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Ieri sera, il 17 aprile 2010 alle 18.47, sei ritornato alla terra, Sotigui, alla tua terra calda 
che ti aspettava e ti accoglierà ora con dolcezza. 

 Io non so ancora capacitarmi che non sentirò più la tua voce né incrocerò il tuo 
sguardo o i tuoi sorrisi così pieni di amore per i tuoi figli. Siamo in tanti a piangerti, in 
tanti che ti porteranno sempre con loro. Ormai dovrò cercarti dentro di me, nella pancia 
e nei ricordi - che sono per fortuna così tanti - oppure nella natura che hai tanto amato, 
nella terra concreta e nel vento. 

E’ questo un mistero incomprensibile che si ripete da sempre e che mai potrà esser 
compreso fino in fondo da chi ama un altro che scompare. 

Così, all’improvviso, lui va via. Un attimo fa era qui tra noi… adesso non c’è più… non 
ci sarà mai più. La mente non può capire, può solo accettare, farsene una ragione, ma 
capire no, non è possibile. Il mistero della morte in tutta la sua grandezza e in tutta la sua 
semplicità rimane in un altrove dove nessuna parola può giungere. Almeno nella sua 
essenza, quella che vibra e ci fa vibrare, quella che fa risuonare in noi tutta la musica 
della vita che ci è stata data e che siamo chiamati a sentire con tutti i nostri sensi. 

La vita brucia e si spegne presto, come la candela a fianco del mio letto che ha liberato 
la sua fiamma e accompagnato in questo nuovo viaggio la tua anima per tutta questa 
notte. Bruciava insieme agli incensi del Mali che ho conosciuto nella tua casa, Sotigui, e 
che da lì provengono per dare un profumo alla mia dimora. Passa veloce, una notte, e si 
consuma in un baleno la bella cera bianca, il suo corpo svanisce nel nulla, il tuo bel 
corpo magrissimo e secco, pulito fino al midollo, che non teneva dentro di sé nulla 
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d’altro che l’indispensabile per sopravvivere. Il corpo è lo specchio dell’anima e la 
nobiltà del tuo era il naturale riflesso del tuo spirito così alto. 

 
Pochi mesi fa abbiamo passato due settimane insieme e spesso, in quei lunghi 

pomeriggi tranquilli, mi arrampicavo sulla tua immensa poltrona, grande come il trono 
di un re, e seduto sullo schienale ti massaggiavo la schiena. Quanto dovevamo essere 
buffi da vedere, una specie di altissima scultura africana nel tuo salotto multicolore! 

Io bianco, tu nero, le mie mani sul tuo collo che si piegava morbido e sulla tua 
lunghissima schiena. Ti lasciavi massaggiare come un bambino, senza nessuna resistenza 
e borbottavi: “In me ci sono ormai solo pelle e ossa…”. Io invece sentivo la tua anima 
con le mie dita e il tuo corpo asciutto mandava segnali chiari e gradevoli. A te piaceva il 
mio modo di toccare senza tecnica né conoscenza, io stavo bene e molto a mio agio nel 
percorrere senza pensieri i tuoi rilievi ossuti ma dolci. Così nel silenzio abbiamo passato 
qualche ora insieme. 

 
Sono passati in questo modo semplice i giorni trascorsi nella tua calda casa di Parigi, 

non ci sono state tante parole superflue tra noi ma una tacita intesa, quella sì. Io senza 
l’ansia di ricevere da te nuovi doni di saggezza, senza il bisogno di scavare nei tuoi tesori, 
tu aperto com’è un padre con un figlio a cui non deve dare più troppe indicazioni, eri 
bambino come solo un grande vecchio sa essere. 

Rimanevi a lungo in silenzio mentre la vita della famiglia intorno a te continuava a 
pulsare. Chiedevi senza parole che ci si ricordasse di te, della tua presenza, desideravi 
un’attenzione semplice, normale, avevi il tuo spazio grande, ampio ma insieme piccolo, 
sempre più piccolo. Il tuo spazio tra gli altri. 

