
6 giugno 2005 
Prot. n.                                                                                                                Stuttgart, 6.6.2005 
 
Al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Tecnico Sperimentale Statale 
"Galileo Galilei" 
ADDIS ABEBA 
 

Caro Collega, 
essendo stato nominato Presidente per gli esami di stato conclusivi e non riuscendo, forse anche per 
qualche problema di fusi orari, a raggiungervi telefonicamente provo col fax e via mail. 
                Vorrei pregarVi di farmi cortesemente sapere il numero degli alunni coinvolti dagli esami e, 
se ci avete pensato già, un possibile calendario di massima delle operazioni, per la conferma del 
biglietto aereo. 
 Cercherò ugualmente di contattarVi anche per qualche consiglio sulla sistemazione 
alberghiera. 
               Grazie e a presto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Mauro Bortoletto 

 
7 giugno 2005 
 

Caro collega, 
Ti ringrazio della lettera. Scusami se non ti ho scritto per primo. Ma purtroppo sul libretto 

recentemente pubblicato dal MAE non c'è il tuo indirizzo e-mail. Quanto a quello della mia scuola, è 
sbagliato. Quello giusto lo puoi desumere da questa lettera. E comunque te lo trascrivo:  

itssg.galilei@ethionet.et 
Ti do tutte le informazioni che mi chiedi. I candidati agli esami di stato sono 23: 12 nel corso 

commerciale e 11 nel corso per geometri. 
Quanto al calendario, io ti trasmetto due possibili opzioni. Poi sceglierai tu. 
21:    riunione collegiale e delle due commissioni singole 
22:    prova scritta di italiano 
23:    seconda prova scritta 
24:    inizio correzioni 
25:    scelta caratteristiche generali terza prova scritta e 

prosecuzione correzioni (se proprio vuoi; se non vuoi, puoi anticipare il tutto al giorno precedente e 
tenerti il sabato libero: ma queste sono cose che si fanno ma non si dicono) 

26:    domenica 
27:    terza prova scritta 
28:    termine correzione degli scritti (se non si è ancora finito), 

correzione terza prova scritta e pubblicazione esiti complessivi degli scritti 
29:    giorno di interruzione obbligatoria prima dei colloqui 
30 giugno e 1^ luglio:  colloqui Commerciale e Geometri in parallelo (le due 

commissioni non hanno nessun membro in comune e quindi possono lavorare parallelamente) 
2 luglio:    scrutini e pubblicazione esiti (che potresti rimandare al 4 

insieme alla consegna diplomi). 
Volendo però, e questa è la variante di cui ti parlavo, visto che il messaggio di nomina ti dà 

tempi lunghi, puoi tenere i colloqui del Commerciale e dei Geometri in giorni diversi e in questo caso 
termineresti due giorni dopo. 

Se ti va, fammi sapere qual è la tua scelta, in modo che gli insegnanti possano procedere 
alle prenotazioni dei rientri. 

Mi fa piacere che tu mi abbia scritto, perchè ho una questione piccola ma delicata di cui 
parlarti. Te ne parlerò una volta che mi sia assicurato che questo mio messaggio è andato a buon 
fine. 

Una volta qui, sono certo che i professori, e in particolare il vicepreside, ti faranno visitare 
Addis Abeba e i dintorni. La capitale, che è stata fondata alla fine dell'Ottocento, non è gran che. Ma 
qualcosina di interessante c'è.  

Quanto all'albergo, ce n'è uno decente ed economico vicinissimo a scuola da cui tutti siamo passati 
all'inizio della nostra permanenza qui. Purtroppo non posso darti la mia casa, che ho già dato al vicepreside 
(essendo in partenza ha già abbandonato la sua). 

A risentirci. E intanto buona fine anno scolastico.  
 

Rodolfo Rini 
 
8 giugno 2005 
 

Caro collega, 
grazie davvero della tempestività e della cordialità del messaggio, che mi ha dato qualche punto di riferimento 
prezioso e anche qualche prima sottile preoccupazione (oltre alle più grosse che nascono dalle notizie di 
stampa si disordini in corso ieri: a proposito, come va lí?). 

Puoi già comunicare ai docenti che intendo attenermi al calendario che mi hai consigliato nel formato 
ridotto che prevede la conclusione dei lavori il giorno 2. 

Se mi fermerò in questo paese dove mio padre è vissuto come ufficiale dal 1935 al 1941, per passare 
poi altri 5 anni in un campo di prigionia a Nairobi - e di cui tanto ho sentito prlare nella mia infanzia -,  utilizzerò 
semmai un paio di giorni di ferie, rientrando il 4 o il 5, ma non intendo certo imporre dei morti tempi di attesa ai 
colleghi con cui collaborerò. Ti comunicherò al più presto il giorno esatto del rientro per l'hotel, appena avrò 
conferma dal MAE dei tempi del biglietto aereo (loro mi avevano comunicato che ero impegnato fino al 7 luglio). 

Ti ringrazio anche se potrai prenotarmi l'albergo che hai detto, vicino a scuola. 
Aspetto che mi accenni per fax o per telefono, come preferisci, i problemi piccoli ma sempre 

lievemente ansiogeni solo accennati. 
 Auguro a voi buon fine anno scolastico!: qui ieri abbiamo riacceso i caloriferi e l'anno termina il 27 
luglio, per cui dopo la parentesi africana devo tornare di corsa sul posto perchè luglio è una delle fasi critiche 
dell'anno scolastico. 

Grazie e un cordiale arrivederci. 
 

Mauro Bortoletto 
 
9 giugno 2005 
 

Caro collega, 
ti ringrazio della prontezza e della cordialità della risposta. 

Avevo anch'io risposto a te già ieri, ma un improvviso blocco del nostro collegamento internet 
(all'avanguardia perchè via etere, ma molto fragile) immediatamente seguito da un guasto ultratempestivo del 
mio computer in ufficio si è portato via anche la mia prima risposta; fino ad oggi ho sperato in un recupero, ma 
alla fine della giornata ho dovuto arrendermi all'idea, e quindi ne stendo nuovamente una adesso da casa. 

Puoi avvisare prima di tutto i colleghi che va bene per il calendario "breve" da te tracciato, con 
termine sabato 2 luglio.  

Ti ringrazio per la collaborazione nella ricerca dell'hotel, che ti prego di confermare per me. oggi ho 
saputo gli orari dei miei spostamenti: dovrei arrivare da voi alle 21 del giorno 19 (domenica) da Francoforte e 
ripartire sempre di domenica il 3 luglio alle 23,15, ovviamente ancora per  Francoforte. 

Solo oggi - e abbastanza casualmente - ho saputo che occorre un visto di ingresso, di cui il MAE non 
mi aveva avvisato. Ne sai qualcosa di più, per caso? Spero di riuscire a sbrigare le relative pratiche 
burocratiche per tempo, perchè da qui non è così facile! 

Ho sentito ovviamente con emozione degli avvenimenti drammatici di questi giorni nella vostra città: 
al MAE mi hanno consigliato stamane di chiedere conferma comunque prima di partire. Spero che le cose si 
calmino. 

È con emozione che affronto per la prima volta l'Africa nera arrivando nel paese in cui mio padre 
visse 6 anni dal 1935 al 1941 (altri 5 anni le fece in un campo di prigionia a Náirobi) e dove avrebbe dovuto 
trasferirsi anche mia madre dal 1939: i racconti delle sue meraviglie e del suo fascino, ma anche di tante 
sofferenze, hanno riempito una parte della mia infanzia).  

Sarò lieto di fare la tua conoscenza e di ritrovare tra voi una docente che era a Stoccarda fino 
all'anno scorso (mi rendo conto del tono un pò burocratico di queste righe, ma è il destino di tutte le risposte 
rifatte per forza quello di risultare un pò fredde...). 

Un cordiale saluto e a presto. 
 



Mauro Bortoletto 
        
Mi parlerai della questione che accenni; rispondi a questo indirizzo, per favore, non all'altro, 

perchè è l'unico che riesco a gestire da casa mia. 
 
