
Kartum 24 gennaio 2008 

Cari ragazzi di Lacedonia, 

grazie per la vostra lettera che dalla sponda del Nilo mi ha trasferito, con piacere, in un istante, fra le vostre montagne 

dell’Irpinia, luoghi e gente che conosco e di cui serbo simpatia e stima. 

Ciò che raramente i media dicono sul Darfur si ripete purtroppo in molte regioni dell’Africa. Situazioni in cui l’uomo è 

schiavo di interessi altrui e la giustizia gli viene concessa a seconda del suo peso politico-economico sulla scena 

internazionale. Il sodalizio Cina/ governo, per il petrolio e i minerali del Darfur, non consente resistenze o ostacoli.  E’ 

genocidio … La denuncia le vicende, ingiustizie e drammi feroci, della dottoressa Halima Bashir, frenano o per lo meno 

intimorisce i violenti. A questi governi dà fastidio l’essere scoperti, come succede ad un ladro colto con le mani nel 

sacco, nonostante la censura. Qui la presenza nostra, dei missionari e dell’ONU, diventa un deterrente importante. 

Informazione e solidarietà sono vera formazione umana. Grazie quindi anche alla vostra prof.ssa di religione che vi 

offre l’opportunità di conoscere questa terribile realtà. Io trascorro le mie giornate fra i campi profughi nella periferia di 

Khartoum, poveri rifugi di vecchi e nuovi disperati venuti dalle regioni dei Nuba tormentate da guerra e fame. Quello 

che è successo ad Halima è successo a tante altre donne del Darfur, con la differenza che lei è una donna istruita, quindi 

ha avuto la possibilità di parlare e inviare un messaggio al mondo.  Si tratta di    un appello, carico di dolore, ma anche 

di speranza perché il mondo non resti indifferente di fronte a tanta barbarie ma soprattutto davanti allo sterminio di un 

popolo.  Sono in Sudan oramai da molti anni passando da un campo profughi all’ altro, dove non manca una calorosa 

accoglienza e la condivisione di quel poco che i Fur possiedono. Oggi ho mangiato fegato e fave.  Qui ho conosciuto la 

dottoressa Bashir, qui ha incominciato a lavorare, nel piccolo villaggio dove attualmente mi trovo.  I miei bambini sono 

anche i suoi pazienti. Bambini stuprati e torturati. Halima, per aver rilasciato un'intervista, per aver denunciato la crudele 

realtà, motivazione che rende possibile  azioni fuori dal comune, è stata arrestata. Queste realtà l’hanno condotta ad 

imboccare la via di gesti coraggiosi o addirittura eroici. Il suo coraggio si fonda sull’imperativo di amare il suo popolo 

come se stessa, al punto di rischiare la propria vita . Una donna coraggiosa, istruita, con l’obiettivo di rendersi capace, 

di continuare a prendersi cura e porre rimedi di quanti vengono aggrediti: i deboli dei gruppi sociali in prima istanza 

bambini e le donne, soprattutto le partorienti poiché ad una “nuova nascita” coincide con “nuova morte”. La mia, la vita 

di tanti, la vita di Halima è appesa ad un filo, visto che in Darfur si può morire in ogni istante per mano dei    “ Diavoli a 

cavallo” e non solo  . Facilmente si può finire in galera, un fosso nel deserto circondato dal filo spinato. Il sogno di Halima non deve 

rimanere utopia bisogna infatti avere un verso nel quale procedere, per quanto esso sia irraggiungibile, perché soltanto procedendo 

verso l’inarrivabile orizzonte si riescono comunque a compiere molti passi avanti. Purtroppo ad oggi, non c’è ancora stata una 

risposta a livello internazionale sulla questione sudanese, si tratta come ben sapete, di un conflitto dimenticato e di morti 



considerati di serie “B”. La storia del Sudan è poco conosciuta, a mio avviso, l’aspetto più terrificante di cui è stata 

protagonista anche Halima è quello relativo alle violenze e gli abusi sessuali da parte degli “janjaweed” mercenari che 

attraverso feroci scorribande commettono gravi violazioni dei diritti umani. La dottoressa ha denunciato che anche 

bambine di soli otto anni hanno subito violenza, mentre molte ragazze sono state ridotte a schiave sessuali dalle milizie. 

