
IL NERO DELL'AFRICA

Non era il buio il problema, quello era qualcosa che te lo aspettavi, qualcosa che potevi prevedere, e 
se una cosa puoi prevederla hai tutto il tempo di poterti preparare.  
Potrà essere terribile, ma anche la morte, così, non sarà mai una sorpresa.
-“Che strano!....”
Questo pensavo mentre strusciavo il ventre in quel cunicolo, lasciando brandelli della mia pelle nera 
sulle nude pareti di roccia a cinquanta metri sotto terra. 
-”Che strano...!” pensavo:
-“....Per non dover morire devo seppellirmi già da vivo....” 
E  questa  cosa,  incredibilmente  mi  faceva  ridere...  forse  stavo  impazzendo,  ma  anche  la  follia 
sarebbe stata buona se mi avesse impedito di pensare, perché  il pensiero può raggiunger profondità 
tali da farti smarrire totalmente.
Non dovevo pensare  mentre  arrancavo nel  buio  più  completo,  non dovevo pensare  all'aria  che 
mancava ed alla  polvere che riempiva occhi e polmoni, non dovevo pensare che tutto sarebbe 
potuto crollare da un momento all'altro, non dovevo pensare che in questo caso, l'unica vera fortuna 
sarebbe stata quella di morire subito, senza una lunga agonia, perché se tutto cede nessuno si prende 
la briga di tirarti fuori, ed una lenta agonia può essere ben peggiore della peggiore delle  morti, 
perché ti lascia il tempo di pensare, di pensare che stai per morire..... ma io questo: non lo dovevo 
pensare!
Non dovevo pensare al perché ero lì, né se e quando, sarei potuto andar via. Non dovevo pensare a 
cosa era  andato storto  e  soprattutto  a quando tutto  aveva preso quella  piega.  Su un'unica cosa 
dovevo concentrarmi: tenere la testa bassa, respirare lentamente e scavare, scavare, scavare… Sarei 
arrivato lì, al punto prefissato, avrei tirato fuori la piccozza che avevo infilata di dietro, nel collo 
della maglietta come tutti, ed avrei staccato quante più pietre possibile, come tutti...prima che la 
torcia elettrica fermata con un pezzo di camera d'aria attorno alla mia testa, smettesse di funzionare.
“Non dovevo pensare!!!” Questo fu l'unico consiglio che mi diedero prima di calarmi dentro quel 
pozzo profondo, un pozzo tanto buio e stretto da sembrare il buco di culo della terra.
I pensieri portano il panico, e in una miniera artigianale del Mali il panico è un lusso che non ci si 
può permettere. Correvano strane storie su chi si era concesso questo lusso, voci che difficilmente 
qualcuno era tornato indietro a raccontare.

− “........Volevamo farle  giusto  qualche  domanda,  così  per  capire.....  Si  di  questo  abbiamo 
bisogno..... abbiamo bisogno di capire!

− ”......Dobbiamo  capire  signor  MAS  come  mai  una  donna  con  una  vita  apparentemente 
tranquilla: niente grilli per la testa, sposata da 25 anni, due figli sistemati, nessun apparente 
contrasto famigliare o con i colleghi, niente amanti, nessun precedente penale... ma.. E dico 
MA...! A due mesi dalla pensione decide di farla finita gettandosi dalla finestra dell' ufficio 
dove lavora da una vita, e per di più appena rientrata da una crociera....”

Così mi incalzava l'Ispettore di polizia a cui era toccato un caso di suicidio poco convincente.

− “ Ed io, cosa dovrei dirvi?”
Risposi senza riuscire a celare nell'arrossire un latente senso di colpa che non mi avrebbe certo 
giovato in quell’occasione, e che rapidamente trasparì dal biancore delle mie dita nervosamente 
serrate, un segno che con grande soddisfazione venne notato dallo sbirro!

− “Nulla, in effetti....lei non deve dirci nulla, stia tranquillo, non sospettiamo di Lei. La povera 
donna si è gettata da sola dal quinto piano di quell' ufficio pubblico, ed abbiamo controllato. 
Lei è appena tornato dal Mali, e quindi non era neanche in Italia quel giorno”.



L'ispettore si alzò in piedi, aveva l'aria  stanca, ma allo stesso tempo non priva di determinazione, 
allentò un po' la cravatta ed andò alla finestra apparentemente infischiandosene del suo telefono che 
aveva iniziato a squillare.

