
SALAH FARAH, UN UOMO PIENO DI CORAGGIO 

 

Anna:  Ciao, come stai? 

Sara:  Ciao, non molto bene, perché ho appena saputo al telegiornale della notizia di 

Salah Farah. 

Anna:  Ah, non ne ho sentito parlare. Raccontami cos’è successo. Ma dalla tua 

espressione non sembrerebbe una cosa da poco… 

Sara:  Salah Farah era innanzitutto un padre di quattro figli e marito di Dunia Mohammed 

Ahmed, incinta del quinto figlio. In seguito ad un attacco terroristico di matrice 

islamica a un autobus con 60 persone a bordo nel nord-est del Kenya, Salah Farah 

ha protetto i passeggeri cristiani dalla violenza. Gli aggressori hanno chiesto ai 

musulmani e ai cristiani di dividersi, ma Salah era tra i passeggeri musulmani che 

hanno rifiutato di eseguire questo ordine. A quel punto, è stato colpito da una 

pallottola al fianco.  

Anna:  Mamma mia!  

Sara:  Era anche un insegnante e vicepreside di una scuola della città di Mandera. 

Anna:  Beh, sicuramente sia per gli studenti che per i vari colleghi dev’essere stato un duro 

colpo. Non oso immaginare la preoccupazione, senza pensare alla famiglia e agli 

amici. 

Sara:  Non riesco proprio a capire perché ancora ai nostri tempi dove la società dovrebbe 

essere unita senza distinzioni di ogni genere, succedano ancora disgrazie simili. La 

differenza religiosa non deve essere considerata come un pretesto per creare 

conflitti tra la popolazione locale. 

Anna:  Ma ora come sta? Le sue condizioni sono stabili? 

Sara:  È deceduto durante un’operazione chirurgica dopo quasi un mese di cure 

all’ospedale di Nairobi, per le complicazioni riguardo alla ferita subita nell’attentato, 

il 17 gennaio 2016. 

Anna:  Ah sì, ora ricordo, me ne hanno parlato un po’ i miei genitori ieri sera, ma non mi 

sono interessata anche se ora, mentre ne sto parlando con te, me ne pento: in 

effetti non si presta mai abbastanza attenzione a queste notizie anche perché è più 

semplice essere indifferenti che agire.  

 



Sara:  Hai ragione, dovrebbe essere trattato anche nelle scuole perché è in questi luoghi 

che si forma la cultura di un bambino, che poi crescendo manterrà le convinzioni 

insegnategli nel corso degli anni. È una cosa da non sottovalutare ma, anzi, un 

punto su cui lavorare. 

Anna:  Già, ma in paesi poveri come questo, dove solitamente lavorano solo gli uomini, ci 

sarà qualcuno che aiuterà la famiglia dandole qualche sostegno economico. 

Effettivamente è una situazione abbastanza delicata che sinceramente non so 

come gestirei. Aiutare gli altri parte sempre da noi stessi, una frase che bisogna 

sempre tenere a mente. 

Sara:  L’associazione Kenyans ha lanciato un'attività di raccolta fondi online, battezzata 

#HeroSalah, per raccogliere fondi per sostenere la sua giovane famiglia. Infatti Il 

presidente Uhuru gli ha conferito l'Order Of The Grand Warrior, una delle massime 

onorificenze del paese, proprio per il suo atto di coraggio.  

Anna:  Il suo sacrificio e il coraggio di tutti gli altri passeggeri hanno evitato un nuovo 

massacro come quello avvenuto nel 2014, quando 28 persone in viaggio su un 

autobus, di cui 23 erano insegnanti, sono state uccise da un commando terroristico. 

Sara:  Ha avuto la forza di reagire agli ordini dei terroristi di al-Shabaab che volevano 

separare i passeggeri musulmani da quelli cristiani per uccidere questi ultimi. 

"Abbiamo chiesto loro di ucciderci o lasciarci andare tutti" ha poi raccontato in 

ospedale. Il suo gesto ha dato sicurezza agli altri passeggeri e le donne musulmane 

hanno passato i loro veli alle donne cristiane quando sono stati tutti costretti a 

scendere dal mezzo. Per fortuna sulla strada è passato un camion che ha allarmato 

gli aggressori dando il tempo ai passeggeri di scappare con l’autobus. Purtroppo 

però nell’attacco sono morte tre persone e altre sono state ferite, tra cui lui. Prima di 

morire ha dichiarato a Voice of America che “le persone dovrebbero vivere insieme 

pacificamente. Siamo fratelli. Solo la religione è differente, quindi io chiedo al mio 

fratello musulmano di prendersi cura dei cristiani, così che i cristiani si prendano 

cura di noi. E aiutiamoci gli uni con gli altri e viviamo insieme in pace". 
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