranito. 

“Non avete foreste?”. 
“Non come queste e non con gli stessi esseri viventi. 

Nelle foreste italiane ci sono circa 9 specie di piante 
per ettaro, qui 120. E poi non abbiamo grandi animali 
come gli elefanti”. A questo punto si gira verso di me 
per vedere se scherzo o no. 

“E i leoni?”. 
“Non ci sono”. 
“Davvero?”. 
“Davvero”. 
“Conosci la storia dei leoni mangiatori di uomini?”. 
“Me la racconti? Non la ricordo bene...”. Proprio in 

quel momento trovo una coppia di Leptopelis in accop-
piamento – due raganelle gialle e azzurre dagli occhi do-
rati. Prendo il taccuino e inizio a prendere i primi ap-
punti. Ci fermiamo e mentre Aniceth inizia a parlare, 
io, sudatissimo, traccio sulla mappa le zone percorse. 

“È successo tanto tempo fa. Conosco personalmente 
un anziano del mio villaggio il cui nonno ha visto con i 
suoi occhi i corpi squartati da quei leoni”. 

“Hanno mangiato tanta gente?”. 
“Più di 300 uomini”. 
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“Eh? Praticamente hanno sterminato dei villaggi!”. 
“Non è proprio così: in quel periodo si lavorava per 

la costruzione della ferrovia. Erano stati i mzungu che 
avevano chiamato molte squadre di africani e indiani 
per tirar su il ponte sullo Tsavo river. Ingegneri e ope-
rai erano al lavoro per quel pezzo di ferro,” con la ma-
no indica in direzione del fiume “come un formicaio 
umano intento a costruire. La notte si accampavano in 
tende o in capanne alla buona e si raccoglievano per 
mangiare. Si dormiva poco e si lavorava tanto sotto il 
sole della savana. Dal villaggio vicino sorsero alcune 
lamentele perché tanti uomini creavano dei problemi 
di ordine pubblico, così il loro switch doctors, un uomo 
vecchissimo con un occhio solo, li minacciò: se solo 
un’altra delle loro donne fosse stata toccata o se solo 
un’altra mucca fosse sparita dai recinti lui avrebbe 
mandato loro i leoni”. 

“Cioè avrebbe fatto una fattura?”. 
“Sì, una fattura potente che avrebbe comandato ai 

leoni di entrare negli accampamenti”. Nel pronunciare 
queste parole il tono di voce di Aniceth si fa molto se-
rio. “Quegli uomini erano tanti e nessuno dei padroni 
mzungu sembrò interessarsi troppo dei problemi del 
campo, così lo switch doctor si infuriò e, grazie a un sor-
tilegio, spedì loro i più crudeli leoni di tutto il Kenya: 
Ghost e Darkness. Erano due leoni enormi che nella 
notte entrarono nell’accampamento. Dio solo sa quali 
furono le urla strazianti del primo uomo attaccato dai 
due leoni! I compagni non fecero in tempo ad accen-
dere i lumi che già i leoni erano andati via insieme alla 
loro preda che ancora urlava disperata. Da quel giorno 
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la vita del campo cambiò: alcuni organizzarono dei 
turni di guardia, altri crearono dei recinti di spine e al-
tri ancora provarono a pagare lo switch doctor. Ma non 
servì a nulla. I leoni avevano assaggiato il sapore del 
sangue umano e non potevano resistere al richiamo del 
campo. Ogni sera un uomo veniva divorato nel sonno 
dai due leoni mangiatori di uomini. Erano così veloci 
che nessuno riusciva a vederli se non quando erano 
troppo lontani per essere colpiti dalle cartucce. Erano 
come fantasmi”. 

“E questo incubo quando finì?”. 
“I capi della ditta costruttrice fecero chiamare un 

certo colonnello Piede-sui-leoni. Fu lui che, trascorsi 
nove mesi dal primo attacco, uccise i due mangiatori di 
uomini. Furono giorni pieni di spari: i leoni erano di-
ventati astuti e sapevano come sfuggire. La notte è il 
regno degli animali, non degli uomini...”. 

“Perché ‘piede-sui-leoni’?”. 
“Perché un giorno, quando tutti si erano radunati al 

centro dell’accampamento – gli abitanti dei paesi vici-
ni, gli operai e gli ingegneri – lui continuava a stare con 
un piede sui corpi dei due leoni morti. Mancava solo lo 
switch doctor. Se vai all’entrata dello Tsavo West Natio-
nal Park trovi la fotografia di Piede-sui-leoni con il fu-
cile in mano e lo scarpone su quelle bestie diaboliche. 
Quello fu un giorno di gran festa per tutti e nessuno 
andò al ponte a lavorare”. 