− “Non deve dirci nulla..... “ ripeté distrattamente guardando l'apparecchio che continuava ad 
urlare:

− “Maledetto telefono, mi perdoni. Se insistono così devo proprio rispondere......” 
La telefonata che riguardava questo caso mi sembrò interminabile e capii che in fondo l'inquirente 
non sarebbe stato forse così interessato a capire il perché di quell'inspiegabile morte, ma dato che 
tale Francesca Romanelli aveva deciso di farlo proprio all'interno dell'ufficio delle tasse, un ufficio 
così  delicato,  il  magistrato faceva pressioni non tanto per escludere qualsiasi  responsabilità,  ma 
perché  si  trovasse  almeno  una  spiegazione  plausibile.  Una  spiegazione  buona  per  l'opinione 
pubblica che già da mesi parlava di giri di mazzette negli uffici addetti al controllo erariale.

− “Vede, signor Mas, il fatto è che la Romanelli non ha lasciato nulla, né un biglietto, né una 
confidenza a qualche amico od al marito. Abbiamo controllato le sue mail, il suo profilo 
Facebook,  niente!  Niente  di  niente,  una  persona  con  una  vita  apparentemente 
piatta.....felice!”

Ebbi appena il tempo di ragionare sull'assurdo parallelismo tra” piatta e felice” che l'Ispettore tirò 
fuori da un cassetto una busta contenente delle fotografie, e le gettò sulla scrivania proprio di fronte 
a me, facendo si che il tonfo del pacchetto coincidesse e coprisse esattamente quello del mio cuore 
che in contemporanea iniziò a correre.

− “....Una persona  felice  -  proseguì  il  poliziotto  -  che  si  getta  da una  finestra  tenendo in 
grembo queste....!” 

− - “Mi perdoni.... su alcune c'è ancora del sangue, la scientifica ce le ha appena riportate, ma 
non le abbiamo pulite.”

− “Sono sue signor Mas? Le ha fatte lei queste fotografie vero?”

“Muoviti Akim!” gridava uno dei mie compagni che avevo attaccato dietro al culo mentre arrancavo 
con difficoltà nello stretto cunicolo. Arrivai con immane fatica in una piccola caverna dove tanti 
bambini stavano lavorando; me lo avevano descritto tante volte nei racconti dei ragazzi più grandi 
del  villaggio  che  si  divertivano  a  spaventarci,  ma  all'inferno  che  quel  giorno  vidi  non  ero 
assolutamente preparato.
In una melassa di  buio fitto  come la pece,  tagliato   solo dagli  sferzanti  bagliori  delle lampade 
elettriche incollate sulle teste, e che fendevano una nuvola di polvere densissima, una decina di 
esseri alcuni molto più piccoli di me attaccavano le pareti rocciose con una piccola piccozza. Ogni 
essere si muoveva lentamente come fosse un verme che scava e scava senza tregua, accompagnato 
dal ritmo ancestrale del ferro che risuona sulla roccia. Ogni “verme” riempiva il suo sacco di iuta in 
silenzio, e poi strisciando al pari di un anellide, si guadagnava il suo passi verso una invisibile 
uscita, salvo far ritorno poco dopo come in un vortice senza fine. Un paio di loro in un angolo, tra 
fetori insopportabili sembravano sonnecchiare,  forse per riprendersi un po' dalle fatiche immani cui 
erano sottoposti, e preferivano starsene lì, mezzi moribondi, gettati in terra come stracci al buio 
completo, piuttosto che fuori sotto un solleone che si accaniva crudelmente su un paesaggio lunare, 
tipico di una savana deturpata da innaturali interessi economici. 
“Trovati un punto e scava...! E bada di non intralciare gli altri!” risuonò la voce perentoria di quello 
che doveva essere forse il caposquadra del pozzo, ma che evidentemente aveva solo un paio d'anni 
in più dei miei 12.
Iniziai a scavare come meglio potevo, con le narici che, persa la loro umidità, non erano più in 
grado di far passare la poca aria presente, ostruite dalla polvere sottilissima che entrava ovunque. 
Tentai di respirare con la bocca, ansimando, finché la lingua iniziò a gonfiarsi e la gola ad andare in 