Lasciavi venire la tua morte tra di noi, tranquillamente, silenziosamente, togliendo, 
togliendo, e togliendo ancora. Toglievi di te per far posto ad altri e lasciar vivere quella 
tua parte che ora respira in noi. Stavi tra noi ma in certi momenti la sensazione era come 
se tu non ci fossi più senza tuttavia che ciò divenisse un’assenza. Al contrario, la tua 
presenza era ancora più netta, più chiara anche se le tue esigenze personali, quelle 
dell’uomo Sotigui, dell’individuo, giorno per giorno cominciavano a passare in secondo 
piano rispetto a quelle degli altri, dei “giovani” che ti circondavano. 

Il tuo spirito, poco alla volta, cambiava di corpo. Con dolcezza. Senza che tu ti 
estraniassi, senza che ti ritirassi nelle tue stanze, ti chiudessi in una solitaria fine, eri tra 
noi che mangiavamo, parlavamo, ridevamo. Ci stavi consapevolmente preparando alla 
tua partenza. Quanta aderenza al mondo della Natura avverto nel tuo atteggiamento, a 
quella società di “alberi, animali e persone” che tanto apprezzavi e incarnavi! 

 
Il tuo ascolto, qualcosa che davvero ti appartiene, era tuttavia sempre lì con noi. 

Almeno finché ho potuto vederti, posso testimoniare che non si è mai affievolito. 
Quando parlavamo, anche se lo facevamo sottovoce o lontani da te, ci sentivi 
perfettamente. Con il tuo ascolto partecipavi, suscitavi, condividevi. Parlare ti era penoso 
ormai e ogni respiro era uno sforzo. 

Ma con tutta la tua anima ascoltavi. 
Ascoltavi me e Yagaré mentre giocavamo a Monopoli seduti al tavolo e senza 

pronunciarlo chiedevi con il tuo sorriso ironico e amorevolmente provocatorio: “Qui a 
gagné?”. Yagaré, la tua bellissima princesse di cui eri giustamente tanto fiero e che è così 
impregnata del tuo ritmo e della tua grazia. 
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Ascoltavi, con l’orgoglio del vecchio griot Kouyaté tuo nipote Miguel mentre lui ed io 
ci divertivamo un mondo: in Miguel vibra tutta l’energia della tua bella famiglia e 
l’infinita dolcezza dell’altro tuo figlio, il più grande, Dani. 

Ascoltavi la parole di Mabo, il fratello maggiore di Yagaré che ha i dread biondi e 
l’irresistibile bellezza dei vent’anni, pronto per essere uomo, pronto per partire per mari 
lontani ma anche pronto ad assumersi le responsabilità di chi deve tenere in piedi la tua 
famiglia. 

E ascoltavi - con che gratitudine! - la tua amatissima Esther mentre era di là 
affaccendata nella sua “sala del tè”: lei che tanto ti è stata vicina e ti ha voluto bene. La 
notte di questo capodanno, l’ultimo per te in questa vita, Esther l’ha passata nel suo 
letto, ammalata, e i tuoi pensieri e le tue attenzioni erano tutti per lei. 

Quella sera i giovani, a fatica e loro malgrado, ma seguendo l’irresistibile bisogno di 
vivere, erano andati a cercare delle feste mentre tu ed io siamo rimasti quasi sempre in 
silenzio nella sala. A tratti anche dormendo, io sul comodo divano ricoperto di tessuto 
bogolan e tu seduto sull’amata poltrona. Ci siamo ascoltati senza nulla più e il tuo modo 
di farlo, vigile, attento, umano, rimarrà per me il tuo ultimo insegnamento, quello che 
vorrei poter approfondire negli anni che mi restano. E’ un ascolto, il tuo, che sente 
anche i pensieri, i sentimenti, le intenzioni. L’ho sentito bene in te e ora mi farà da 
guida.    

 
La tua famiglia, che sento anche mia tanto mi è vicina, è per fortuna forte e unita. 