12 giugno 2005 

 
Caro Collega, 
Qui la situazione sembra migliorare. Mercoledì scorso la città è parsa spegnersi: negozi 

chiusi, scarsissimo traffico per le strade e soprattutto niente taxi, anche se solitamente rappresentano       
almeno un terzo dei veicoli circolanti. Perfino i pedoni, che pure solitamente invadono le strade fin 
dalle prime ore del mattino, sembravano quasi scomparsi. Giovedì si è sparato anche vicino a scuola, 
tant'è che l'ambasciata ha deciso di chiudere l'anno scolastico con due giorni di anticipo sul previsto. 
Tra ieri e oggi, sabato, la situazione è cambiata moltissimo: alcuni negozi hanno incominciato 
timidamente a riaprire i battenti e i taxi (specialmente i taxi collettivi) hanno ripreso a       circolare. Ieri, 
però, pare ci siano stati altri morti. Un giornalista del Manifesto che vive qui ha dovuto rifugiarsi in 
ambasciata perché altrimenti la polizia lo avrebbe arrestato. Anche alcuni professori che       
imprudentemente lo seguivano, forse nella speranza di fare qualche foto interessante, hanno avuto 
grossi problemi. In tempo di pace qui non puoi fotografare ponti, antenne e ospedali. Figuriamoci se in 
momenti di vera e propria guerra civile ti lasciano fotografare impunemente le manifestazioni della 
gente. Comunque la situazione sembra volgere al meglio. Ieri gli ambasciatori stranieri hanno invitato 
ad un incontro i capi delle due alleanze rivali e hanno chiesto ad entrambe di non aizzare la folla e di 
aspettare l'esito dei ricorsi ai risultati elettorali, ottenendo una promessa in questo senso. Ma tutti 
sanno che le elezioni non sono state regolari e che semplicemente il potere tiene duro, non       
scartando nemmeno l'idea di provocare un bagno di sangue pur di tenersi in sella. Oggi però è stata 
una giornata tranquilla e tutto fa pensare che fino alla comunicazione degli esiti delle elezioni, ossia 
fin verso l'8 di luglio, tutto torni alla normalità. Ti scriverò ancora lunedì per darti una conferma. A quel 
punto, secondo me, puoi senz'altro farti mandare il biglietto prepagato dal MAE. E per parte mia, se tu 
mi dai disco verde, ti prenoterò l'albergo. 

Purtroppo quando arrivi qui, io sono già partito per il Cairo, quindi non avrò il piacere di 
conoscerti. Ma naturalmente sarò ben sostituito dal mio vice, che verrà a prenderti all'aeroporto, ti 
porterà all'albergo (si chiama Semien Hotel - te lo dico perchè dovrai scrivere il tuo recapito in      
Addis sul foglio che ti faranno compilare) e ti farà un pò da guida.  

Quando ti scriverò, lunedì, ti farò sapere anche che cosa ti convenga fare per il visto - dopo 
aver interpellato l'impiegata della scuola che si occupa dei rapporti con l'amministrazione etiopica. A 
occhio e croce, ti direi che ti conviene fingerti un turista e fare il visto turistico all'aeroporto. Costa 
l'equivalente di 30 euro. Naturalmente sul foglio di informazioni che ti fanno compilare per passare i 
controlli dovrai dichiarare di essere qui in vacanza. 

Mi dispiace che ti capiti di venire in questa terra bella e interessantissima (che, come mi 
dici, ha alimentato i tuoi sogni di ragazzo con i racconti che te ne ha fatto tuo padre) in un momento 
così difficile e mi auguro davvero che torni la calma. Se così sarà, potrai senz'altro girare un pò. Per la 
verità Addis Abeba non ha gran che, a parte il museo etnografico: è una città nata alla fine 
dell'Ottocento. Ma potresti dedicare un fine settimana a Gondar e Lalibela (andandoci in aereo) e 
magari qualche altra puntata più vicino a Addis, per esempio a Debrezeit (basta un pomeriggio) o a 
Debre Libanos (basta una giornata). A casa mia ci sono un paio di guide che potrai farti dare dal mio 
vice Ivo Anselmi, che risiederà a casa mia, avendo dovuto lasciare la sua casa qualche giorno fa. 

Venendo a questioni organizzative. Quando vuoi convocare la riunione preliminare? Lunedì 
o martedì? E a che ora? Non mi ricordo se ti ho già detto che i candidati sono 23, 12 nel corso per 
geometri e 11 nel commerciale (o viceversa). 

Ti dico anche, se può servirti, che qui a Addis troverai un clima tipo mezza stagione italiana. 
Sempre che non incominci la stagione delle grandi piogge che naturalmente porterà con sè un certo 
raffreddamento. Qui a Addis puoi andare dappertutto con i taxi che costano molto poco. Devi però       
sempre ricordarti di contrattare il prezzo prima di partire. 

Resto a tua disposizione per qualsiasi informazione e incombenza. Benvenuto in Etiopia.  
Ciao.  

 
Rodolfo Rini 
 

Caro Mauro,  
la questione delicata di cui volevo parlarti è la seguente.  

 Tra i candidati c'è un ragazzo che è in carrozzella dalla nascita e ha una  scrittura molto lenta, 
faticosa e quasi illeggibile. Nella riunione per la preparazione del documento del 15 maggio, ho detto ai prof 
che dovevano armarsi di buona volontà e mettersi al suo fianco durante gli scritti per       scrivere sotto sua 
dettatura - magari a turno  - perchè altrimenti i suoi tempi, stanti i suoi grossi problemi motori (anche agli arti 
superiori), sarebbero risultati drasticamente ridotti. Con mia sorpresa, hanno cercato in tutti i modi di sottrarsi a 
questa incombenza e quando ho detto loro che, se fosse toccato a me, non avrei avuto dubbi al riguardo, 
hanno abbozzato, ma qualcuno ha detto che si riprometteva di provare a sottrarsi a questo impegno con il 
presidente. Personalmente trovo vergognoso che degli educatori si rifiutino di aiutare in un'occasione 
importante come gli esami di stato un povero ragazzo che ha la vita profondamente segnata da una disabilità 
così invalidante. Puoi benissimo dire che io te ne ho parlato e che ti ho detto che, conoscendo lo stato dello 
studente, è       impensabile che la commissione possa sottrarsi a questo dovere: vorrebbe dire, tra l'altro, 
esporsi al rischio di invalidazione dell'esame per mancata prestazione dell'assistenza dovuta ai candidati 
disabili. Sono certo che ti basterà mostrarti fermo al riguardo per ottenere tutto. Ti ho anticipato questo piccolo 
problema perchè i docenti cercheranno di convincerti che il ragazzo in questione può benissimo cavarsela da 
solo e, dal momento che tu non l'hai mai visto, potrebbero indurti ad accettare la  loro valutazione. Quello che 
voglio dirti è che, a mio giudizio, si tratta di una valutazione dettata da un calcolo egoistico e che non merita 
nessuna considerazione.  
          Naturalmente tu farai di questa mia segnalazione l'uso che vorrai. Ho ritenuto di fartela (nella certezza 
che ti basterà vedere questo alunno alle prese con una firma per comprendere le sue enormi difficoltà motorie) 
per metterti in grado di evitare che la scuola dia prova di scarsa sensibilità. 
          Ti ringrazio dell'attenzione. A risentirci.  
 

Rodolfo Rini 
 
 
13 giugno 2005 

 
caro Rodolfo, 

le tue notizie sono veramente preziose, sia quelle degne di un vero reportage giornalistico sulla situazione lì sia 
quelle pratiche sul clima (dato che io, nonostante avessi letto qualcosa sulla guida, restavo convinto di trovare 
caldo torrido. ma siamo a 2.000 metri). 
 Il MAE mi ha consigliato di chiedere conferma venerdì prima di partire, che non vi siano pericoli, e di 
avere il via libero definitivo; ovviamente vi manderò subito una mail. 

Il viaggio è previsto per domenica e dovrei arrivare da Frankfurt alle 21 con volo Lufthansa. 
 La nomina prevede le operazioni da martedì; il volo è di domenica per mancanza di alternative; quindi 
farei la preliminare martedì mattina, lasciando la giornata di lunedì all'ambientamento e forse anche al riposo. 
 Vedo che l'idea di accelerare le operazioni di esame è stata felice, data la concomitanza  che 
sarebbe venuta a crearsi l'8 luglio, data che temo fortemente sarà molto critica. 