Finito il racconto Aniceth torna a camminare, senza 
proferire parola per tutto il cammino. 
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Sono molto stanco ma l’acqua fredda mi ha regalato 
il conforto di cui avevo bisogno. Anche il paesaggio 
sembra sfinito dal calore ricevuto durante il giorno. Le 
sagome nere dei cespugli spinosi si stagliano sul cielo 
blu della sera. Entrando nell’edificio principale dagli 
alti tetti di paglia sento il profumo del riso in cottura. 
Attorno alla tavola sono seduti Angelo, Steve e due ra-
gazzi in servizio civile. Il mio posto è all’angolo, pro-
prio sotto un enorme polverosissimo scudo tra due 
lance, simbolo del Kenya, che sembra doversi staccare 
da un momento all’altro. 

“Allora come è andato il primo giorno?”. Il solo to-
no di voce di questo uomo provoca in me un innato 
fastidio, non so spiegarmi bene il motivo ma è così. 

“Bene Steve, molto bene nonostante siamo saliti po-
co di quota, in una zona non così interessante”. Tutti 
gli occhi sono su di me mentre mangiamo, così conti-
nuo a parlare. 

 
“Oggi il mio assistente mi ha raccontato la leggenda 

dei leoni mangiatori di uomini”. 
“Ah, sicuramente non si sarà risparmiato i particolari 

fantastici: ogni villaggio ha la propria versione dei fatti, 
la gran parte delle cose raccontate sono sciocchezze. 
Nessuna prova, nessun fondamento scientifico oltre a 
quella foto sfocata”. 

“Veramente all’anagrafe della città di Voi ci sono i 
nomi delle 135 vittime massacrate nel 1898. Non mi 
sembra che sia pura fantasia nata dai villaggi” ribatte 
Angelo a bocca piena. 
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“Sì, lo so. Ma sai bene che l’essere obiettivi non è 
una caratteristica dell’Africa, la vita di questi poveracci 
è tutta interpretazione!”. 

“Sì, però mentre tu analizzi le tue teorie loro si fanno 
il mazzo”. 

“Ma smettila, sono dei comuni mortali come te e me, 
non li idealizzare! E poi li vedi seduti sui bordi delle 
strade a fare niente, altro che farsi il mazzo! Venisse un 
volontario, all’ospedale! Se non vedono i soldi non si 
muovono! E cercano di fregarteli pure, i soldi, e col 
minimo sforzo!”. 

“Sei proprio una zucca vuota, Steve. Il vivere nella 
loro terra non ti ha insegnato altro che a evitarli...”. 

Intervengo io, che ignaro del loro battibecco, ritorno 
sulla leggenda: “È vero che quel massacro durò per 
ben nove mesi?”. 

Risponde Angelo che rimane con lo sguardo rivolto 
verso il suo piatto: “Sì, fino a quando non intervenne il 
colonnello Patterson, l’ingegnere del progetto. Se non 
risolveva la questione di sicuro avrebbe perso il posto 
di lavoro”. 

“Una specie di colono di vecchio stampo dell’Impe-
ro Britannico, se ho ben capito...” faccio io. 

“Esattamente, con tanto di schiavetti al seguito che 
lo precedevano nelle perlustrazioni” e si accende un 
sigaro. Io odio il fumo mentre mangio. 

“Stivale di cuoio, fucile a canne mozze e villone a 
Mombasa...” cantilena sarcastico Steve. 

“Che fantasia, Steve”. 
“Una storia davvero assurda” aggiungo io. 
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“Pensa che terrore sentire nel bel mezzo della notte 
le urla disperate di un tuo amico...” dice uno dei due 
svedesi. 

“Passare in pochi attimi dal dormiveglia alla morte, 
senza neanche avere il tempo di rendersi conto che 
tutto è finito. Cavoli”. 

“Brutta storia, brutta storia...” fa Angelo mentre uc-
cide una zanzara sul suo braccio. 

“Sai, Francesco, che significa Tsavo nella lingua del 
posto?”. 

“No”. 
“Già prima della costruzione del ponte voleva dire 

luogo di sterminio”. 
“Come se una profezia si fosse avverata, quindi. An-

che per questo, forse, la storia ha tanta presa sui loca-
li”. 

“E non solo su di loro: arrivò nei salotti d’Europa 
tramite il libro che il colonnello scrisse”, continua Ste-
ve. “Nel testo mitizzò i leoni, queste bestie orribili 
pronte a dilaniare con ferocia qualsiasi animale aveva-
no sotto tiro. Correva voce che i felini, una volta as-
saggiato il sapore della carne umana, avrebbero conti-
nuato a preferirla”. 

“Mi sembra che finora nessuno però abbia smentito 
questa teoria” aggiunge uno dei due svedesi. 