fiamme....chiesi dell'acqua ma nessuno mi rispose, le mani mi dolevano e tentavo di reggermi in 
piedi e di staccare pezzi di roccia dalla parete, per finire prima possibile ed andarmene di lì. Le 
schegge  di  roccia  tuttavia,  violentate  nel  loro  primordiale  riposo,  mi  finivano  negli  occhi  già 
offuscati dalla polvere ferendoli ad ogni colpo. Cercai di calmarmi e di rallentare la respirazione, ad 
ogni respiro però non era più aria ad invadere i miei polmoni, bensì quell'intruglio polveroso e 
malsano che sembrava stordirmi, così alla fine cedetti e mi lasciai per un attimo cadere al suolo per 
riprender fiato.
Fu lì, lì a terra, mentre i miei compagni bestemmiando inciampavano sul mio corpo,  che iniziò a 
sopraffarmi  la  paura  ed  iniziai  ad  urlare.  Volevo  uscire,  mi  mancava  l'aria,  volevo  uscire 
immediatamente, cercavo la luce.... dovevo uscire e subito, o sarei morto, ne ero certo, sarei morto!
Mi alzai di scatto e battei la testa continuando ad urlare, persi la torcia e l'orientamento, stavo per 
svenire, quando venni scaraventato contro un muro:
“ Figlio di puttana!  Se muori qui dentro chi pensi che dovrà portarti fuori? Ti lascerei crepare qui, 
ma l'aria diventerebbe irrespirabile e non potremmo più lavorare!” tuonò la voce di quello che 
doveva essere il capo di noi tutti. Mi diede un sorso d'acqua e mi fece ingoiare qualcosa, dopodiché 
mi lasciò prender fiato sistemandomi bruscamente la lampada sulla fronte!”

Passò qualche minuto, uno strano senso di calma e di torpore iniziò a pervadere il mio corpo. 
-“Ti conviene tornare a  lavorare mi  devi  già  500 franchi  per  la  droga,  non te  ne darò altra  la 
prossima volta se non mi paghi !”

Mi ero pisciato sotto, ma non me ne accorsi e continuai a lavorare per 12 ore,
- “Siamo fortunati! Mi dicevano alcuni ragazzi…”
 -“…qui sotto notte e giorno sono la stessa cosa!”,
E così due squadre si alternavano ogni 12 ore, due squadre di bambini, i più piccoli passavano nei 
cunicoli  più  stretti  per  aprire  talvolta  nuovi  varchi  e  noi  più  grandi  rompevamo  pietre  della 
grandezza di un pugno, le caricavamo dentro un sacco e le trascinavamo su, verso la luce......

Ci sono volte nella vita in cui in un lampo si afferra al volo il senso di un'esistenza, il senso di un 
qualcosa che magari per una vita ci è sfuggito! Io in quel momento percepii con fredda esattezza 
quello che avevo fatto, laddove un infausto destino in  un perverso gioco di atroci ruoli aveva dato 
seguito alle mie parole gridate in un momento di rabbia, e ritornai con il pensiero all'ultima volta in 
cui avevo veduto quelle foto che su quella scrivania sembravano ora accusarmi di un orribile delitto.

− “Allora signor Mas? Mi sta ascoltando??? Non ho tutto questo tempo da perdere mi creda! 
queste foto le ha fatte lei oppure no?

Iniziai  a  blaterare  qualcosa  senza  troppo   senso,  l'ispettore  che  era  ormai  avvezzo  a  simili 
comportamenti, iniziò ad incalzarmi soddisfatto, facendo sfoggio di tutta la sua indubbia esperienza: 
stavo per crollare, e lui lo sapeva, lo sapeva bene!
-”Signor Mas, la voglio aiutare.... vuole un po' di acqua?”
Risposi che volevo alzarmi un momento, e lo feci senza attender risposta.
L'ispettore mi raggiunse  come se non aspettasse altro invadendo volutamente il mio spazio vitale, e 
piantando il suo volto a pochi centimetri dal mio, così vicino che potevo sentirne l'alito.
Aveva un grosso naso butterato, che ben si inseriva nel suo testone glabro, la pancia prominente al 
di  sotto  della  camicia  che  sporgeva  tra  i  lati  di  una  giacca  alquanto  lisa.  Sembrava  un  vero 
personaggio da film poliziesco, ed evidentemente era stato creato apposta per quel ruolo.
Il  suo aspetto  era  pacioso nel  complesso,  ma le  sue grandi  mani  da contadino ed i  suoi  occhi 
all'apparenza affabili, erano un mero sipario  dietro il quale si celava invece un uomo duro, forse 
spietato, che aveva  visto e sentito ogni sorta di nefandezze nella sua lunga carriera, e che voleva 
forse aggiungere la mia storia alla sua collezione, per poter semplicemente dire:” Ha confessato!”.
Abbassò il volume della voce in maniera quasi impercettibile, chinò leggermente la testa di lato, 