Mi spiace non fare la tua conoscenza, ma vedo che sarai al Cairo dove io sono stato ai primi di 
gennaio, ma solo per qualche giorno di vacanza. 
 Grazie ancora e a risentirci (o meglio rileggerci). 
 

Mauro Bortoletto 
 
 

Caro Mauro, 
come promesso, ti confermo che qui la situazione sembra tornata alla più assoluta normalità. Domani avrà 
luogo la riunione preliminare degli esami di licenza media e tutto promette di svolgersi normalmente. 

Per parte mia ti ho già prenotato una stanza all'hotel Semien. Nei prossimi giorni ti prego di 
comunicarmi giorno e ora in cui vuoi che ti convochi la commissione (anzi le due commissioni). Quando 
arriverai qui, troverai all'aeroporto il mio vice, il prof. Ivo Anselmi, a riceverti con un foglio recante la scritta 
"SCUOLA ITALIANA". Ti aspetterà dentro l'aeroporto all'uscita dalla zona dove ritirerai i tuoi bagagli. 

Fin d'ora, buon lavoro e buon soggiorno. 
 

Rodolfo 
 



Caro Rodolfo, 
io farei una riunione preliminare la mattina e una il pomeriggio per ciascuna commissione, della 
durata di 2, meglio 3 ore l'una. Ordine delle due commissioni e orario preciso decidetelo pure voi e me 
lo comunicate  quando credete. 

Grazie di tutto ancora di cuore e ciao. 
Manderò comunque ancora una mail venerdì per confermare il tutto. 
 

Mauro 
 
16 giugno 2005 

 
    Caro Mauro, 
 ti scrivo solo per confermarti che il mio vice, Olivo (detto Ivo) Anselmi, sarà all'aeroporto a prenderti 
domenica 19 prossimo alle 21. L'hotel Semien è prenotato. Ho chiesto di darti una stanza sul retro, 
perchè sul davanti saresti disturbato dai rumori della strada. Se non mi avessero accontentato, fai le 
tue rimostranze e fattela cambiare. Lo  faranno senza problemi. In Etiopia spesso si crede di poter 
fregare il prossimo senza problemi e per tutelarsi bisogna farsi sentire. Per esempio, quando andrai in 
taxi, devi sempre chiedere prima quanto costa andare dove vuoi andare e contrattare un pò 
(comunque non sono cari). In albergo, se ne avrai bisogno, lavano anche abiti e biancheria. Ti basta 
lasciare le tue cose sul letto la mattina: il pomeriggio le ritroverai allo stesso posto stirate per poche 
lire (pardon euro). Per cambiare ti basterà rivolgerti a Ivo e lui ti accompagnerà dove potrai farlo. È 
una persona amichevole e disponibile (a parte le ore del riposino pomeridiano a cui non rinuncia mai). 
Io partirò sabato sera. Quindi se ti serve qualche altra informazione, non esitare a farti sentire. 
 Tanti auguri e benvenuto in Etiopia. Ciao.  
 

Rodolfo 
 
 

17 giugno 2005 
 

 Caro Rodolfo, 
oggi dopo un pò di patemi d'animo, è arrivato il mio pass col visto dal consolato etiope di Frankfurt. il 
MAE mi ha predisposto il ticket elettronico, domani pomeriggio entro in carcere, ma solo per il saggio 
teatrale di fine d'anno del nostro corso per detenuti, e quindi dovrebbero rilasciarmi, il MAE domattina 
vuole che chiami per l'ultima conferma, sto già pensando alla valigia. 
 Grazie di cuore dell'accoglienza davvero amichevole e penso che avremmo potuto fare 
qualche bella chiacchierata. 
 Ciao. 
 

Mauro 
21 giugno 2005 
 
 eccomi ad Addis Ababa dopo un viaggio tormentato dai contrattempi e durato 28 ore, e non 
trovo parole per descriverla. mai ho incontrato niente di simile, ma in che cosa consiste questa 
diversità neppure so dire. forse in questa così radicale mancanza di originalità? forse per la prima 
volta sono davanti alla povertà pura, assoluta, nuda – per un italiano l’eco della propaganda coloniale 
neppure si è ancora spenta e ciascuno si attende davvero che questo sia ciò che significa il suo nome, 
“il nuovo fiore”. ma il tempo è grigio e piuttosto freddo, la pioggia si alterna a brevi schiarite, il fango 
domina le strade disordinate su cui si affacciano edifici dal tetto di lamiera, più capanne e baracche 
che case. qualche modesto condominio sparso qua e là: sono i ministeri. le strade pullulano di gente 
inutile, che vaga senza scopo. c’è molto verde, ma solo perché pare che la città non riesca a diventare 
tale, per cui ti muovi in un ibrido dove a tratti spuntano alberi enormi su cui volteggiano uccelli 
enormi, ma tutto rimane confuso, dominato dal movimento senza scopo di questa folla cenciosa, di 
automobili che sembrano fuggite tutte dal demolitore, di autobus puzzolenti che scaricano gas 
irrespirabili. ti aspetti qualcosa per cui valesse la pena di morire, di sprecare la vita in sogni di 
conquista, per cui valga la pena di morire, come ancora succede. in questo ingorgo umano che resta 
troppo sparso e disordinato per dare qualunque idea di essere la metropoli che in effetti è, al fondo di 

qualche vicolo di fango acquoso e sdrucciolevole, si apre dietro un cancello qualche angolo miracoloso di 
benestante occidentalità: anime perse, nessuna delle quali saprebbe dire perché è venuta qui, perché ci sta: 
lingue diverse e lo stesso vuoto interiore di esistenze trascinate nella noia. salvo chi ha sposato, probabilmente 
senza amore, qualcuna delle bellissime ragazze dagli occhi grandi e luminosi e dai corpi flessuosi, che si 
mescolano, per la loro bellezza, in mezzo agli avventurieri pieni di denaro. torno da questo circolo chiuso di un 
povero occidente disperato, mentre il fango delle strade è avvolto dal buio precoce: non c’è luce nelle strade, la 
notte paurosa le riempie di ombre, i cellulari non funzionano, internet è bloccata da tre giorni, all’ingresso 
dell’hotel sei perquisito, in stanza la luce va e viene, la notte sparisce del tutto e allora i pensieri corrono da 
soli, senza essere trascritti. 
 mi affaccio su questo immane vuoto, ascolto un muezzin e il fruscio della pioggia sul fango, il fruscio 
delle ombre nel fango. o inutilità, o assenza, o mancanza di senso, qui c’è il tuo angoscioso monumento e 
ancora ricordo le parole di chi si chiede perché tra tutti gli animali l’uomo sia l’unico a porsi la domanda del 
senso della sua vita e a me verrebbe da rispondere, perché è l’unico animale che ha sviluppato i simboli sino a 
farne un mondo a parte e dunque si chiede che rapporto vi sia tra il mondo e il mondo dei simboli: senso è 
appunto ciò che appartiene ai simboli, ma manca al mondo. come appunto qui, inamabile capitale di una 
povertà che è radicale mancanza di senso, che non può neppure essere rivendicata col sorriso buddista o 
francescano, che neppure si percepisce come tale, ma è animale ricerca, non del senso, ma di sopravvivenza e 
cibo. la tanta gente inutile che sorveglia cancelli ed apre e chiude porte e si inchina davanti a ogni pelle bianca, 
anche di chi discende dai massacratori, perché il nostro passo appare potente e pieno di senso per il solo fatto 
di essere nella sua determinazione e sicurezza espressione di potere e di ricchezza. insomma è l’essere 
riconosciuti come potenti che ci fa apparire quel che non siamo, cioè portatori di senso e al sogno della nostra 
immagine, per carpire un frammento di questo benessere, si rivolge il mendicante che ci saluta sorridendo 
sdentato. lui non sa che mentre la povertà assoluta cancella la domanda filosofica sul senso e lascia in vita solo 
quella sovrastante di cibo e denaro, cibo e denaro a disposizione in abbondanza segnalano invece la mancanza 
di senso delle cose. solo che qui, a differenza che di fronte a ogni altra povertà conosciuta precedentemente, 
mi pare che la povertà stessa non abbia senso, talmente qui appare vinta e rassegnata e priva di qualunque 
speranza o prospettiva. chi si fa ammazzare nelle strade questo testimonia: qui non si potrà mai uscire da 
questa povertà contro la quale vale solo la pena di morire. 
 