“Chi lo sa. Sta di fatto che Patterson, pur non essendo 
africano” Angelo lancia uno sguardo verso Steve “ha 
enfatizzato a più non posso, descrivendo in modo 
cruento i leoni di Tsavo”. 

“Addirittura teorizzò che fossero diversi dai leoni del 
Serengeti. Effettivamente non si capisce come mai so-
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no più grandi, perché quegli esemplari maschi non 
avevano la criniera e perché, dicono alcuni, i leoni di 
Tsavo sono più propensi a immettere carne umana 
nella loro dieta. Gli studiosi che appoggiano questa 
teoria sono stati contestati ma continuano a sostenere 
che la sottospecie di Tsavo è, nell’albero dell’evolu-
zione, un ramo risalente addirittura al Pleistocene, 
quando i mammut dominavano il mondo”. 
 

La mia stanza è oltre un pezzo di buio, lontana 
neanche cinquanta passi. La porta è l’unico elemento 
che si può riconoscere nel buio, illuminata a intermit-
tenza da un neon semifulminato – sembro dentro il 
quadro “L’impero delle luci” di Magritte.  

Dal muro muovo i primi passi in direzione della por-
ta. È inutile guardare dove poggiano i miei piedi: anco-
ra l’occhio non si è abituato all’oscurità e così fluttuo 
nella notte indefinita. La notte della savana così miste-
riosa. Affidamento e tensione si fondono. 

Ripenso a quello che mi ha detto Steve sottovoce, 
appena sono tornato dalla foresta: di stare attento per-
ché Angelo è inaffidabile, strano, inconcludente. Ne 
parlava come si fa per i malati di mente, con quella 
umana compassione che però sembrava in Steve arric-
chirsi di sprezzo e pettegolezzo. Mi ha colpito la fine 
del suo avvertimento: “dopo quello che gli è succes-
so...”. 

All’improvviso mi blocco al rumore di altri passi. Vi-
cinissimi. Un tuffo al cuore, un sobbalzo che ferma il 
respiro. 
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A pochi metri da me c’è l’askari, il guardiano nottur-
no – solo dopo qualche secondo i miei occhi riescono 
a distinguere i suoi... Che paura! 

Riprendo a camminare nel buio, pensando a quanto i 
miei sensi non siano poi così differenti da quelli di 
un’antilope che scatta via al rumore di un ramo spez-
zato. Il mio corpo ha subito reagito come se quei passi 
significassero “leone”. Stimolo e reazione, senza nean-
che passare dalla mente. Sto scendendo in parti di me 
che da tempo, nella vita della metropoli, erano rimaste 
dormienti. Resto, nel profondo, irrazionale e inizio ad 
avere timore di certe suggestioni. Capisco meglio il po-
tere che hanno il sogno e la magia: in un mondo così 
incerto, dove può succederti di tutto, sono le forze 
della natura che dominano. Sembra di esser sottomessi 
a una qualche divinità naturale che può cambiare le tue 
sorti all’improvviso e a suo piacimento, punendoti se 
necessario. Ecco il perché della divinazione, dei riti 
animisti, delle superstizioni, della grande fama degli 
stregoni e delle fattucchiere. Tutto per rabbonire le di-
vinità, perché non si arrabbino, perché non ti sbranino 
da un momento all’altro. 

3 novembre, Taita Hills 

Dopo giorni intensi in foresta, torno alla sede LVIA 
di Mwatate. Trovo una chiamata di mia madre, ma 
non ho la forza né fisica né mentale per affrontarla al 
telefono. Mi dispiace, ma proprio non ce la faccio. 
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Quando sono partito, lasciando a mio fratello tutte le 
rogne, funerale compreso, non mi ha rimproverato. 
Ha capito che era il mio modo di reagire, lo ha capito 
forse più di quanto io stesso sia riuscito a fare. Guar-
davo in silenzio quegli occhi così accoglienti, così gon-
fi di lacrime, e trovavo tutto ancora più inspiegabile. 
Inspiegabile l’incidente in moto, inspiegabile la trage-
dia di una famiglia che cambia forma in tre minuti, in-
spiegabile la solitudine di mia madre, inspiegabile il 
mio essere andato via proprio quando tutti gli altri si 
facevano vicini... Me la immagino affacciata verso le 
mura di Tramontana, a Trapani, mentre fuma e guarda 
le barche sull’orizzonte blu. È abituata alle lontananze 
degli affetti, come me è stata lontana dalla sua famiglia 
di origine per lunghi mesi, seguendo mio padre nel suo 
lavoro. Certo per lei ora le distanze sono cresciute: io 
in Africa e papà ancora più lontano. Troppo lontano. 

Prendo il portafoglio e apro un foglietto, giallo e 
piegato male. Mi faccio forza e inizio a leggere le 
parole scritte con la stilografica nera. 