“Siamo tutti ben stabili sui nostri piedi”. Sono le parole di Mabo, parole di un ragazzo 
determinato che è pronto ad agire e a far fronte alla situazione. In lui mi rivedo e rivivo 
quello che vissi 26 anni fa il giorno in cui mia mamma se ne andò. 

Ti hanno accompagnato fino alla fine, Sotigui, e ti hanno tenuto le mani nelle loro 
anche nelle ultime ore. Mabo mi ha detto che rispondevi così, con piccole strette e 
pressioni delle dita alle loro domande e parole. C’eri, sentivi, capivi… 

Le tue mani speciali con le dita belle e affusolate hanno carezzato e stretto le mie tante 
volte. Io lasciavo le mie riposare tra le tue e si entrava in un tempo senza tempo. Ora 
sono triste al pensiero di non poterle più incontrare, di non far più schioccare insieme a 
te le dita in segno di saluto come mi hai insegnato e come si usa in Burkina. Sono loro, 
le mani, regine della comunicazione non verbale, che hanno parlato ai tuoi cari quando i 
tuoi occhi non si aprivano più e le labbra non potevano più pronunciare le parole che 
avresti voluto. 

Adesso, tra poche ore, Esther, Mabo e Yagaré ti porteranno in Burkina nella tua 
Africa. In questo ultimo viaggio ritornerai a casa e alla tua terra. Come potrebbe essere 
altrimenti? Quella stessa Africa, quella casa e quelle persone daranno alla tua famiglia 
tutto l’affetto e il calore di cui hanno bisogno. Moltiplicato per mille, con tutta la 
generosità che gli africani sanno offrire. La tua “grande” famiglia accoglierà la “piccola” 
nel suo grembo e ne sono felice anche solo al pensiero. Io verrò a trovarti presto, spero 
questo inverno, se finalmente sarà per me il momento di intraprendere questo viaggio 
che insieme dovevamo fare e se a Dio piacerà che ciò avvenga. Cercherò il tuo spirito in 
qualche grande albero. 

 
Del nostro incontro, di come sia avvenuto, dirò pochissimo. Me lo hai fatto raccontare 

innumerevoli volte ai tuoi ospiti, ai tuoi amici e a chi da te incontravo. E ogni volta mi 
hai ripreso, hai rettificato, hai corretto le mie parole. “Non prendere delle scorciatoie!” 
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mi dicevi. Volevi che dicessi tutto fino in fondo perché tutto, anche il minimo dettaglio, 
aveva un senso. 

Ogni cosa, poi, un senso lo acquisiva mentre la si diceva. Un senso che andava 
trasformandosi ogni volta perché questo è quanto succede a ciò che è vivo, nulla è 
immutabile, tutto si trasforma. Anche la verità vive e si muove. Così il passato non è solo 
più passato ma vive nel presente. Così la ripetizione non è solo ripetizione sterile ma 
parola feconda che suscita e risuscita. Mentre parlavo del nostro incontro, della storia 
che abbiamo condiviso, ormai finivo per ascoltarmi con le tue orecchie… E’ questo 
l’insegnamento africano, perlomeno quello di Sotigui Kouyaté. Ero io a parlare o eri tu? 
Che importa, in fondo, parlavamo insieme ed era bello. “Non bisogna aver timore di 
guardare negli occhi chi ti sta in fronte” dicevi “perché in lui riconoscerai te stesso e 
finirai anche per accorgerti che le cose che ci separano dagli altri sono molte meno di 
quelle che ci uniscono”. 

Non dirò nulla ora di quel che è accaduto quel giorno sulle rive del Naviglio Ticinese, 
delle circostanze speciali, dei fatti. Perlomeno non ne scriverò perché le parole scritte 
rimangono ferme e, una volta scelte, in qualche modo smettono di vivere. Forse mi 
capiterà di raccontarlo ancora a qualcuno, con le parole vive, e tu salterai fuori dalla terra 
per dirmi con dolcezza e fermezza: “Mon fils ce n’est pas comme ça que les choses se sont 
passés, il faut tout dire…”. 

