
ITALIA E CONGO: due mondi a confronto 

 

Nord e sud del mondo. Lontani e completamente diversi. Mentre uno si indebolisce sempre di più, 
l’altro diventa più ricco e potente. 

Italia e Congo. Francesco e Thembi. Due vite opposte ma tragicamente collegate. 

Thembi è un bambino congolese di 9 anni, orfano, costretto a lavorare in una cava di coltan, 
mentre Francesco è italiano, di famiglia agiata. Non lo sanno, ma dal primo dipende la comodità 
del secondo. 

 

Thembi aprì gli occhi.  
Il sole doveva ancora sorgere ed il cielo era buio, striato dai primi pallidi raggi di sole, ma Thembi 
doveva andare a lavorare presto alla cava, nonostante avesse solo 9 anni. 
Si alzò dal suo letto di stracci e andò a prendere l'acqua: nella sua baracca, come in tutte le altre di 
quel villaggio dimenticato da dio, mancavano acqua corrente e luce elettrica, così ogni mattina 
beveva la poca acqua piovana raccolta nella cisterna comune del villaggio. 
Aveva fame, ma poteva solo bere, non avendo nulla con cui sfamarsi. 

 
 
"Mamma, non voglio andare a scuola!" 
Una voce tuonò dalla cucina: “E invece, tesoro mio, ci andrai!" Era un tono di voce controllato, ma 
vi si poteva notare una nota di rabbia. 
Con uno sbuffo frustrato, Francesco si sedette sul letto, con l'intenzione di non alzarsi prima di 
cinque minuti nei quali avrebbe dovuti scollegare il cervello dal mondo dei sogni e collegarlo a 
quello reale. La madre del ragazzo era evidentemente entrata in precedenza nella stanza da letto 
e aveva alzato le tapparelle nella vana speranza che il figlio si sarebbe svegliato con la potente 
luce del sole. 
Ma, purtroppo per la madre, Francesco aveva un sonno pesante e niente di poco stimolante 
avrebbe potuto svegliarlo. La scuola, naturalmente, non rientrava nella categoria di cose che a 
Francesco piacevano fare. 
Era una bella giornata: il sole splendeva nel cielo azzurro che, in quella giornata, era privo di 
nuvole. Dei raggi, sminuiti dalla tenda azzurra che ornava la finestra, illuminavano la stanza del 
ragazzo, gettando pallide ombre sul pavimento. Con uno sforzo che a Francesco sembrò 
immenso, si alzò dal comodo letto. Uscì dalla stanza ancora in pigiama, lasciando la camera da 
letto disordinata. Non toccò le coperte dopo essersi alzato, dando per scontato che la madre le 
sistemasse.  
Francesco non era un cattivo ragazzo, ma i suoi modi bruschi e palesemente maleducati lo 
facevano sembrare tale. 
Ciò nonostante, il suo narcisismo, egoismo e la sua scortesia si mimetizzavano con le abitudini 
degli altri ragazzi della sua età: ugualmente sgarbati e poco adatti ad un contesto pubblico.  
Andò, con tutta calma, nel limpido bagno a pochi passi dalla sua stanza e, guardandosi allo 
specchio vanitosamente, notò una piccola macchia rossa sulla fronte e drammatizzò la situazione 
di, obbiettivamente, poca importanza. I suoi insegnanti e i suoi genitori gli ripetevano 
costantemente e in modo persistente che era un ragazzo molto fortunato e che questa fortuna 
sarebbe potuta scivolare dalle sue mani come una manciata di sabbia, un giorno. Francesco, però, 
non aveva dato loro retta, anche perché lui tutta questa fortuna non la vedeva. 
Era nato felice e, secondo il suo subconscio, sarebbe morto felice, ma non capiva che nel mondo 
molti bambini come lui avrebbero dato la vita per avere anche solo per un giorno la sua vita 
allegra, alla quale Francesco dava poca importanza. 