22 giugno 2005 
 
 Carissime, 
grazie della mail: qui a volte internet funziona e quindi ho letto la vostra risposta. Mi pare vada tutto bene. 
Godetevi a fondo la mia assenza, perchè non durerà poi moltissimo, eh eh. 
 Qui ho inaugurato la stagione delle piogge, che significa che fa freddo ed è nuvoloso tutto il tempo 
(più o meno come a Stoccarda in aprile), tranne quando scroscia e diluvia (almeno una volta al giorno). Del 
resto alle sei fa buio, la luce elettrica va e viene e la "città" più che altro sembra un grande accampamento 
sparso senza fine su monti e colline, che potrebbe spostarsi altrove da un momento all'altro. 
 Mi fermo perchè mi dicono anche che internet è carissima e non voglio farmi prendere la mano. 
A presto. 

 
      Mauro B. 

 
una parte del mio malessere ad Addis Abeba è che non riesco a togliermi di dosso la sensazione di 

essere come il figlio di un nazista che torni a visitare la terra dei delitti del padre. gli italiani qui sono il simbolo 
stesso della violenza coloniale (e che il nostro esercito sia stato sconfitto da quello che già allora era di certo 
uno spaventoso concentrato di miseria indica quanto fosse fragile la struttura statuale in Italia). tuttavia 
immergendomi a poco a poco nella vita locale, chi mi aiuta a superare quella odiosa sensazione  che – assieme 
ai violenti acquazzoni quotidiani e alla stanchezza da smaltire, non mi fa uscire di casa, - è la cultura etiope 
stessa, quello che qui qualcuno chiama “il suo ottuso fatalismo”, che già sta avvolgendo in una sorta di nebbia 
gli efferati omicidii a freddo di decine di studenti 15 giorni fa, figurarsi i massacri di 70 anni fa fa o d due secoli 
fa. il fatalismo dunque che non è una caratteristica specifica dell’islam, come mi era sinora apparso, ma della 
miseria, qualcosa che aiuta a sopravvivere in situazioni impossibili, come il chat, la foglia blandamente 
stupefacente che placa la morsa della fame e colora i denti di rosso. 
 qui dove c’è gente che dorme distesa nel fango di improbabili spartitraffico emerge qualcosa che è 
trasversale alle religioni: il loro essere – ma occorre dirlo qui con pietà – l’oppio dei popoli. questa condizione di 



miseria estrema, che fa sì che Addis Abeba non sia una vera città, ma un enorme campo nomade 
provvisoriamente fermatosi qui, a 2.300 metri di altezza – questa miseria è la povertà che il vangelo ci 
indica come condizione perfetta dell’uomo, che Francesco considerava la fonte della vera letizia e 
Pasolini di ogni autentica grazia. ma pur riconoscendo l’autenticità del sorriso che fiorisce in una 
disperazione che sembra tale solo a noi, ma ad altri appare come condizione naturale del vivere, si 
prova un moto di ribellione. 
 oltretutto la civiltà moderna tende per forza propria a nuovo, diverso desiderio di conquista 
e di sfruttamento, e spezza questa originaria innocenza e dunque i poveri del mondo sanno oggi di 
essere tali e questo basta loro a togliere ogni grazia e a dare alla loro rassegnazione il tono cupo 
dell’inerzia dell’animale condotto al macello. si vorrebbe  dunque che la povertà che ci viene proposta 
come modello etico – e il vangelo quando parla dei gigli dei campi non è meno fatalista – fosse però 
meno estrema. 
 tutto poi non è così innocente in questa povertà. per esempio il fatto che il bianco sia 
chiamato nella lingua locale “ferengi”, che sembrerebbe una deformazione dell’inglese “foreign”, ma 
pare significhi in aramaico “pollo” getta una luce ambigua su quei sorrisi, che anziché dettati da 
autentica cordialità, sembrano piuttosto ispirati al desiderio di ridurre l’attenzione e di diminuire la 
“guardia”. (io, tra l’altro resto stupito considerando la stupefacente coincidenza tra quanto mi viene 
detto e la poesia a me stesso incomprensibile che ho scritto a Frankfurt tre giorni fa e che ora 
ristrutturo: 
 

„non andare via, non andare via mai più 
mi mormori mentre i nostri primi baci 

soffocano le tue assurde parole per Romeo 
ed io sgomento ti dico secco: “basta, 
smettila di prendermi in giro. “amore” 
dovevo sentirmi dire a sessant’anni? 

 
a volte penso, sai, che tu 

hai per me l’amore della padrona 
per il pollo più grasso della stia. 
non posso dire che insincero sia: 

fossimo ad Addis, sarei il tuo ferengi. 
la mia persona è, assieme, il mio potere 

che viene dal denaro, poco o tanto: 
è carne grassa che delizia il tuo palato. 

 
innamorato guardo come fai a spennarmi; 

anche in questo, incondizionatamente amato. 
e se ogni giorno aumenti la richiesta 
è come per provare quanto lontano 

giunge il confine del mio amore. 
 

 ora, non diversa, credo, era ed è la natura dell’amore coloniale, quell’amore che si crea tra 
persone che appartengono a mondi così radicalmente diversi. qui la condizione umana giunge a 
toccare nello stesso luogo estremi così lontani che devi muoverti in mezzo ad una fastidiosa 
venerazione che non ho mai incontrato altrove, così lontana dal disprezzo islamico o dalla sorridente 
indifferenza buddista. qui – dico un’eresia – il razzismo comincia ad apparirti come una condizione 
naturale del mondo se hai chiaro che esso riguarda in realtà non il colore della pelle ma la miseria. 
 eppure la bellezza straordinaria delle donne è il ponte gettato su questo abisso di 
separazione. i matrimoni misti sono relativamente frequenti nel senso che non c’è quasi maschio 
sessualmente attivo e solo che risieda qui, che alla fine non impalmi – come si diceva una volta – una 
qualche bellissima mozzafiato del luogo. come Rodolfo che si è sposato da 10 giorni con una bella 
imbronciata che sembra già stufa di lui: eppure ha dovuto scannare un montone (la prima uccisione 
della sua via) e superare una danza di parenti che facevano muro, prima di poter arrivare a rapire la 
sua donna nel suo paese natale raggiunto dopo un giorno di viaggio. non so di relazioni inverse, di 
donne che si prendano un uomo di qui, forse queste relazioni restano segrete, e l’unica emersa alla 

luce del sole è quella della docente della scuola dove faccio gli esami, che è stata uccisa dal suo amante 
quando ha deciso di lasciarlo. talmente straordinaria doveva essere sembrata a lui questa conquista che la 
disperazione della perdita non ha trovato altra strada per dirsi, oppure talmente inaccettabile che potesse 
essere una donna a dire di no… 
 ma tutto quanto scritto sinora mi sembra vano di ritorno da una passeggiata nei dintorni dell’hotel 
Semien. 
 uno dei dieci paesi più poveri del mondo, dicono: dunque può esserci ancora di peggio? le strade 
brulicano di miserabili cenciosi, spesso deformi, diverse persone di tutte le età giacciono sui bordi fangosi delle 
strade, vecchi abbandonati, giovani donne con un piccolino nudo tra le braccia, ragazzi forse fuggiti di casa. 
qualcuno ha una scatola di legno con sé, l’arnese del lustrascarpe , che potrebbe essere il suo lavoro, i più 
nemmeno quello. c’è poca luce, molto fango, un inquinamento fortissimo, l’aria è piena di smog e puzza. i 
sorrisi sono radi, la disperazione sovrasta tutto. là attorno alla cattedrale che ricorda la vittoria di Adua gli 
uomini si inchinano ritmicamente ripetendo litanie melodiose. mi vengono in mente le aspre parole sentite ieri: 
qui la democrazia è impossibile, è una parola senza significato. eppure questa gente ha votato in massa in 
questa città contro il governo, decine di studenti sono stati ammazzati, massacrati di botte e poi finiti con un 
colpo in bocca o alla tempia, in un’estasi barbarica di sangue del tutto priva di fanatismo politico; i 15.000 
tassisti di Addis Abeba hanno scioperato compatti per 3 giorni fino a che non sono stati minacciati per 
televisione di revoca della licenza, e a 500 la licenza è stata in effetti tolta e sono stati messi alla fame. eppure 
la miseria sembra debordante, inafferrabile da qualunque ricetta politica – e tutte hanno fallito. si arriva 
addirittura a pensare che questa miseria serva solo alle organizzazioni internazionali e ai loro operatori per 
vivere qui in un lusso peraltro tanto poco attraente se non si pensa ai bordelli piacevoli e alle ragazze che 
incantano. ma a questa immagine si sovrappone quella dei poveri corpi che qualche giorno fa giacevano 
insanguinati in questo fango e con un brivido arrivo a pensare, con gli occhi di qui, che in fondo fa lo stesso, 
che in fondo non c’è motivo di protestare. 