Ecco, ora, solo ora mentre scrivo, capisco… 
Non è ciò che è accaduto, non sono le circostanze piuttosto speciali in cui esso 

avvenne a conferire  importanza al nostro incontro. Non per questo insistevi tanto che 
ripetessi questa storia ogni volta. E’ piuttosto il raccontarlo in sé che ne ha svelato il vero 
senso. Mi accorgo - comprendo anche - di come attraverso quel racconto tu abbia potuto 
trasmettermi un insegnamento. Un insegnamento senza forma fissa né punto di arrivo, 
un insegnamento aperto che lascia dire al tempo cosa sia giusto e cosa non lo sia. Non si 
arriva al senso delle cose e alla loro comprensione con uno sforzo o precorrendo i tempi. 
La comprensione, la consapevolezza, la saggezza vengono da sé, emergono quando i 
tempi sono maturi. 

Mi hai insegnato così a non avere fretta: “Figlio mio, non puoi correre e grattarti i 
piedi allo stesso tempo” e lo hai fatto con ironia, usando tante volte le splendide storie 
africane così piene di metafore oppure dei semplici proverbi che mi sono rimasti 
impressi nella memoria. 

Una sera, in un ristorante di Milano, eri molto stanco, quasi da non riuscire più a stare 
in piedi, ed io che in quei giorni ti facevo da assistente volevo correre a cercare l’auto per 
portarti in albergo. “Vado e torno in cinque minuti” ti ho detto. Tu hai fatto un gran 
sospiro e mi hai risposto: “Sai, è davvero tempo che tu vada in Africa… Ora stai 
partendo, è vero e lo puoi dire, ma quando e tra quanto farai ritorno pensi davvero di 
poterlo sapere?”.  

Comunque sia, quel giorno di nove anni fa, alla fiera di Senigallia, insieme a me 
c’erano Jeanne e Chama e tutto ha fatto sì che ci incontrassimo. Se è vero, come dici tu, 
che il caso non esiste ma che esistono solo gli incontri, posso solo confermare come il 
nostro sia stato un vero incontro, uno dei più significativi e preziosi della mia intera 
esistenza. 

 
Ti devo ringraziare…  
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Così a caldo, non posso trovare sufficienti parole per esprimere tutta la mia 
gratitudine ma qualche piccola cosa la vorrei comunque dire. Poi, nei mesi e negli anni a 
venire saranno molte altre le occasioni di rievocarti in modo più compiuto. Per il 
momento non mi lascio prendere dalla frenesia di voler dire tutto a lascio venire solo le 
prime cose che affiorano. Mi gratto i piedi, come se grattassi la lampada di Aladino, il 
tempo di correre verrà forse in seguito.  

 
Ci siamo ritrovati alla fine del 2004 a Parigi dopo un periodo in cui non ci eravamo più 

sentiti. Rientravo dal Cammino di Santiago e cominciavo ad uscire dal periodo più 
difficile e più triste della mia esistenza. 

Sono venuto con Costanza alle Bouffes du Nord per “Tierno Bokar” ed eravamo seduti 
sul suolo di legno del palcoscenico proprio a pochi metri da te. Ti ricordo bene nella tua 
semplice e maestosa tunica bianca. Tu e il grande saggio di Bandiagara eravate tutt’uno. 
Quella sera ci siamo riconosciuti - qualche sguardo lo incrociammo già durante lo 
spettacolo - e da allora non ci siamo più persi. 

Venimmo così per la prima volta nella tua casa ai Lilas. Ne conservo un ricordo così 
vivo! La casa, un po’ africana e un po’ europea, comunicava subito un senso di calda 
umanità. Era popolata di persone diverse, tutto era in movimento. Nella sala c’erano 
ospiti diversi: artisti, attori, parenti… Di là, nella misteriosa - e di fatto piccolissima! - 
cucina stavano tante donne africane che parlavano tra loro. Alcune di loro, in momenti 
non casuali, di tanto in tanto le chiamavi e potevamo presentarci. 