Ad alcune di loro sono state spezzate le gambe per impedire la fuga. Lo scopo delle violenze è quello di umiliare le 

vittime, di terrorizzare le comunità di appartenenza e di costringere le popolazioni alla fuga. Halima racconta che anche 

le sopravvissute vengono poi costrette ad una vita di emarginazione perché ripudiate dai mariti e abbandonate dalle 

famiglie. Dice ancora … che sono molti i crimini contro l’umanità commessi nella regione, uccisione indiscriminata dei 

civili, stupro di massa delle donne, schiavizzazione dei bambini, distruzione della proprietà e delle riserve alimentari, 

costrizione alla fuga. Fatti che l’hanno segnata profondamente. Dopo la detenzione e lo stupro è fuggita in Inghilterra. 

Cosa è cambiato? In Darfur con i suoi sei milioni di persone …, vive fino a qualche anno fa, ora sono meno di tre, il 

resto è scomparso: morti, dispersi, profughi, come quelli con cui lavoro qui a Kartum. Le giornate trascorrono tra le 

baracche di paglia e fango che a migliaia brulicano nella periferia di Kartum, poveri rifugi di vecchi e nuovi profughi 

venuti dalle regioni dei Nuba e del Sud Sudan tormentate da guerre e fame. Sono stordito e scosso da ciò che ho visto e 

sentito personalmente da Halima. I Janjawid assieme a predoni comuni, in totale impunità, continuano a fare scorribande 

rubando e violentando giorno e notte, terrorizzando la popolazione … siamo a fianco dei poveri, difendendoli a mani 

nude, però con il coraggio che infonde loro la nostra  amicizia e solidarietà. Cari amici, stare a fianco a chi non ha voce 

significa aiutarli, preparare un futuro diverso e più dignitoso. Vi dò un esempio, in un villaggio di periferia di nome 

Izba, dove 8/10 mila persone venute dal Sud, dai Nuba dal Darfur molti sono bambini vivaci e intelligenti, ma poco 

fortunati. Arrivano a scuola dopo una o due ore a piedi, su una panchetta siedono in cinque, in mano un quaderno e una 

penna, non possono permettersi un libro, imparano tutto a memoria, la colazione che si offre a metà giornata è l’unico   

pasto per molti di loro. Sono grati agli aiuti dei missionari e ad Halima. Volete sapere se sono monelli come tutti i 

bambini del mondo? Ebbene si, ma basta guardare i loro occhioni birichini e intravedo capanne cadenti, un cencio per 

terra su cui hanno dormito la notte, la solitudine e l’assenza di affetto perché molti sono orfani avendo perduto i genitori 

nei macelli del Darfur o altrove, volti tumefatti da violenze subite o smagriti dalla fame …. Cari amici che fareste al nostro 

posto? Li fissiamo in silenzio sorridendo più che possiamo, accarezzando quelle guance, poi magari scappiamo per non dar a vedere 

la  commozione.  Attendo la vostra prossima e-mail, datemi notizie dei vostri problemi, il governo è caduto? Gli immigrati 

continuano a morire sulle spiagge? Le raccolte fondi per abbellire le chiese, i litigi per come posizionare i fiori sull’altare? .....   

Un caloroso abbraccio da Kartum dal vostro padre Giovanni Fenzi.  

Nota:  Padre Jhon, ( Giovanni Fenzi, missionario comboniano)  agli   alunni della prof. Filomena Andreottola  dell’ Istituto F.  De Sanctis di Lacedonia (AV) 