 
23 giugno 2005 
 

Subject: invio relazione per Dr. Bortoletto 
 

Speriamo che arrivi senza intoppi, buona Africa, comunque vada!!! 
Saluti,  
 

Chiara e Rita 
 

      P.S. Naturalmente che vada alla grande(!!!) 
 
 
nell’hotel in cui soggiorno vedo per qualche minuto la televisione locale: una pubblicità aggressiva 

presenta automobili lussuosissime, del tutto stridenti con la miseria universale che ci circonda. pure qualche 
fuoristrada circola anche qui e occasionalmente nella folla disperata che pare non avere casa compare qualche 
coppia ben vestita e muta, senza sorriso, che passeggia come in trance, senza vedere né sentire. ecco, questa 
pubblicità è l’ultimo saccheggio dell’Africa, l’ultima violenza sul suo corpo, che prosciuga anche le povere risorse 
che occasionalmente possono prodursi qui e le destina a beni di consumo di lusso, impedendo che possano 
invece costituire la premessa di un’accumulazione primaria per investimenti produttivi. è evidente che 
occorrerebbe una solida gestione collettiva dell’economia, come in Cina, e una chiusura preventiva 
all’Occidente, per creare le condizioni di un decollo economico. è evidente anche che questo può avvenire 
efficacemente solo in entità statali di dimensione continentale. e questo all’Africa è precluso prima di tutto dalla 
sua stessa geografia che la frammenta sotto il peso delle distanze invalicabili che hanno impedito che in Africa 
si potesse mai formare un impero continentale. l’impero ha comunque difeso la Cina da una penetrazione 
coloniale europea troppo profonda, mentre l’Africa è apparsa da subito indifesa dai ripetuti attacchi dell’Europa: 
schiavismo, colonialismo, imperialismo mediatico. può sembrare strano dire questo a proposito dell’Etiopia che 
meno di ogni altro paese africano è stato toccato da schiavismo e colonialismo europeo. tuttavia è altrettanto 
evidente il peso che sull’Etiopia ebbe, a partire dal Cinquecento, lo schiavismo arabo e gli sviluppi storici 
successivi, pur se essa mantenne l’indipendenza tanto a lungo, non le evitarono le conseguenze negative di 
lunghe guerre e del commercio degli schiavi. per cui, eccoci al dunque: queste strade cenciose sono l’effetto 



delle nostre violenze su questo continente e rappresentano l’altra faccia del nostro progresso e della 
nostra civiltà. la seconda causa fondamentale del malessere di questi paesi è peraltro l’evidente 
sovrappopolazione che li affligge e la mancanza di un controllo delle nascite. i pregiudizi religiosi 
impediscono oggi un pieno utilizzo delle scoperte scientifiche e mentre le cure mediche che 
prolungano la vita sono state diffuse pur nei limiti al loro utilizzo dati dalla povertà, le tecniche 
contraccettive che parallelamente devono limitare le nascite sono state impedite parte dalla povertà 
stessa parte dai pregiudizi religiosi. la vischiosità attuale delle religioni ed il loro tradizionalismo 
appaiono oggi uno dei principali problemi del mondo contemporaneo, assieme al loro spirito esclusivo, 
dato che non appare facile liberare l’uomo dal pregiudizio religioso. fa sorridere sarcasticamente la 
nuova linea di cristianesimo ateo inaugurata da Woitila e perseguita da Ratzinger e il loro invito ad 
accettare la morale cattolica rivolto anche ai non credenti. non vi è alcun motivo sensato per cui un 
non credente dovrebbe accettare questo invito e per due motivi: il primo è che la morale cattolica, già 
peraltro ridotta a morale sessuale e a regolazione etica ossessiva dell’uso del corpo umano dalla 
nascita alla morte, è antistorica e devastante nelle sue conseguenze. essa è una delle concause della 
sovrappopolazione che sta portando al suicidio l’umanità. la seconda motivazione è la sua incapacità 
di essere inclusiva. la morale laica è capace di ammettere la libertà religiosa, ma la teocrazia non 
accetta la libertà laica. 

 
24 giugno 2005 
 
 io che ho sempre avuto come paura di andare in India per i resoconti angosciosi delle sue 
sofferenze e della sua povertà, eccomi di fronte brutalmente alla mia India inattesa e feroce. e se 
pensavo che l’India mi avrebbe rapito il cuore col suo strazio, ecco che invece il mio cuore si chiude, 
come per una difesa istintiva. oggi mi sono spinto fino al Museo etnografico, dentro l’Università, 
perdendomi un poco nei dintorni. in Etiopia la guida mette in guardia dal fastidioso assalto dei 
postulanti, ma io ho trovato l’insistenza molto minore che in Tunisia (un tempo) e in Marocco, dove 
diventava quasi aggressiva. qui si direbbe che mancano quasi le forze per domandare. spesso tutta la 
supplica si risolve in uno sguardo che si leva dal fango, senza una parola e neppure un gesto, a volte 
con un accenno di sorriso, che non si spegne quando lo sguardo si ritira e sembra perfino grato che ci 
sia stato almeno un gesto e una voce nel rifiuto. non ho avuto il coraggio di usare la videocamera che 
da lontano dai bambini col viso piagato, dalle madri accucciate sotto qualche tettoia di lamiera con un 
neonato in braccio, dalla testolina spelacchiata, in niente diversa da una scimmietta spaventata e 
smagrita, i vecchi e le vecchie donne, i pazzi che seduti sulle ginocchia gesticolano da soli in un cono 
d’ombra, gli storpi che esibiscono le stampelle, i ciechi che si fanno strada da soli. oggi ne ho visto tre 
che si guidavano da soli. poi, improvvisamente si è aperto il grande parco dell’università, dove sono 
entrato dopo adeguata persecuzione [per perquisizione]. giovani dall’abbigliamento quasi benestante 
si aggiravano quieti, come nella gioia sommessa della sopravvivenza, consapevoli di essere scampati 
al massacro. 36 le vittime ufficiali, ma si dubita possano essere state centinaia nelle campagne, 2 
deputati dell’opposizione uccisi nelle loro case. il dittatore locale ha agito senza contrasti, col blando 
appoggio dell’occidente, che ha trovato la sua violenza eccessiva e sproporzionata e quindi noon l’ha 
disapprovata del tutto. questa violenza sembra riaprire il ciclo disperato dei massacri che hanno 
martoriato questa terra e che riassumo traendo le notizie dal bel libro della CLUP; Etiopia; di Andrea 
Semplici, ben più di una guida: 
1853-55 guerra e ascesa al trono di Tewodros, poi suo progetto di riforma dello stato, 
1867-68 spedizione dell’Inghilterra e fine di Tewodros 
1871-72 guerra e ascesa al trono di Yoannes IV 
1875-76 fallita invasione egizia 
1888-89 attacco dei musulmani dal Sudan; 
1889-95 guerre di Menelik; 
1895-96 attacco italiano e sconfitta di Adua 
1921 deposizione di Iyasn, 
1930 guerra contro i nobili 
1935-36 conquista italiana; 
1940-41 conquista inglese; 
1961 inizio della guerriglia eritrea; 

1964 guerra con la Somalia; 
1969 proteste studentesche, 
1970 carestia; 
1974 colpo di stato; 
1975-77 terrore rosso; 
1977 guerra con la Somalia 
1983-85 carestia e morte per fame di un milione di persone 
1991 fine della guerra con l’Eritrea e crollo di Menghistu. 
 questo intreccio di guerre coloniali, e di guerre civili e aggressioni esterne, sembra la maledizione del 
paese la cui sofferenza è in parte anche il frutto di storture proprie. 