Per ogni persona c’era il tempo di un vero incontro. Questo incontro veniva creato, 
reso interessante, valorizzato dalla tua presenza. Non c’era nessuna precipitazione e il 
ritmo rimaneva lento e umano. La cosa mi impressionò molto e partii da quella casa con 
l’intima sensazione che non avevo incontrato tutti i suoi ospiti, tutte le “presenze” di 
quel giorno. Come un segreto che si svela poco a poco o un tesoro che lascia intravedere 
solo parte delle sue ricchezze, così percepivo molte potenzialità in quel pomeriggio e tra 
queste l’invito ad una vera relazione. 

Nel farmi “accompagnare alla porta” come si usa in una vera casa africana mi hai fatto 
pervenire chiaro il messaggio che un mio ritorno sarebbe stato il benvenuto e perfino 
necessario. In una comune casa europea quando un ospite si intrattiene troppo a lungo e 
non da segni di voler andar via lo si accompagna all’uscita per liberarsene. Nella casa di 
Sotigui bisognava “demander la route trois fois” - chiedere di poter partire tre volte - prima 
che questo diritto ti fosse concesso! Chiedevi a noi di rispettare questa usanza e io l’ho 
sempre fatto tutte le volte che ero con te. Non si trattava di una formalità folkloristica. 
Era come un gioco di relazione e di attenzione reciproca in cui ogni arrivo e ogni uscita 
veniva preparata “interiormente” e condivisa con l’altro. Così ogni volta il tempo si 
dilatava e anche l’ospite, in questo modo, non si sentiva d’ingombro bensì apprezzato 
nella sua presenza. Una maniera molto raffinata di relazionarsi con chi viene a farci 
visita. 

La mia casa è anche la tua casa, questo è quello che percepivo. Negli ultimi tempi non 
potevi scendere con facilità dalle scale ma ad accompagnare l’ospite o ad accoglierlo per 
te scendeva Yagaré o Fifi o Mabo o Esther o Miguel o Karel o Isa o Philippe o Giovanni 
o… qualche altro sorridente membro della tua “grande famiglia”. Accompagnare un 
amico fino in strada significa anche fargli sentire che la porta d’ingresso per lui rimarrà 
aperta, mostrargli il cammino da percorrere quando se ne va e la via di un possibile 
ritorno. 
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Da solo sono ritornato da te molte volte in quella ultima parte del 2004 e fino a 

quando abitai a Parigi cioè fino al febbraio 2005. Quegli incontri personali furono la 
scintilla iniziale e la benedizione, in un certo senso, per una nuova parte della mia 
esistenza. Lo sapevo già allora, ne sono tanto più consapevole adesso.  

Mi hai fatto parlare, parlare, parlare… 
“Hai bisogno di parlare e di dire quello che hai da dire, è per te una necessità vitale”. 
C’è chi nella vita sente il bisogno di parlare e di essere ascoltato da uno 

psicoterapeuta, io ho avuto la fortuna di parlare ed essere ascoltato da un vero griot 
africano. 

E attraverso il tuo ascolto ho sentito meglio chi ero, dov’ero e come muovere i miei 
passi. 

Soprattutto ho ritrovato la fiducia nelle mie qualità e nella mia capacità di esprimerle. 
Fin da subito mi hai detto che per dire ciò che avevo da dire dovevo avvalermi 

dell’Aikido e che avrei dovuto proporre molti stages… Quanto ero stupito in quel 
momento - ma che sollievo anche! - io che non credevo più nella mia capacità di proporre 
qualcosa di mio agli altri, io che da qualche mese ormai - per la prima volta dopo tanti 
anni - nemmeno più praticavo l’Aikido… Ma subito sono riecheggiate quelle che forse 
sono state le ultime parole per me di mia mamma, Susi, prima di morire : “Continua 
l’Aikido…”. 

Ciascuno di noi, nella vita, prima o poi trova e riconosce gli strumenti che gli 
corrispondono per esprimere ciò che sente e porta dentro di sé: la questione - di vitale 
importanza - è poi quella di utilizzarli e di realizzarsi attraverso di essi. Per il proprio 
bene e quello degli altri. 

