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Solo il vento mi piegherà. 

Questa è una causa di tutti. Quello per cui ho lasciato il segno non può essere 

dimenticato. 

Sono Wangari Maathai e non sono pronta a mollare. 

Nella mia vita ho sempre raggiunto il vertice facendo rispettare le mie idee, nel '64 

sono stata la prima donna centroafricana a laurearsi in biologia, due anni dopo ho 

conseguito un master a Pittsburg, e da allora non mi sono più fermata, ho continuato 

i miei studi in Germania e all'Università di Nairobi. 

Mi hanno eletta capo del Dipartimento di Anatomia veterinaria e Professore 

associato, sono stata la prima donna a conquistare questi riconoscimenti. 

Sono fiera di me, del mio essere donna e del colore della mia pelle, ho deciso di 

essere un punto di riferimento per le generazioni di ieri, di oggi e, chissà, magari 

anche di domani. 

Mi batto per l'ambiente, per le donne e per i diritti, cerco di fare sempre del mio 

meglio per ripulire questo mondo malato, dove l'astio e l'avversione sono cose 

comuni. 

 

Fu mentre lavoravo al Consiglio Nazionale delle Donne che valutai l'idea di aiutare 

concretamente l'ambiente: piantare alberi. 

Il concetto che immaginai era molto semplice: riunire il maggior numero di persone e 

piantare assieme alberi di ogni genere. 

Nacque così il Green Belt Movement, da cui deriva l'odierno Plant For a Day. 

 

Fortunatamente nel mio caso l'impegno e la costanza sono stati premiati con il 

premio 'Global 500' del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, il 'Goldman 

Environmental Award', il premio 'Africa per i Leader', il premio per 'Una Società 

Migliore' ed il premio 'Nobel per la Pace'. 

 

Negli ultimi periodi mi sono focalizzata sui diritti in Kenya e ho anche scritto un libro: 

"Solo il vento mi piegherà". 



Ho voluto raccontare trent'anni di lotta incessante in difesa dell'ambiente, i problemi 

della giustizia e della discriminazione etnica e sessuale nel continente africano. 

Ovviamente il grande paradosso della stupidità umana ha colpito anche me: sono 

stata picchiata, diffamata, perseguitata e arrestata. 

 

Sono passata a miglior vita, così dicono i giornali, il 25 settembre 2011, oggi, avevo 

da anni un cancro all'ovaio, sapevo che prima o poi sarebbe stato fatale ed ero 

pronta a questo momento. 

Nonostante questo ho deciso di ricordare ciò che ho detto in tutti questi anni con una 

frase semplice, né una grande citazione, né una frase sentita milioni di volte, ma una 

frase che venisse dal cuore e che mi facesse risaltare per l'ultima volta:  

sono Wangari Maathai e sono orgogliosa di noi. 

 

 

Wangari Maathai 