facendosi ancor più avanti, e contorcendo il labbro superiore disse sibilando ed usando un tono tra il 
famigliare ed il velatamente minaccioso, mentre i sui occhi giravano da destra a sinistra come per 
accertarsi che nessuno ci potesse sentire:
-“Senta Mas, a me non me ne frega un cazzo se lei se la scopava quella vecchia, o se è un pedofilo 
negromante dei miei coglioni, io voglio solo sapere perché questa mi si butta dal quinto piano con 
una cinquantina  di foto di bambini negri morti fatte da lei!... Perciò, Lei mi chiarisce questo, Mas, e 
poi se ne torna a fare quello che faceva. Io alzo quel telefono del cazzo che altrimenti non smetterà 
di  squillare  e  do a  quel  coglione del  giovane magistrato  appena arrivato che è  cresciuto con i 
telefilm  di  CSI  una  spiegazione  plausibile.  Fatto  questo,  Mas,  lei   ha  la  mia  parola  che 
indipendentemente da quello che mi dirà, leggerà sui giornali che la tizia soffriva di depressione o 
per la crisi economica o.... o......non me ne frega un accidente..... ma noi stiamo tutti a posto, ed io 
torno ad occuparmi di cose più serie. Che ne dice?” 
Detto  ciò se ne stette   qualche secondo a fissarmi in silenzio con la testa di  sbieco,  come per 
sincerarsi che le sue parole avessero sortito l' effetto voluto, mentre io cercavo di nascondere il mio 
imbarazzo.  
-”Si segga Mas... Lei mi piace sa!” Aggiunse l'ispettore facendosi apparentemente più scherzoso:
-”Mi piace perché ha l'aria di uno che ha una lunga storia da raccontare, ed io ho fama di uno che sa 
ascoltare, lo sa, Mas?!”
Nel far questo, fece il gesto di sistemarmi il colletto della camicia e riprese il suo tono di voce 
normale, stabilendo la fine del rapporto confidenziale, e ritornando a quello formale di indiziato ed 
inquirente dietro una scrivania ingombra di faldoni.

Arrivai alla fine delle dodici ore, uscii che era buio pesto. C'era una capanna ad un centinaio di 
metri  illuminata da un fuoco acceso verso cui,  come tante falene,  decine di  vermi come me si 
dirigevano ciondolando, almeno quelli  che, sfiniti, non si lasciavano cadere per terra dove capitava, 
od al massimo in luridi giacigli costituiti da qualche ramo conficcato nell’arido terreno su cui era 
teso un sacco dell'immondizia usato come tetto. Attorno alla capanna su una griglia arrugginita di 
un vecchio frigorifero alcune donne avevano messo ad arrostire dei pezzi di carne il  cui unico 
condimento era un po’ di sale e l’immancabile polvere. Nei sacchi che avevo riempito tutto il giorno 
era stata trovata qualche traccia d'oro, ma avrei dovuto aspettare che le bambine  e le donne con i 
loro magli  ed i  loro pestelli  sminuzzassero le pietre,  poi  sarebbero state  portate al  mulino,  poi 
passate per l'acqua, ed io avevo fame, una gran fame. Non mangiavo dal giorno prima, giorno in cui 
ero arrivato, e lungo la strada avevo barattato delle banane con una vecchia borsa che ormai non mi 
serviva più a niente, poiché non possedevo niente, e ci volle poco tempo perché capissi che di lì a 
poco non avrei posseduto più neanche me stesso.
Non avevo soldi ma dovevo mangiare. Cercai chiamando al buio alcuni dei compagni partiti con me 
dal mio villaggio, ne trovai diversi, tutti nella mia condizione, alcuni così sfiniti dalla fatica che per 
non sentire i morsi della fame già dormivano da tempo.
Entrai in confidenza con un ragazzo a cui probabilmente feci pena e che forse per questo mi diede 
un po' della sua farina di miglio. Non bastò a contenere la fame, ma mi consentì di bere un po' di 
acqua affinché gonfiandosi nello stomaco lo riempisse un poco, quel tanto che bastava per poter 
prendere sonno.
Fu allora che successe....
Non capii  bene cosa accadde ma ricevetti  dei  colpi violenti  sulla schiena e mi ritrovai con un 
coltello piantato sulla gola.
-” Se vuoi campare dovrai tirare fuori i soldi o le sigarette, pezzo di merda....ed è inutile che gridi, 
nessuno verrà in tuo soccorso!”
Iniziai a piangere spaventato a morte, dicendo che non avevo ancora soldi al momento e dovetti 
essere convincente perché forse mi credettero e mi lasciarono stare, ma non chiusi più occhio per 
paura di essere nuovamente aggredito. 
L'altra squadra di minatori uscì  che mancava poco all'alba, appena il  tempo di urinare e poi di 



nuovo sotto.
Ormai avevo superato il mio primo giorno e nei cunicoli qualcuno iniziò persino a rivolgermi la 
parola senza insultarmi. Appresi così che ai più piccoli veniva fatta sniffare la colla, perché quei 
maledetti bastardi avevano talvolta paura  e si rifiutavano di infilarsi in insenature così strette e 
claustrofobiche che avrebbero intimorito persino un topo.
La colla costava poco, ma stordiva quanto bastava.  E soprattutto, ad ogni sniffata, sostituiva in 
pieno la mamma.