 
 26 giugno 2005 
 

„ammiro la civiltà contro cui mio padre combatté” ho scritto sul registro dei visitatori del Museo 
Etnografico. anche se ammiro è forse parola che riflettendo non ripeterei. ho contemplato l’Etiopia di inizio 
secolo, coi suoi 10 milioni di abitanti, chiusa in una povertà non inferiore a quella attuale, ma misurata, 
orgogliosa, composta. ora i ragazzetti che mi inseguono per un’elemosina, mi chiamano father e mi strappano 1 
bir, 10 centesimi di euro, troppo mi dicono qui. 

 
 
 

altopiano immenso e nebbioso, cupo 
di nuvole che scivolano sugli eucalipti 
mentre lo smog stringe la gola, peggio 

della pietà, tanto la musica risuona lo stesso 
e mi chiamate father, io che sono il figlio 

di uno dei vostri massacratori di un tempo, 
chiedendo senza insistere troppo qualche birr. 

da Addis tornerò con questa invincibile coscienza. 
sarò al Mexico, ma potrei essere Cortez: 

mio Padre amava essere un conquistatore qui, 
pensava di poterti trasformare o Etiopia; 
dai tuoi vicoli di fango tu hai dimenticato 

questa e ogni altra violenza della tua storia 
e l’infinito degradare delle tue foreste assorbe 

come una vita più forte i cenci della tua povertà. 
che ti importa se il presidente dello stato egemone 

che follemente corre verso la bancarotta 
ha rifiutato un piano di aiuti per questo continente 

che sprofonda sotto il peso della sua e della nostra storia. 
quattro righe composte ad Addis Abeba non bastano: 

sono anch’io un figlio di questo benessere cieco 
e guardo senza emozione più la fine della civiltà 
che in grazia degli anni forse non vedrò del tutto. 

saliranno dai deserti come già avvenne e dagli arsenali 
esausti per finita liquidità non usciranno proiettili più; 
la battaglia sarà corpo a corpo, di scimitarre e spade. 

vincerà il più feroce, saranno bruciati tutti i libri, 
dato che basta quello che contiene già la verità. 

quale sia questo libro a me non interessa: 
la verità è solo una variante della probabilità. 

e le cose che esistono in quanto possono essere sognate 
in grazia della forza di convinzione cieca possono 

diventare cose che esistono in quanto credute, 
poco lontane da quanto esiste in quanto vissuto. 

così la vita mi pare stasera soltanto un prolungato sfacelo 
che riconosco nei tuoi sentieri di fango, morte e sorrisi, 



immenso vuoto che stai nell’altopiano, attraversato 
dai taxi puzzolenti e privi di meta propria. 

i canti nella notte che cala precoce all’equatore 
sono le tue preghiere discorsi a un dio che non c’è. 
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Carissimi, 
approfitto di un uragano tropicale scatenatosi giusto mentre passavo davanti ad un centro per e mail – 
miracolo! Sono rarissimi e costosissimi - per mandarvi mie notizie, sempre che il capannone regga, 
dato che in questo momento dalla tettoia di lamiera mi sta gocciolando in testa. 

Già, chi lo immaginava che Addis Ababa, se si escludono le immense terrificanti ed inutili 
vie principali, lunghe decine di km o quasi, e i nuclei sparsi arroccati dentro la foresta, di qualche 
residence per occidentali, debitamente recintato e sorvegliato, è nient’altro che un’immensa 
baraccopoli di lamiera? Eppure direi che coloro che hannno una baracca di fango col tetto di lamiera 
sono ancora una minoranza di fortunati, considerato il numero di coloro che semplicemente si buttano 
giù per strada, avvolti se va bene in una coperta, se no in sacchi di plastica e, sia giorno o sia notte, 
dormono lì, qualche giovane mamma allatta il neonato, altrove è un bimbetto di due anni che corre 
nudo nel marciapiede. Marciapiede? Tutto è relativo. Se volete, lo choamiamo marciapiede. Il fango 
domina ogni cosa e appena abbandoni le vie principali si aprono sentieri sassosi sconnessi. 

Beh, ora vi aggiorno sulla situazione politica, in base a un colloquio di stamattina con un 
funzionario dell’ambasciata, che mi ha praticamente sconsigliato di andare in qualunque luogo 
dell’Etiopia salvo il mio hotel. Dopo i 36 morti ufficiali degli scontri di due settimane fa, i due deputati 
dell’opposizione ammazzati nelle loro case, le migliaia di arresti in tutto il paese, i rapimenti da parte 
di gruppi che girano su machine senza targa, sta faticosamente maturando un compromesso – si 
saprà dopodomani se funziona o no – e le elezioni verranno rifatte in alcuni distretti accuratamente 
calibrati per non dare comunque all’opposizione la maggioranza. Tuttavia, se le elezioni verranno 
rifatte come sembra nelle province somale, i Somali diventeranno l’ago della bilancia. L’opposizione 
controlla politicamente Addis Abeba, dove ha in mano il consiglio comunale e l’appoggio totalitario 
della popolazione, come dimostra lo sciopero compatto di TUTTI i 15.000 taxisti della città durato tre 
giorni. La natura dello scontro tuttavia agli occidentali non è comprensibile del tutto e sembra di 
natura più etnica che politica come intendiamo noi, dato che il primo ministro attuale è del Tigrai, una 
regione del Nord, di montanari conservatori e feroci, che non esitano – come si è visto - a massacrare 
le alter etnie, come in qualche rinnovato scontro tribale. Comunque il fatto che il primo ministro, che 
sembrava un moderato occidentalizzante, non abbia esitato a scatenare la violenza per restare al 
potere, gli ha alienato tutte le simpatie degli occidentali che vivono in loco, anche se gode ancora 
dell’appoggio delle grandi potenze che contano e minimizzano sui ragazzi prima massacrati di botte e 
poi liquidati con un colpo in bocca come in una immensa Genova africana. Così, mentre prima era 
motivo di orgoglio che il presidente delle repubblica fosse stato alunno del liceo italiano dove faccio gli 
esami, ora ce se ne vergogna un pò. In compenso i politici al potere hanno capito benissimo che la 
scuola è un covo di dissidenza e su un giornale controllato dal regime il corrispondente del manifesto, 
che vive nascosto, è stato apertamente minacciato come italiano fascista. 

Io sono così sconvolto dalla situazione di questa capitale e di questo paese, che mi 
domando semplicemente quale forza tenga insieme decine di popoli diversi, di religione parte copta 
ortodossa, parte musulmana, che hanno lingue differenti e usi abissalmente diversi. Mi pare che qui si 
sia sull’orlo di qualche mostruosa esplosione genocida. 

Naturalmente tra il resto mi domando chi lo faceva fare all’Italia di conquistare questo mare 
di miseria e riversarci per 5 anni un quarto del reddito nazionale. Insomma l’Etiopia non appare affatto 
quel paradiso in terra di cui favoleggiava mio padre, che aveva dedicato la sua giovinezza a 
conquistarla, ma appare piuttosto un pozzo di miseria senza fondo, senza colore, senza quasi dignità, 
a parte l’incredibile orgoglio della gente di qua. 

Bè, pare che la pioggia si stia placando e neppure sono sicuro che questa mail riesca mai a 
partire, prche qui appena piove saltano le lienee telefoniche e di conseguenza internet. Ora provo. 

Ci vediamo lunedì, secondo la tabella di marcia prevista. 

Mandate un saluto speciale a Sara per i suoi esami, per favore. 
 