Racconto: Un granello di eternità 
Io ero una bambina. Una “bambina di colore”. O meglio, io sono nera. Che paura che fa questo colore… Portiamo cose come le 

malattie o la droga, tanto per citarne alcune. “Io non sono razzista, però cara, non sederti vicino a lei…non si sa mai al giorno 

d’oggi.” Queste frasi, come piccoli semi invisibili, fanno germogliare paura. E quanta fatica ogni volta per strappare via le radici 

del razzismo. Venivo dal Sudan. Avete presente quello stato africano con le linee di confine dritte come righelli? Vengo proprio da 

lì. Ci avete mai pensato al perché di quelle linee? “Scelte politiche”, diceva la maestra. Ma si, tanto a chi importa di quelle tribù 

non civilizzate? Immaginavo i potenti signori bianchi tracciare quelle righe tra un sigaro ed un bicchiere di whisky. Quanto dolore 

provoca la sete di potere ed ecco che poi si scatenano le guerre che, come uragani, spazzano via innocenti. Il mio nome è Zahira e 

vivevo a Tabit. Ero una di quelle bambine fortunate. Avevo la possibilità di studiare. Camminavo diversi chilometri per arrivare a 

scuola.  Dai missionari comboniani ricevevo l’ istruzione  il mio unico pasto della giornata. “Bisogna salvare quei bimbi dalla 

fame”  dice la pubblicità,  poi però sono guai se diventi amico di un nero. Queste sono le discrasie della vita. Un po’ mi viene il 

male di vivere. Mi direte che forse esagero e che per fortuna non sono tutti così. Lo so. Il punto è che nessuno dovrebbe discriminare 

e temere il diverso. Ma cosa possiamo farci? Sradicare le radici del male e piantare alberi d’amore potrebbe essere una soluzione. 

E’ faticoso ma le cose belle, si sa, non sono facili e richiedono un po’ di sacrificio. Amavo la scuola. Era la sorgente delle mie 

riflessioni e mi dava la forza per credere in un mondo migliore. La scuola, si trasformò all’improvviso in un inferno. Io ero una delle 

200 vittime. Quel tipo di inferno che ho vissuto ha un nome ben preciso in Italia. Si chiama stupro ed è un reato. Lì invece era una 

sorta di vendetta. Avete presente quel modo barbaro di farsi giustizia da sé? Ecco… funzionava più o meno allo stesso modo. I 

Janjaweed si vendicavano sui civili. Erano chiamati “demoni a cavallo” e in effetti lo erano davvero. Durante la lezione di geografia 

hanno lacerato tante piccole anime. Lo stupro non solo deturpa il corpo ma soprattutto strappa l’anima e quanta fatica poi per 

ritornare a vivere. In una mattina umida e un po’ grigia, con le dita, percorrevo smarrita il mio corpo. Ero un sentiero ricoperto di 

buche. Sfioravo la caviglia e un profondo taglio solcava la mia gamba. La mano scorreva sulla coscia e mi accarezzavo la pelle 

viola. Un ematoma, come un lago, ricopriva il mio fianco. Poggiavo la mano sulle cinque dita disegnate sulle natiche. I morsi sul 

petto, come cerchi, adornavano i capezzoli. E gli occhi erano due oceani circondati da uragani neri. Fu in quel momento che la 

dottoressa Halima Bashir mi poggiò la mano sulla fronte. “Ah bene, la febbre sembra essere passata…come stai piccola Zahira?” 

Che bella che era. Mi medicava le ferite con cura. Quella fu la prima volta che la vidi. Era seria quando osservava il mio corpo ma 

nei miei occhi si rifletteva la dolcezza dei suoi. Non vedevo mai quel velo di compassione o di tristezza che mi riservavano gli altri. 

Nella mia anima da ribelle dodicenne c’era il mare in tempesta che batteva sulle costole. La tachicardia non riusciva ad 

abbandonarmi. Rivedevo quegli occhi neri che mi violentavano. Sentivo le  mani sporche che mi laceravano come aghi. 