-”Allora Signor Mas.. vediamo..: lei è un volontario di una ONG se ho ben capito, ed ha conosciuto 
la signora Romanelli.... su coraggio, continui...”
-”L'ho conosciuta circa sei mesi fa......”
Ruppi finalmente il ghiaccio ed iniziai a parlare senza ulteriori indugi:
-” …..avevamo faticosamente ottenuto un finanziamento per un progetto lungamente studiato nel in 
Mali, avevamo concordato con le popolazioni locali che  avremmo dato avvio alla coltivazione di 
alcuni campi, necessari per il sostentamento di un centinaio di famiglie africane”
“Era stato un anno faticosissimo per raccogliere tutti quei fondi, fare campagne, organizzare eventi, 
e contattare tutte le persone coinvolte tra l'Italia, la Francia e l'Africa. Eravamo addirittura riusciti a 
fare in modo che le sementi non fossero quelle affamanti, le famose  Ogm sterili fornite dalle grandi 
multinazionali…”
“Il nostro referente locale aveva fatto un eccellente lavoro, erano stati reperiti i campi, gli uomini, e 
si era già dato avvio alla trattativa per l'acquisto di alcuni mezzi predisponendo tra l'altro l'utilizzo 
di fertilizzanti tradizionali. Negli anni precedenti avevamo persino già scavato due pozzi, e l'acqua 
non sarebbe certo mancata!”
“Il  finanziamento era  arrivato nei  tempi previsti,  ed alcuni  volontari  “giù” avevano avvisato le 
famiglie che presto vi sarebbe stato lavoro da fare, ma anche cibo per la stagione secca, quando le 
piogge sono inesistenti ed il mangiare scarseggia. Il grande sogno si avverava, saremmo stati in 
grado di produrre un minimo di surplus e conservarlo, oppure venderlo, per scongiurare la carestia 
che si preannunciava già all'orizzonte.”
-”Bene signor Mas...”
mi interruppe l'ispettore con aria un po' spazientita.
“Ero certo che la sua sarebbe stata una storia interessante, ma non capisco niente di progetti solidali, 
sementi, e soprattutto l'unica cosa che ho fatto al massimo con gli africani è quella di prendergli le 
impronte digitali e rispedirli a calci in culo al loro paese quando la legge ce lo consente. Quindi se 
non  le  dispiace  venga  al  dunque  e  cerchiamo  di  arrivare  alla  storia  tra  lei  e  la  suicida,  per 
cortesia!...”
Era  strano,  ma  anche  in  quella  circostanza,  mi  sentì  quasi  violentato  per  essere  stato  così 
bruscamente interrotto, e mi resi conto che credevo così tanto in ciò che facevamo, che anche lì, in 
quella  situazione  surreale  ed  in  quello  squallido  ufficio,  ci  mettevo passione  e  mi  ero  lasciato 
trasportare nel racconto, come se fossi ad una conferenza, dove era importante far bella figura per 
raccogliere fondi.  Ignorai il monito del poliziotto e ripresi il mio discorso”:
-” Vede ispettore, quando esplode una carestia, saltano gli schemi....!”
“La gente, soprattutto i giovani o meglio sarebbe dire i bambini fuggono verso i centri urbani e 
finiscono fagocitati  dalle poverissime periferie alla ricerca di un sogno che non  esiste.  Vivono 
queste persone in condizioni di assoluta indigenza, condizioni così degradanti dove muoiono come 
mosche, e dove ogni dignità è persa.  Le bambine all'inizio sembrano avere la meglio e finiscono 
per pochi franchi a fare le  prostitute, per  i  maschietti  invece se va bene, si trovano lavori di 
fortuna, ma spesso finiscono tra le mani di qualche trafficante di organi o comunque fagocitati da 
spirali di violenza.”
“Noi cerchiamo di evitare che questo accada, cerchiamo di lavorare in maniera che gli uomini e le 
donne restino nei loro villaggi con condizioni di vita favorevoli, e cerchiamo di salvaguardare le 



loro  tradizioni,  la  loro  dignità.....  Ecco  ispettore  questo  è  quello  che  dissi  anche  alla  signora 
Romanelli la prima volta che ci incontrammo!”