 
I ricordi che affiorano alla mia mente rispetto a ciò che ci siamo detti negli incontri di 

quei giorni sono tanti. Più ci penso e più ne emergono. Sarebbero necessarie molte più 
pagine di queste per scriverne compiutamente. 

Qui, in questa che in fondo è solo una breve lettera d’amore, non posso che rimanere 
molto generico descrivendo qualche immagine, qualche impressione, qualche 
sensazione. Immagini, impressioni e sensazioni che da allora sono rimaste molto vive in 
me e che hanno fatto un lungo cammino in parti profonde e misteriose del mio essere. 
Esse continueranno ad accompagnarmi, credo per sempre. 

 
Mi hai parlato dell’albero che è in me e in tutti noi, delle sue radici che affondano nel 

profondo della terra, della sua crescita, della sua apertura. Del seme da cui trae origine, 
dell’acqua e del sole che ne favoriscono la germinazione. Tutte cose semplici, già dette 
forse, anche già sentite… ma pronunciate da te, con le tue parole e i tuoi ritmi, che 
risonanza acquisivano e che pertinenza con il momento che attraversavo! 

Essere un albero, in tutta la sua fierezza, essere un animale selvatico, in tutta la sua 
fierezza, essere un uomo, in tutta la sua fierezza. La fierezza naturale… di essere vivi.   

Dobbiamo credere in tre cose: credere nella vita che rende animata ogni cosa, credere 
in noi stessi che la incarniamo e credere in quello che facciamo, che la nobilita. Lo 
dicevi stringendomi le mani e facendomi sentire concretamente la vita che entro di esse 
scorreva e univa le nostre presenze. 
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Non dobbiamo dimenticare però di essere vigili e attenti, aggiungevi, giorno dopo 
giorno, perché dai semi nascono gli alberi e i frutti ma anche le male erbe e queste 
bisogna avere la perseveranza di tagliarle man mano che crescono… 

Sempre cercando di dirigerci verso la parte migliore di noi stessi poiché se è vero che 
la perfezione non è di questo mondo possiamo comunque puntare sempre alla qualità.  

 
 

 
 
 
Facendomi parlare hai ridato all’albero che è in me il suo spazio naturale. Mi hai 

aiutato a lasciar andar via tanti pensieri e sofferenze ormai inutili per lasciare spazio ad 
una natura nuova - o antica? - che chiedeva di vivere. Appena la mia bocca finiva per 
tacere allora parlava la tua e mi raccontavi una bella storia… 

Quando cominciavi si sapeva che la storia aveva inizio ma non se ne intravedeva la 
fine… Ci si metteva l’animo in pace, si sospendeva il tempo e si ascoltava. 

 
Una storia che allora mi aveva molto colpito e che ho sentito vicina e corrispondente 

al mio vissuto è la parabola della crescita di una persona, attraverso diverse generazioni, 
nella società mandingue. In fondo si tratta della stessa storia dell’albero nelle sue varie 
epoche. La racconto per grandi linee, tralasciando tutti i particolari e prendendo mille 
“scorciatoie”. Vorrai perdonarmi… 



 8 

Dopo la nascita, il bambino trascorre sette anni con la madre, da lei apprende quasi 
tutto, lei è il suo unico riferimento o quasi. 

Nei secondi sette anni scopre la “scuola della strada”, la fonte principale 
dell’apprendimento non è più dentro la casa ma fuori dove il bambino incontra e si 
confronta con diverse realtà nuove. In questo periodo torna sempre dalla madre per 
raccontarle le sue scoperte, per renderla partecipe e per sentirsi sostenuto e approvato 
da lei. 

Nei terzi sette anni cresce il desiderio di autonomia e di indipendenza. Il ragazzo, per 
affermarsi, può arrivare anche a ribellarsi alla madre o ad essere in disaccordo con lei e 
la famiglia sul modo di agire e su ciò che deve fare. Intanto però tempra il proprio 
carattere, impara a difendere le proprie idee e a sostenersi da sé. 