Non ancora vestito e con i capelli non rigorosamente ordinati come li aveva solitamente, 
Francesco si sedette a tavola senza dare il buongiorno a nessun membro della sua famiglia, però 
nemmeno loro salutarono il figlio. 
Davanti a se, una tazza di latte fumante gli fece appannare i costosi occhiali da vista blu, abbinati 
con i suoi occhi. 
Versò nel latte un po’ di cereali e con un cucchiaio iniziò a mangiarli con gusto. 
Un soffio di vento caldo aprì la finestra che era socchiusa, facendo volare sul pavimento del carte 
dei Pokemon di Francesco. Imprecò e si accovacciò per terra, con lo scopo di raccogliere le 
figurine e i suoi due genitori contribuirono non pronunciando parola. 
“Allora, Francesco,” cominciò il padre “ come stai in questo periodo?” 
“Bene, perché lo chiedi?  
“Per nessun motivo in particolare. Non posso, in quanto di padre, preoccuparmi per mio figlio?” 
Francesco lo guardò con uno sguardo carico di dubbio, ma non replicò. 
“Comunque “ disse la madre con un tono poco spontaneo e naturale “ che ne dici di fare uno 
scambio culturale con un paese del Congo?” 
“Stai scherzando, vero?” rispose Francesco con un tono accusatorio “ assolutamente no! Non 
voglio andare in Africa! Pieno i guerre. Terrificante.” 
“Io e tua madre crediamo che potrebbe essere un aiuto per te, sia culturalmente sia dotto carattere 
umano ed emotivo. Dopo pochi giorni in quell’affascinante posto non darai più per scontato ciò che 
trovi qui” 
“Quindi volete spedirmi solo in un posto sconosciuto nel quale non hanno nemmeno l’acqua 
potabile?  Voi volete mandarmi in un luogo nel quale sicuramente non mi sentirei a mio agio? 
Scordatevelo” 
“No, tesoro, non sarai solo. Io o tuo padre verremo con te” 
Francesco si alzò, frustrato senza rispondere.  
Avevano ricominciato con questa storia: la povertà in certi paesi e altre cose che per Francesco 
erano sciocchezze ma che erano la realtà del mondo. E lui non vivente in un pianeta diverso, 
viveva su un’isola felice. 
Si vestì, in fretta e furia, con la rabbia che gli scorreva nelle vene. Per un bambino di 10 anni, la 
collera non dovrebbe nemmeno essere conosciuta ma, ahimè, i bambini degli stati più ricchi si 
arrabbiano per ciò di cui i bimbi dei paesi più poveri si rallegrano. 
Si sedette sulle scale del suo condominio che separavano il marciapiede e la strada dalla sua 
abitazione. 
 
 

Thembi, ogni giorno, doveva fare 4 km a piedi per arrivare alla cava dove lavorava, insieme agli 
altri bambini e adulti diretti nello stesso terribile posto. 
Ogni tanto qualche bambino aveva qualcosa da condividere con gli altri: un cerchione di una 
macchina, una bottiglia di vetro, un nastro colorato, qualcosa con cui distrarsi dalla fatica del 
cammino, che veniva custodito e nascosto gelosamente agli adulti. 
Dopo che la comunità era tutta riunita, il viaggio cominciava: prima al buio, pi alla pallida luce 
dell’alba, infine l’ultimo tratto sotto il primo sole. 
Camminare a pancia vuota, a piedi scalzi, sulla terra sassosa, era solo la prima difficoltà della 
giornata. 
Il sorgere del sole, come succedeva sempre da 4 anni, segnò l’inizio di un nuovo, faticoso giorno, 
comunque migliore di quello di molti altri: l’alternativa alla cava era diventare schiavi o soldati se 
maschio, oggetto di violenza se femmina. 
Anche  quella volta nessuno della comitiva si lamentò. I bambini non giocavano né scherzavano: 
non era permesso. Gli adulti tenevano gli occhi bassi, in silenzio, rassegnati, sottomessi all’unica, 
seppur dura, soluzione possibile. 
 
 



La strada, come al solito, era trafficata e nessun guidatore si fermava a guardare le persone che 
erano a stretto contatto con lui fisicamente,  ma non sentimentalmente. È questo che ci impone la 
società si massa da cui siamo sottomessi: abbiamo tantissimi rapporti a livello fisico con persone 
che non conosciamo e non ci interessa come stanno. Siamo molti di più rispetto ad una volta, ma 
siamo molto più soli anche se circondati di gente. 
In africa, invece, con le comunità, tutti si conoscono e quando si cammina in giro tutti ti conoscono 
ed è possibile  fermarsi a chiacchierare con chiunque. È questo che dovremmo imparare dai paesi 
più bisognosi, noi non capiamo che un luogo povero può avere più ricchezza di uno ricco. 
Arrivò lo scuolabus, con qualche minuto di ritardo. Era dipinto con una vernice blu lucida e la 
scritta “Europa” occupava gran parte  della facciata più lunga. Francesco salì, con lo zaino su una 
spalla sola. L’interno del bus era pieno di bambini che gridavano, si alzavano e si tiravano cose fra 
di loro. Francesco camminò lungo lo stretto corridoio delimitato dalle coppie di sedili blu intento a 
raggiungere il suo amico Matteo che sedeva nell’ultima fila, quella che dominava la corriera. 
Si sedette nel posto vicino al finestrino, scavalcando i due bambini che erano seduti nel posto 
centrale e in quello a destra.  
“Ehi, Matteo. Come va?” 
“Tutto bene, Francesco” rispose l’amico gesticolando con la candida mano sinistra “ e tu? Come 
stai? Hai convinto i tuoi a comprarti un nuovo telefono? I miei mi hanno regalato uno smartphone 
appena uscito sul mercato, una vera rarità. Ma non me lo lasciano portare in giro. Che lagne.” 
“Va male, amico. Non ho ancora detto loro del telefono” spiegò Francesco “sono fissati con l’idea 
che io impari ad essere una persona benevola. – ma sono andati completi?- mi domando io, io una 
persona buona? È come dire che Ciccio è bravo in matematica” 
Ciccio è un bimbo un po’ grassottello e basso che non andava per niente bene in matematica  e 
nelle altre materie. Era spesso vittima di brutte azioni che coloro che le compivano definivano 
scherzi e spesso era preso in giro per il suo fisico.  
Per il resto del viaggio, Francesco rimase seduto in silenzio con la cartella sulla gambe. 
In torno a lui tutti parlavano e gridavano, un paio di volte dovette schivare una pallina di cerbottana 
lanciata con una pessima mira.  
Francesco si sentiva superiore a tutto ciò, credeva ingenuamente, come tutti a quell’età, che tutto il 
mondo era ai suoi piedi e che tutto sarebbe andato sempre per il meglio. 
Francesco era ancora un bambino che era esternato dalla realtà, che aveva la possibilità di vivere 
sotto una campana di vetro che, però, prima o poi si sarebbe rotta rivelando un modo pieno di 
tristezza e povertà. 
Nei paesi poveri, purtroppo, i bambini non avevano la caratteristica spensieratezza La loro 
campana di vetro si era rotta quando il cordone ombelicale era stato tagliato. 
 