Riuscii a sopravvivere la prima settimana in quell'inferno, noi raccoglievamo pietre, le bambine le 
sminuzzavano divenendo spesso sorde per il rumore e procurandosi danni permanenti alle mani ed 
ai legamenti delle braccia per le lunghe ore passate a pestare…
Alla fine della settimana arrivò l'elicottero.
Io ed i ragazzi del mio villaggio scappammo via intimoriti.
Non avevamo mai visto un elicottero, ed andammo a nasconderci vedendolo atterrare, pensando che 
il mondo stesse per finire, sollevando per questo l'ilarità dei veterani.
Scesero  due  poliziotti  armati  fino  ai  denti  pronti  evidentemente  a  sparare  su  chiunque  osasse 
avvicinarsi... Poco dopo ne discese un altro  che sparì nell'unica struttura di mattoni che doveva 
essere l'ufficio del capo miniera.
Tornò quasi  immediatamente con delle  cassette  metalliche che gettò  sul  veicolo,  e come erano 
arrivati se ne andarono, rumorosamente, sollevando polvere ovunque e senza badare a noi, come se 
non esistessimo, come si potrebbe camminare sulla terra senza ovviamente pensare ai vermi al di 
sotto di essa, solo che stavolta i vermi eravamo noi.
Qualche ora più tardi ricevetti la mia paga, ero stato fortunato, il mio pozzo era buono, c'era oro, ed 
ero riuscito a guadagnare circa tre dollari al giorno, solo che tra l'affitto per i diritti  del pozzo, 
l'acquisto della torcia elettrica che portavo sulla testa, la droga e le sigarette che pur ancora non 
fumando,  dovevo pagare a miei compagni occulti per avere la protezione notturna, mi rimanevano 
a mala pena i soldi per mangiare un paio di giorni.
Eppure i miei nuovi “amici” mi rassicuravano, tutti dicevano che se avessi lavorato sodo e con un 
po' i fortuna, dopo circa sei mesi avrei anche io potuto comperare sigarette per me ed un telefonino 
cellulare pagandolo un tanto alla volta.
-“Il periodo in cui si guadagna meglio è quando iniziano le piogge,” mi dissero.
-” C'è rischio di crolli, o allagamenti e le miniere andrebbero chiuse, ma lo stato non ci fa caso e chi 
vuole può restare, c'è meno concorrenza e si può lavorare anche più di dodici ore!”
Più lavori, e prima potrai avere il tuo telefono e mandare soldi a casa..... 
Ci cascai, o forse mi piacque credervi, per la necessità che tutti abbiamo di avere una speranza. 
Credetti a quella voce come facevano tutti quei ragazzi in fondo. Credetti di poter aver anch’ io un 
telefono con cui chiamare il mio capo-villaggio e parlare con la mia famiglia, per sapere come 
stavano i miei genitori ed i miei fratelli,  e dir loro che finalmente avrei mandato dei soldi,  che 
finalmente io, Akim, diventato ricco avrei sconfitto la fame, io Akim, un nero, e non quegli uomini 
bianchi venuti dal nulla che tanto avevano promesso ed alla fine non avevano mantenuto.

-”Avevamo fatto una promessa a quella gente ispettore.....avevamo detto loro che mai avrebbero 
avuto più fame, che mai i loro giovani sarebbero più dovuti andar via. I soldi arrivarono sul nostro 
conto, ma prima che potessimo trasferirli, ci vennero bloccati dall'ufficio delle tasse. Per un normale 
controllo... dissero loro.”
Inizialmente pazientammo, poi il tempo passava, e protestammo, ma non si poteva parlar facilmente 
con  loro  se  non  tramite  raccomandate,  con  tempi  di  attesa  così  lunghi  che  persino  in  Africa 
sarebbero stati considerati sconvenienti..... “

− “Continuo a non capire signor Mas” disse l' ispettore dondolandosi sulla sua poltrona.
− “Per un mese cercai di parlare con qualcuno di quell'ufficio finché non venni a sapere che la 

dottoressa Romanelli si occupava della nostra pratica. Tentai più volte di raggiungerla per 
telefono, ma era impossibile ed allora per parecchie volte tentai direttamente di andarle a 
parlare in ufficio,  finché un giorno stanco di essere preso in giro l'aspettai  all'uscita del 



parcheggio.”
− “ Signor Mas, mi prende per scemo? Come faceva a riconoscerla tra la miriade di persone 

che lavorano in quel palazzo, se non l'aveva mai vista?” Chiese il poliziotto che sembrava 
appassionarsi alla storia solo quando trovava qualche ingranaggio che non girava a dovere.