Mauro 
 
 
 

Lucy accenna un passo di danza nella vetrina 
tra il bianco e il bruniccio delle sue ossa ricostruite. 

troppo nanetta per desiderarti, Lucy, ma troppo poco scimmia. 
per considerarti non troppo diversa dalla gente di qui, 

che trascina a fianco dell’asfalto di una città inesistente 
le abitudini e i riti delle boscaglie poverissime d’allora. 

poi nella cattedrale le nenie patriarcali 
sotto affreschi colorati che narrano le consuete leggende, 
dove Maria fugge sull’asino verso un Egitto che dicono qui 
e l’Arca da cui tutto dipende si nasconde in mille anfratti 

delle tue valli spoglie o troppo boscose, e perfino il piccolo 
nobile tiranno che nella sua vita assieme racchiude 

miserabili gesti meschini e una insolita nobiltà, 
negli incerti vaneggiamenti Bob considera un dio, 

per quanto terrenamente strangolato per la sua taccagneria. 
anche se le troppe genuflessioni davanti alla porta, 

i piedi scalzi e i digiuni mostrano che Mohammed non è lontano, 
ecco che mi appari Etiopia solo una stravolta archeologia 

della nostra Europa: nel cerchio delle tue montagne irraggiungibili 
hai mantenuto il calco della povertà nostra che abbiamo dimenticato. 

il padre di Myriam ottantasettenne infatti dice tranquillo 
che così anche l’Italia era sessant’anni fa e gli sembra 

tra questa gente che a piedi cammina i chilometri 
di queste autostrade urbane immense e puzzolenti, 

se solo dimentica il colore scuro delle facce, 
d’essere tornato a casa, di toccare di nuovo le origini. 

non vuole, Lucy, andare più via da qui. eppure 
il solo mal d’Africa che provo io invece è il pianto 

che ricaccio in gola porgendo alla madre che ha avvolto 
dietro la schiena un vivo fagotto, nel piovere, un bir. 

se poi dovessi morire qui, a giorni, nella prossima guerra civile 
che bagnerà ancora di sangue le tue strade, sarà 

il sacrificio umano richiesto da qualche tua oscura divinità 
ad espiazione d’ogni colpa, familiare e collettiva. 

possano dunque i figli dei miei figli pensarti senza rimorso, 
sorella cristiana, sorella africana, mite e feroce Etiopia. 
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che differenza c’è tra questa strade e un lager? 
parecchie, ma occorre partire dalle somiglianze. anche qui 

c’è gente estenuata e che sta morendo di fame e fatica: 
riconosco gli stessi visi scavati, gli occhi enormi che chiedono 

a una sopravvivenza così mostruosa e alla vita stessa il suo perché. 
non ci sono i capelli rasati corti da una mano straniera, ma 

la dignità di chi si spegne avvolto in un sacco di plastica 
senza più mostrare il suo viso al mondo, vinto da un sonno infinito, 
è la stessa mancanza totale di dignità di chi muore senza protesta 



più, perché un nemico potente ti ha tolto anche la capacità di protestare. 
la domanda “se questo  è un uomo” viene posta anche qui, in Etiopia 

o in India. la differenza è che uomini ridotti a non essere uomini 
più muoiono in mezzo agli uomini, nelle strade normali di una città. 

non sono rinchiusi in un luogo speciale lontano dagli occhi della gente 
perbene, affidati alle fruste, al filo spinato, ai colpi di pistola alla nuca, 
al gas da respirare non detto, agli aguzzini armati altrettanto deprivati 

di ogni umana dignità quanto le loro vittime inerti. 
il lager è qui, racchiuso da recinti invisibili che sono le stelle 

e i fiumi putridi che scendono a morire verso l’arido deserto del sud. 
le armi possono essere mostrate ed usate solo qualche volta 

e il genocidio è privo di identità propria, non ha volto né scopo. 
insomma tutto è in apparenza più privo di scopo e di significato. 

la vostra morte non è voluta né teorizzata da alcun tiranno pazzo 
armato da un popolo cupo che intanto calcola il suo tornaconto 
e resta raccolto nelle case intiepidite alla ricchezze delle vittime. 

queste inoltre non sono prescelte da una forza orientata e cosciente 
in virtù di una religione trasmessa di padre in figlio nei secoli, anzi 

c’è sempre un fattore genetico che fa sì che il figlio di un disgraziato 
sia di norma a sua volta destinato a soccombere come suo padre,  

tuttavia la violenza del mitra che entra nella casa a scegliere 
la vittima per un prepuzio mancante che ossessiona il capo impotente 

non è dato vederla, anche se le vittime sono prescelte dalle milizie 
anche qui, ma per il colore delle idee che hanno in testa soltanto. 
dunque la violenza è più contenuta e limitata, non viene ostentata, 

la ferocia sembra essere delle cose, non delle persone, 
gli uomini comuni passano in mezzo alle vittime di un potere sconosciuto 

che non dice il suo nome e non scrive i libri sulla propria battaglia 
per la morte degli inermi e la distruzione di ogni fattore di civiltà. 
i fortunati pochi neppure potranno dire di non avere visto nulla. 

il lager era qui, sotto gli occhi di tutti, in apparenza libero. 
nei sentieri di fango infine o sui cigli inameni dei marciapiedi 

a volte le vittime cantavano liberamente i momenti in cui 
la morte era ancora lontana e alle porte dei loro luoghi di culto 

chinavano liberamente con senso di fiducia e abbandono 
le teste mormoranti preghiere e baci alle sbarre dei cancelli. 

da questo traevano forza – mistero glorioso – per arrivare a domani 
per spostare di qualche giorno l’ora della loro morte, amen. 
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si sta come sull’orlo di una frana e il battito d’ali della farfalla 
che potrebbe scatenare il finimondo potrebbe partire da qui. 

l’altopiano è assediato dall’integralismo islamico, 
ma neppure lo sa perché, essendo tollerante 

e chiuso in se stesso, non si accorge dell’attorno. 
la Somalia è troppo inquieta e insanguinata 

per attirare qualcuno, al momento, ma metà dei somali 
vivono qui ed Harar è una città araba che ha passato lo stretto. 

l’Eritrea islamica e laica, troppo italiana per restare qui, 
ha consumato un divorzio durato trent’anni di guerriglia 
e poi anni di guerra che hanno lasciato confini incerti. 

gli Afar della Dancalia che castravano i viaggiatori 
occupano poi con le loro greggi l’insopportabile Rift Valley. 

il mosaico sta per diventare un puzzle e le tessere impazzite 
non ritroveranno più il loro incastro se si rovescia il tavolo 

che cerca di tenere fermo l’ambasciata della potenza imperiale 
alla periferia di questa città disadorna, cintata 

di filo spinato e blocchi di cemento, sorvegliata a vista. 
le cose parlano da sole a chi sa ascoltarle, eppure non è detto 
che non raccontino favole, anche se il viaggiatore immaginario 

ascolta e riporta, convinto sempre che una musa detti. 
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 l’Etiopia come archeologia dell’Europa: 
1) l’ora si calcola alla maniera latina, dall’alba, che è l’ora prima, al tramonto che è l’ora dodicesima, e 
dopo il tramonto ricomincia l’ora prima; 
2) il calendario è quello di Giulio Cesare, con 12 mesi di 30 giorni e un tredicesimo mese di 5 o 6 giorni. 
tuttavia la data della nascita di Cristo è stata calcolata in maniera diversa che da noi, sicché adesso siamo nel 
1997 e dall’11 settembre saremo nel 1998. 

non saprei dire invece a che cosa risalga il Capodanno fissato all’11 settembre. c’è la differenza di 13 
giorni che è tipica della Chiesa ortodossa, dipende da questo? e forse settembre perché è la fine del periodo 
delle piogge? proviamo:  

11 settembre – 10 ottobre = settembre;  
10 ottobre – 8 novembre = ottobre;  
9 novembre - 8 dicembre = novembre; 
9 dicembre – 7 gennaio = dicembre, Natale cade il 6/7 gennaio, cioè l’ultimo giorno di dicembre; 
8 gennaio – 6 febbraio = gennaio; Epifania il 19 gennaio, cioè 12 giorni dopo Natale, come da noi; 
7 febbraio – 8 marzo (7 marzo negli anni bisestili) = febbraio; 
9 marzo – 8 aprile = marzo 
9 aprile – 8 maggio = aprile 
9 maggio – 7 giugno = giugno 
8 giugno – 7 luglio = giugno 
8 luglio – 6 agosto = luglio 
7 agosto – 5 settembre = agosto 
6 –10 settembre = 5 giorni. 
negli anni bisestili tutte queste date sono spostate indietro di un giorno rispetto a noi e il tredicesimo 

mese è di 6 giorni. 
 