 
Per il mio Francesco 

Una donna un giorno venne ripudiata dal villaggio di Tum-
barasi; era incinta e cercò di raggiungere Maribuni, dove avrebbe 
trovato la sua famiglia di origine. Ma la savana è grande e durante 
i giorni in cui era in cammino partorì. Lei morì ma il bimbo che 
aveva portato in grembo fu adottato da un gruppo di leonesse, che lo 
nutrirono con il proprio latte. Kimba mtoto crebbe molto 
velocemente e presto lasciò le leonesse per raggiungere Maribuni, dove 
sapeva che sarebbe stato accolto. Ogni passo che faceva per rag-
giungere il villaggio cresceva ancora e quando il suo corpo era quello 
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di un adolescente vide davanti a sé un enorme camaleonte. Era il 
camaleonte gigante di cui alcuni anziani ricordavano gli orrori: 
portava nei villaggi distruzione e morte e da generazioni nessuno era 
riuscito a ucciderlo perché quando voleva, con le sue squame 
cangianti, diventava invisibile a chiunque, anche al Creatore. Ca-
ricava animali e persone come fanno i rinoceronti. La leggenda 
narrava che l’animale portasse un orribile corno rosso tra i due 
occhi. Kimba mtoto aveva davanti a sé proprio quel camaleonte, 
che lo fissava furente. Nella savana il ragazzo aveva appreso l’arte 
della corsa, ma, proprio quando questo lo stava caricando col corno, 
invece di allontanarsi gli corse incontro: “Sarò più forte e astuto di 
lui!” disse fra sé e sé e all’ultimo momento, quando l’impatto era 
vicinissimo, Kimba mtoto balzò in aria e con una capriola salì 
sulla testa del rettile. Questi non riusciva più a vedere e, preso dalla 
furia, continuò a correre come impazzito. Più correva più perdeva i 
suoi poteri: a ogni passo si rimpiccioliva, motivo per cui finì per 
morire schiacciato sotto il peso del ragazzo. Kimba mtoto tagliò il 
misterioso corno rosso che il camaleonte aveva tra i due occhi ormai 
senza vita e continuò il suo viaggio. Arrivato a Maribuni era ormai 
un giovane con i capelli tinti di ocra e i gioielli tipici del guerriero; a 
coprire le sue spalle possenti era un telo tinto con il sangue del 
camaleonte gigante, finalmente sconfitto per sempre. Grazie al corno 
che adesso portava al collo, trovò ospitalità dagli anziani parenti e 
dopo poco prese moglie, ebbe numerosi figli e diventò capo del 
villaggio. Alla sua morte, quando il villaggio era arrivato al 
massimo del suo splendore, il corno rosso venne consegnato allo 
stregone, che rimase in vita più di cento anni. Molti capo villaggio 
della zona, tempo dopo, iniziarono a dire di essere in possesso di 
quel corno, ma oggi nessuno realmente sa dove esso si trovi. 

papà tuo 
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Quando la scrisse non me l’aveva consegnata di 
persona ma aveva preferito spedirla. Tante volte da 
bambino me l’aveva raccontata, in giro per il mondo e 
a Trapani, ma chissà perché la volle trascrivere e 
farmela avere via posta, mentre era in Tanzania (il 
timbro e il francobollo lo testimoniavano). Lo ringra-
ziai, una volta ritornato in Italia, ma lui non commentò 
la cosa.  

Per il mio Francesco – papà tuo. Posso non commuo-
vermi?  

 
Mi giro verso le Taita, con gli occhi gonfi, e sorrido 

ricordando i giorni appena passati lassù. Ancora mi 
porto dentro tutto il caldo umido della foresta, una 
magnifica foresta con alberi nodosi infestati dalle liane 
e davvero abbondante di rettili.  

Salendo di quota i colori cambiano visibilmente, così 
dalla polvere rossa si passa al verde rigoglioso. Un 
verde che ho scoperto durante la salita non appar-
tenere sempre alla foresta: il più delle volte si trattava 
di campi coltivati e di bananeti, ampi fazzoletti di terra 
rubati alle foreste primarie. La vegetazione originaria 
ho visto essere gravemente compromessa. Una cosa è 
vedere delle immagini satellitari, un’altra attraversare 
un cimitero naturale. Ho visto con i miei occhi un 
esempio di come non si deve gestire quello che per 
millenni era rimasto un paradiso terrestre. Negli ultimi 
trent’anni l’Africa ha perso due terzi delle foreste tro-
picali. Malgrado gli sforzi per ridurre la deforestazione, 
nel corso degli ultimi cinque anni il tasso di perdita di 
alberi è quasi raddoppiato. Incendi, siccità e tempeste, 