− “In effetti  non fu facile,  ma scaricai  la foto dal suo profilo Facebook e la misi  sul  mio 
cellulare, in un paio di occasioni sbagliai, ma quando la chiamai per nome e lei si voltò mi 
sentii felice... “

Quel giorno ottenemmo di riposare una mezza giornata accalcandoci ai tre biliardini posti sotto le 
lamiere roventi che erano l'unico svago di quel posto infernale, avemmo il tempo di parlare tra di 
noi,  parlare  non era  facile,  i  più  grandi  dagli  occhi  ormai  spenti  non ne  avevano voglia,  e  ci 
picchiavano se noi nuovi arrivati facevamo troppe domande. Non ero uno dei più svegli, ma inizia a 
chiedere a qualcuno da quanto tempo era lì,  e se in quel tempo era riuscito a mettere da parte 
qualcosa, a mandare soldi a casa per i propri fratelli che soffrivano per la carestia..
Ottenni risposte evasive, come se ognuno non volesse parlarne e tenesse per se tali segreti, tutti 
apparentemente troppo intenti a tagliar via le callosità che immancabilmente sorgevano sulle loro 
mani e piedi a causa del continuo arrampicarsi su e giù lungo una corda.
Dopo un po' deluso, smisi di chiedere, finché  mi si avvicinò lo stesso ragazzo che qualche giorno 
prima mi aveva dato un po' della sua razione di miglio e disse una parola in francese che lì per lì 
non capii subito, poiché parliamo tante lingue tribali qui, e ci sono ragazzi da tutta l'Africa, e pochi 
parlano francese, ma egli disse distintamente: esclave  (schiavo).

-“Schiavi!!! diventeranno tutti schiavi!!!..” gridai in faccia a quella megera, dopo avere tentato di 
spiegarle che se non avessero sbloccato quei soldi, molta gente avrebbe sofferto la fame, alcuni 
sarebbero finiti  in giri  di  prostituzione,  ed i  ragazzi più piccoli  o deboli  sarebbero stati  lasciati 
morire, mentre i  più grandi sarebbero probabilmente finiti nelle miniere dove sarebbero diventati 
schiavi dei loro stessi datori di lavoro, al soldo delle grandi multinazionali occidentali!”

− “ Mi rispose che lei era una semplice impiegata, che la sua collega era in malattia e che dal 
giorno  dopo  sarebbe  stata  in  ferie  per  quindici  giorni,  ma  che  appena  tornata  avrebbe 
riesaminato il mio caso!... 

La implorai, dio solo sa se la implorai, dicendo che così avremo perso un altro mese e noi non ce lo 
avevamo un mese! Bisognava seminare o non avremmo avuto raccolto, e niente raccolto niente 
cibo!” 
-” Non posso farci nulla! Fu la sua perentoria risposta, lo sapete che le organizzazioni come quella 
di cui lei fa parte con la crisi sono nell'occhio del mirino, e tentiamo in tutti i modi di scoraggiarle!”
Tentai di farle vedere i miei documenti per mostrare che erano in regola, ma non volle ascoltarmi, 
preso dall'ira presi un opuscolo che ritraeva tutti i bambini del nostro villaggio di fronte alla loro 
nuova scuola, tutti e trecento, e glielo gettai in macchina, assieme alle lettere che i piccoli scolari ci 
scrivevano gridandole: 

− “Li  guardi  perdio!  Li  guardi....!!  Legga  le  loro  lettere,  le  loro  storie,  come  possiamo 
abbandonarli? Come possiamo tradirli perché lei deve andare in ferie?!”

− Sbattè lo sportello ed andò via lasciandomi li da solo nel parcheggio.

− “Lei pensa abbia guardato quelle cose la Romanelli?” aggiunse l'ispettore come svegliandosi 
dal suo torpore.”

− “Non lo so, quello che so è che noi partimmo per il Mali la settimana dopo per tentare di far 
qualcosa per quei ragazzi, portammo con noi un po' di soldi racimolati da amici, ma non 
furono  sufficienti  a  scongiurare  quello  che  avevamo  preventivato....  Inevitabilmente  la 
carestia esplose, e la gente a cui avevamo dato una speranza ripiombò nel buio!

La scuola venne chiusa ed il villaggio iniziò a svuotarsi, qualcuno partiva di notte ed attraversava il 



deserto per arrivare fino in Libia e tentare, se ci arrivava vivo, di imbarcarsi sui barconi della morte 
verso l'Italia. Altri, la maggior parte, preferiva invece migrare nelle grandi città, e chi come molti 
nostri scolari, andava nelle miniere...”
I più piccoli iniziarono a morire, dapprima lentamente, poi come le mosche. Ero pieno di rabbia e 
iniziai a fotografarli uno per uno, finché non giunse la notizia, quella terribile notizia...”