Dai 21 anni ai 42, cioè per tre cicli di sette anni, egli cerca un maestro da cui 
apprendere un’arte, per esempio un artigiano manifatturiero, un artigiano “della parola”, 
un musicista, un agricoltore ecc. Durante tutti questi anni egli lavora, anche duramente, 
ma il suo lavoro principale è quello di apprendere e di ricevere un insegnamento. 

A 42 anni, e non prima, un uomo ha diritto di sedersi tra gli anziani del villaggio, tra 
coloro che prendono le decisioni determinanti per la vita della comunità. 

Dai 42 anni ai 63 anni, per altri tre cicli di sette anni, è il tempo di restituire alla 
società quello che si è fin lì ricevuto. Ognuno con i mezzi che gli sono propri, 
riconoscendo le proprie qualità ma anche accettando i propri limiti, trova il modo di 
offrire nutrimento, nelle sue forme più svariate ad altri che vengono dopo di lui. 

E così, a 63 anni, si giunge “à l’age du gain et de la perte”, l’età del guadagno e della 
perdita. Si guadagna in saggezza ma si perde la capacità e la forza fisica di attuarla nella 
realtà concreta. 

Affinché la “nostra” saggezza non si estingua con il consumarsi del nostro corpo è 
necessario che essa possa vivere in un corpo più giovane. Per questo, già molti anni 
prima avevamo cominciato a intraprendere il cammino che consiste nel restituire al 
mondo - ai giovani - quello che dal mondo - dagli anziani - si è ricevuto. Dunque a 63 
anni si è liberi da vincoli e doveri verso la società, liberi di continuare a insegnare, 
condividere, trasmettere ma anche liberi di ritirarsi poco a poco e di cominciare a 
percorrere pian piano “la via del ritorno alla terra”.  

 
Tutta questa libertà di cui mi parlavi, unita alla natura, la fierezza, gli alberi che 

crescono, la terra che accoglie, le mani che parlano… quanto mi piaceva tutto questo! 
Questa semplice filosofia, così corrispondente alla mia, con chiarezza mi faceva 
intravedere un mondo in cui libertà e convivenza possono coincidere, in cui la 
realizzazione personale non fa rima con la solitudine, in cui la responsabilità - verso di 
sé, verso gli altri, verso la vita - è un atteggiamento naturale e aperto e non chiuso e 
opprimente. 

 
Mi hai parlato molto di quelli che nella tua Africa definite i vostri “padri”. In altre 

culture vengono chiamati maestri, guru, guide, voi dite semplicemente padri.  
Un padre è come un uccello che vola e un figlio è un uccello che vola dietro di lui. 

Finché un giorno il figlio esplora nuovi cieli e vola per conto suo.  
Il padre si realizza attraverso la libertà del figlio. 
Il suo amore verso di lui non è esclusivo né possessivo. Il suo sogno è di vederlo 

volare via con le ali forti. Nella vita abbiamo tutti molti padri e molti figli ed amarne uno 
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non solo non ci allontana dall’altro bensì ce lo fa riscoprire ed amare ancora di più. 
Questo l’ho potuto riscoprire grazie a te Sotigui, che ti definivi mio papà. Un papà che 
riunisce le famiglie e non le spezza. Un papà griot che adempie così pienamente alla sua 
funzione di griot. Per questo provo per te una gratitudine infinita, perché mi hai 
permesso, tanto per fare un esempio, di riavvicinarmi alla mia famiglia biologica - al mio 
primo padre Giulio, a mia sorella Camilla e a mio fratello Martino - quando altre false 
piste che avevo seguito in passato mi ci avevano invece allontanato.  

 
Per me sei stato come un vento e anche molti altri ti hanno sentito come tale. 
Un vento che ha soffiato con continuità, tenacia e dolcezza. 
Uno di quei venti di cui questo pianeta ha tanto bisogno perché portano con sé semi, 

voci e parole antiche. Hai soffiato dall’Africa verso i cinque continenti. 
A noi ora il grande piacere di volare in questa brezza… 
 
                                                                                              Ton fils, 
                                                                                                              Giovanni 
 
 
 
 

 
 
 

 