se i mesi, anziché di 30 giorni, fossero di 28-29, in modo da cominciare col novilunio e vi fossero due 

mesi ridotti mobili all’inizio e alla fine dell’anno si profilerebbe un compromesso tra calendario cristiano e 
calendario musulmano? inoltre sarebbe opportuno raccordare astronomicamente l’inizio dell’anno, facendolo 
coincidere col perielio: 21-22 dicembre anno nuovo e nascita di Cristo. mese nuovo = fino al novilunio: 

22 dicembre/18 gennaio – 18 gennaio/14 febbraio = gennaio 
19 gennaio/15 febbraio – 15 febbraio/14 marzo = febbraio 
16 febbraio/15 marzo – 16 marzo/12 aprile = marzo 

Pasqua 
 

16 marzo/11 aprile – 13 aprile/9 maggio = aprile 
14 aprile/10 maggio    = maggio 
11 maggio    = giugno 
 
8 giugno    = luglio 
6 luglio    = agosto 
3 agosto    = settembre 
 



31 agosto    = ottobre 
27 settembre   = novembre 
25 ottobre   = dicembre 
22 novembre   
 
8 mesi di 45-47 giorni ciascuno, ciascuno con un ciclo lunare completo di 28/29 giorni, una 

parte iniziale e una finale 
4 stagioni di 90-92 giorni ciascuna   inverno 10 novembre – 10 febbraio 
due-tre cicli lunari completi 28/29 * 3 = 54/57 
giorni residui e uno incompleto 
1a luna – 2a luna – 3a luna – 4a luna 
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il fango che il fiume di pioggia trascina dai monti di Entoto 
e che indovini dal rumore notturno delle lamiere battute 

per i vicoli rossi come una striscia di questa loro bandiera 
(gli altri colori sono il verde squillante delle foreste di eucalipti 

e il nero della pelle bruciata dal sole o forse dei chicchi di caffè) 
questo fango discende, passata la città di Nazret, verso il lago di Keka 

bloccato da una diga che produce l’elettricità per la città foresta 
abitato da inconsapevoli però ippopotami e fenicotteri rosa. 
con questo acqua e terra scorrono assieme nella Rift Valley 

dove una forza oscura sta lentamente sbriciolando il continente 
e da quel lago dove immagino si avvolga in lenti gorghi mostruosi 

quasi a forza risale risospinto di nuovo al nord da cui è venuto: 
è il fiume Awash, che ha raccolto altra acqua che scende 

da una catena di laghi che segna questa immensa frattura: 
quello di Ziway, circondato da scure montagne vulcaniche 

coi suoi isolotti della stessa sostanza ed origine destinate ai monasteri: 
pellicani, cicogne dal becco giallo o fatto a scarpa, martin pescatori 

gareggiano con gli uomini nella caccia ai pesci tilapia. 
su Tullo Gudo, la più grande delle isole, la leggenda racconta 

che venne nascosta l’Arca, dopo che Axum fu distrutta dalla regina Gaudit. 
Axum, che una donna aveva fondata, la regina di Saba, mille anni 

prima della nascita di Cristo, e dove il figlio illegittimo suo 
e di Salomone aveva portato l’arca dell’alleanza rubata dal tempio 

dopo altri mille anni, attorno al 980, un’altra regina nota anche come Gauit 
ebraica di fede, di soprannome Esarto, che significa devastatrice , 

aveva saccheggiato, rovesciando gli obelischi nella polvere. 
poi nel 1270 Yekumo Amlak, “che egli sia re”, scoprì d’essere figlio 

dei figli dei figli di Salomone e fondò una dinastia 
detta dei re dei re che regnò su questi altipiani per secoli e secoli 
benedetta dal santo dei santi  Tekle Haymanoot, protetta dai preti 

- all’Europa nota come il regno del prete Giovanni – 
celebrata dal libro Kettra Negast, la storia dei re 

e destinata a finire dopo 705 anni nel chiuso di un palazzo 
il 26 agosto quando il dittatore Menghistu guarda strangolare 

da un infermiere militare un vecchio di 84 anni, Tafari 
figlio del ras Makkonen, signore di Harar e poi imperatore 

col nome di Hailé Selassié, Forza della Trinità, figlio ultimo di quella storia. 
così l’acqua, uscita dal lago di Zway, veniva scendendo la Valley, 

dal lago Abilata che tra le diverse boscaglie di acacia 
raccoglie dal lago Langano, chiuso tra i monti Arsi, 

e dal lago Shala, chiuso in un cratere vulcanico, 
dove l’acqua ribolle per sorgenti di zolfo e fanno il nido 

l’uccello tessitore, il bucero, il cuculo, ghiandaie e stornii, 
ma anche kudu maggiori, facoceri, sciacalli dorati ed oribi superbi 

assieme alle bellissime gazzelle di Grant, dolci come ragazze abissine. 
non dirò più su dei laghi di Awasa, di Abaya, che è rosso, di Chamo, 

delle quaranta sorgenti che gorgogliano nella foresta, 
del mercato dei coccodrilli, ma tornerò al fiume che scende la Valley 

sfiorando Nazret e le sorgenti calde di Godorè. 
è il fiume Auash (se adesso vuoi scriverlo così)  

che ora volge la corrente verso Nord per inoltrarsi 
nelle terre degli Afar, i terribili dancali, come licaoni 

che castravano i nemici uccisi o feriti, uomini o bambini, 
esibendo il pene e lo scroto come trofeo d’onore. 
lo sorveglia il vulcano di Fantale, alto 2000 metri, 

che il fiume abbandona per le paludi di Caddabassa, 
e poi per Asaita, torrida e triste, fra i suoi laghi salati. 

l’ultimo è quello di Arissa, al confine con Gibuti, 
dove il fiume muore senza riuscire, ridisceso verso sud, 

a raggiungere l’oceano brulicante di pirati arabi. 
quante centinai di chilometri hai percorso fango delle strade 

che vieni a evaporare nel sale prosciugato di quaggiù, 
tra leggende e misteri che non ti lasciano sbocco. 
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calendario: se il ciclo lunare è di 28-29 giorni e il ciclo solare di 365-366, basterebbe che la luna impiegasse 
solo poco più di 28 giorni per circumnavigare la terra per avere la miracolosa coincidenza. e invece niente: c’è 
una sfasatura di … giorni che basta a dividere il mondo tra popoli del deserto che vivono di notte e hanno un 
calendario lunare e popoli altri che invece misurano il tempo dal sole e – tanto vale – riducono i mesi a 12, 
numero perfetto, piuttosto che 13 menagramo. 
in un anno solare ci stanno infatti 12 mesi lunari e qualcosa. si trovasse il modo di armonizzarli meglio sarebbe 
un piccolo contributo alla tolleranza. 
 
 

razzismo inconsapevole, implicito ed ovvio, dei bianchi che vivono qui, prevalentemente con una 
buona coscienza di sinistra. 

razzismo consapevole degli etiopi verso il ferenjii, ma è un razzismo strano contraddittorio, fondato 
anche su una certa attrazione, e comunque sulla tolleranza della nostra misteriosa pazzia, che ci fa tanto 
potenti. 

non c’è grande rancore invece (in genere) per i nostri massacri. c’era la guerra, qualcuno dice. la 
guerra preesisteva. non l’hanno portata gli europei. i monaci non sono stati uccisi solo dagli italiani. altrove però 
il ricordo è vivo e insuperato e qualcuno sputa a terra con disprezzo vicino al ferengii italiano. 

 
  
 
mai come qui verifichi i limiti culturali, l’incapacità di un pensiero sfaccettato e complesso dell’Africa, 

che è la terra della grande semplificazione, che serve a sopravvivere, ma non a dominare il mondo. 
 
 
un ragazzo mutilato delle gambe, che si trascina sulle  mani, si aggrappa alla macchina ferma a un 

semaforo, picchia sul finestrino chiuso agitato: I’m hungry, please, please. implora a lungo. io “non ho spiccioli”, 
poi mi vergogno, se considero che un biglietto da 10 birr sarebbe poi un euro scarso. mi viene da piangere, mi 
viene da vomitare. 
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il titolo del film su Addis Abeba sarà “Come l’acqua che scorre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 