Mezza  giornata  di  riposo  non  basta  certo  per  riprendere  energie,  soprattutto  quando  il  cibo  è 
insufficiente, ma stare qualche ora alla luce ci sembrò una festa, alcuni passarono tutto il tempo a 
dormire, fino a che non ricominciò il lavoro.
Le squadre scesero giù come sempre, come tutti i giorni, ed io presi il mio posto sotto terra ormai 
assuefatto a quella situazione che iniziava a diventar normale. 
-“Dopo un po' scorderai che esiste altro” mi dicevano,
ma io invece ancora ci pensavo, e non volevo dimenticare proprio nulla. Ancora pensavo al mio 
villaggio,  alla  mia  famiglia.  Pensavo alla  scuola  dove  io,  Akim,  ero il  più  bravo,  ed i  bianchi 
avevano  promesso  che  se  avessi  continuato  così  sarei  andato  nella  capitale,  si,  sarei  andato 
all'università. Pensavo al sole che ora non vedevo quasi più, ed ai giochi felici correndo sui campi, 
quegli  stessi  campi  su cui  gli  uomini  bianchi  avevano promesso,  quei  campi  che  ci  avrebbero 
dovuto salvare.... Quei campi fatti di terra, la stessa identica terra che ora ci franava addosso e che 
faceva di noi la sua semente, e che ci ricopriva, che ci toglieva quella poca aria prendendosi tutto 
senza averci mai dato nulla, vendicandosi per averla violentata entrando dal suo buco del culo, in un 
rapporto incestuoso verso la propria madre!”

− “  Nessuno  andò  mai  a  tirarli  fuori,  alcuni  di  loro  rimasero  vivi  li  sotto  per  giorni...” 
tentammo  attraverso  le  ambasciate  di  coinvolgere  le  grosse  compagnie  minerarie  che 
comperavano l'oro segretamente tramite intermediari,  pur sapendo che erano bambini ad 
estrarlo,  ma nessuna  di  loro  volle  implicazioni  di  sorta,  e  nessuno mandò le  scavatrici. 
Restarono lì sotto, sepolti vivi, e mentre ancora urlavano ed imploravano, qualcuno prese del 
cemento lo impastò e lo gettò vicino l'ingresso della miniera a mo' di lapide, scrivendo con 
un chiodo non i nomi, ma la profondità e quante persone dovevano forse esserci sotto; e 
questo se un domani qualcuno si fosse preso la briga di andarli a liberare.”

L'ispettore  mi  guardava abbastanza sconcertato,  od almeno lo sembrava … stette  un minuto in 
silenzio e poi proferì:

-  “ Quindi lei tornato in Italia andò dalla Romanelli....”
− “Si, ci andai, e confesso che avrei voluto ucciderla. Almeno cinquanta bambini erano rimasti 

sotto terra nel crollo delle due miniere d’oro, ed altrettanti più o meno ne abbiamo persi nel 
nostro villaggio. Ma poi pensai che forse una coscienza l'avrebbe avuta, e volevo testarla.... 
così sgattaiolai senza farmi vedere nel suo ufficio, aprii la porta e prima che lei potesse 
proferire parola le gettai in faccia le foto che avevo scattato, le foto di coloro che avevo visto 
morire, e gridai:

− “Questi li hai uccisi tutti tu! Li avrai sulla coscienza per sempre!”

Qualche giorno dopo, non me l'aspettavo, mi chiamò di buonora  al cellulare mentre ero  in Francia. 
Doveva aver preso il numero dalla nostra scheda.  Sembrava provata. Mi chiese ulteriori spiegazioni 
e voleva a tutti i costi sapere se i bambini deceduti erano gli stessi che aveva visto sorridenti nella 
foto davanti alla loro scuola nell’opuscolo che le avevo gettato nella sua auto mesi prima.  
“Proprio loro!” risposi e le raccontai la storia con una certa perversa, sadica soddisfazione, cercando 



di farle identificare ogni singolo bambino e di farglieli ben visualizzare uno ad uno.
Le raccontai di Akim che voleva fare il medico e che a dodici anni era morto dopo  quattro giorni di 
agonia nel loculo di una miniera mentre lei era in crociera.
Fui spietato, ma francamente la credevo una persona cattiva, insensibile. Non pensavo affatto che 
sarebbe mai arrivata a tanto. Le raccontai del villaggio, dei campi, dei progetti. Le raccontai tutto 
con  cattiveria,  con  una  passione  acida  e  rabbiosa.  Mi  stette  a  sentire  a  lungo  senza  parlare, 
percepivo che il mio fardello si alleggeriva mentre sadicamente appesantivo il  suo. La  sentii forse 
piangere.... ma poi ci salutammo e semplicemente riattaccò ”

− “Beh che debbo dirle Mas?..... disse il poliziotto alzandosi e porgendomi un foglio:
− “Almeno adesso io ho il mio buon motivo. Per me può firmare qui e andarsene. Non deve 

niente alla legge, non almeno a quella degli uomini. Ma ora mi creda, Mas, se mi permetto: 
è lei ora, che dovrà fare i conti con la sua di coscienza!”

  

Ogni riferimento a fatti o cose realmente accaduti è puramente casuale.

Domenico Pansini