La dottoressa Halima Bashir , insieme alle ferite, ha suturato pian piano il mio spirito. Passo dopo passo ha infranto quel muro 

invisibile che alcuni occidentali chiamano “stato di shock”. Halima un giorno mi ha detto che avrebbe testimoniato e che la giustizia  

 

 

 

 



sarebbe arrivata. Mi ha dato forza e speranza. “Zahira  tu  non devi arrenderti, capito? Questa    energia     negativa che senti può  

diventare un potente motore per generare opere di bene, per salvare persone che hanno subito la stessa cosa, possiamo far 

conoscere al mondo quello che succede in questo posto. Tu non devi arrenderti”. Mi sussurrava sempre questa frase cullandomi 

prima dei miei incubi. “Dottoressa Halima, come hai fatto?” chiesi una sera mentre contava le gocce per la mia flebo. “Come fai 

ad essere così coraggiosa?”, sussurrai. Si mise al mio fianco sul letto e mi accarezzò con le sue mani morbide e tiepide. “Zahira, 

la paura è un’emozione primaria ed esiste in tutti noi. Non può essere annientata. In prigione ho imparato ad avere coraggio. E’ 

un po’ come essere obbligati a fare un salto nel vuoto. Il coraggio è sciogliere la fune della paura e saltare, nonostante tutto. Potevo 

solo immaginare cosa sarebbe accaduto dopo le mie testimonianze. Avevo tanta paura. Paura del dolore fisico e del male che 

avrebbero potuto infliggere ai miei cari. Ma ho deciso di saltare. Un bel salto per il fiore della giustizia. Perché se nel mondo esiste 

anche uno solo di noi che coltiva la giustizia allora c’è speranza, piccola mia.” Ma nella mia testa riflettevo. E’ giusto immaginare 

il mondo diviso in buoni e cattivi? Bianco e nero? Non esiste forse anche nell’animo nero del malvagio un puntino di bene? Una 

sfumatura di bianco? E mi chiedevo se nell’animo di quell’uomo ci fosse la bontà.  Mi chiedevo se per lui lo stupro fosse 

un’esecuzione di un ordine. Oppure lo voleva. Voleva stuprarmi perché per lui era giusto farlo? Poteva esistere il male in Halima? 

E allora forse aveva ragione lei. E’ una guerra tra bene e male e lei si era schierata con il bene perseguendo il suo obiettivo con 

coraggio. In quelle giornate in ospedale mi diceva che la cattiveria era come un boomerang. Torna sempre a farti visita dopo un 

po’… è quello che gli occidentali radical chic chiamano karma. Halima per me è stata la rivoluzione. Il mio cuore era assediato 

dalla sua luce. La sua forza mi si irradiava dentro. Era così positiva e ottimista. Il punto è che ogni rivoluzione lascia dietro di sé 

qualche vittima innocente. Purtroppo tante bambine, nonostante la rivoluzione di Halima, non sono riuscite a vedere la luce. Per 

loro non c’è stato niente da fare. Non sono riuscite a sopportare quel dolore. Erano bambine di colore e vivevano in Darfur, Ora 

potete vederle nel tramonto rosso che scompare dietro la cupola del cielo africano. Sapete… la chimica insegna che i nostri atomi 

non muoiono mai. E allora loro sono tra di noi, sono nella terra forte e rigogliosa, sono nei nostri sogni, nei pensieri e nei racconti. 

Esisto ma in una forma diversa. Io anima fragile? No, ho avuto lo stesso coraggio di Halima. Ora sono una donna di colore. E allora 

grazie Halima. Grazie per il tuo coraggio e per la tua rivoluzione. Io sono una donna del Darfur e finalmente ho perdonato il male… 

Grazie Halima. Ma molte altre sono nel vento, le loro lacrime nel deserto sono parole, luci brillanti sulle guance che provano ad 

illuminare i cuori violentati e immersi nel buio. Tutte vivono   nel deserto, come un granello di sabbia volano col vento. E se fate 

attenzione, in quei giorni caldi di scirocco, sussurrano ai cuori come fa il mare nelle conchiglie, loro sono nel vento. Sono granelli, 

lacrime che fa germogliare gli alberi del bene nelle foreste. La dove c’è un albero per ogni persona che ha scelto il bene. Sono nei 

giardini, luogo simbolo nel quale sono onorati uomini e donne che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani 

ovunque fossero calpestati. Le storie di vita dei Giusti, di Halima e di tanti, ci rendono consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata 

in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'ingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. 

 

Classe virtuale  liceo classico ipia 