 
 

Quando tutti i lavoratori arrivarono a destinazione si presentò ai loro occhi il solito, orribile scenario 
della cava: un’enorme buca, piena di fango, terra, acqua sporca, corpi ammassati e coltan, la loro 
sventura, una sabbia scura che li uccideva da dentro, prendendo lentamente ognuno di loro per la 
gioia dell’occidente. 
Thembi l’aveva sentito dire dalle guardie, “occidente assassino”, il coltan veniva estratto, pestato, 
ridotto in polvere finissima, confezionato in sacchi, caricato sui camion, sulle navi, venduto ai 
“signori della guerra”  e dai ribelli a multinazionali, trasformato in parti fondamentali di cellulari, 
computer, tablet, apparecchi elettronici e acquistato dalle case produttrici di questi apparecchi. 
“Tutto finisce in mano ai ricchi”, avevano detto, “che non si interessano alla miseria del Congo. 
Anzi, se noi scappiamo da qui, ci affondano i barconi!  Non hanno pietà. Assassini.” 
Un miliziano mise tra le mani di Thembi una pala e gli urlò qualcosa, spingendolo verso il fondo 
della cava. 
Cominciò a scavare, il ritmo scandito dalle urla delle sentinelle. 
Uno. Due. Tre. Spacca, estrai, martella, scava, afferra, trasporta, getta nel secchio. 



In fondo alla cava Thembi si sentì piccolo e debole: era in una fossa con il fango alle ginocchia, 
sovrastato da pareti di terra altissime e sempre controllato da sentinelle armate. Queste erano 
perfino ragazzi suoi coetanei, perfino più piccoli, che avevano preferito uno scarto di potere 
all’umiliazione. Avere in mano un fucile carico li rendeva più forti dei loro compagni, invulnerabili, 
nelle loro mani c’erano i destini delle persone ai loro piedi. Avevano tradito la loro famiglia, se gli 
rimaneva, la loro terra, per non finire in basso. 
Quindi Thembi si trovava ogni giorno in uno stato misto di angoscia, disperazione, rabbia, dolore 
fisico, rassegnazione, frustrazione, che gli impediva di parlare e pensare fino alla piccola pausa 
concessa per qualche minuto. 
 
 
 
Francesco si annoiava, molto. 
Era in classe, nella fila di mezzo, con la testa appoggiata alle mani conserte sul banco. 
Cercava di non chiudere gli occhi ma era come si fosse rifugiato nella sua mente e le informazioni, 
che stava spiegando la maestra con tanto entusiasmo, sfiorassero solamente il suo cervello e non 
vi entrassero. 
Era in uno stato di dormiveglia, che gli permetteva di capire ciò che gli accadeva intorno ma di non 
reagire ciò.  
L’aula era buia, le tapparelle erano abbassate per impedire al sole di entrare in classe e infastidire 
gli alunni.  
I banchi erano posti in modo disordinato da come erano la prima ora: erano disordinati, non 
c’erano più file e colonne, era solo una massa di tavoli spostati sulla sinistra dell’aula. 
Nessuno ascoltava quello che l’insegante diceva, tuttavia regnava il silenzio più assoluto tra gli 
alunni. La lavagna era scritta con un’ortografia incomprensibile per tutti, tranne per la maestra che 
aveva scritto quell’insieme di parole che per Francesco non avevano senso. 
Stavano parlando per l’ennesima volta di un fatto accaduto pochi giorni: un barcone malridotto era 
affondato nel mar mediterraneo mentre lui e i suoi passeggeri- se così si possono chiamare- 
tentavano di raggiungere l’Italia con la speranza di avere un futuro migliore per le loro famiglie. 
In questi casi venivano a galla i sentimenti razzisti che la crisi causa: sul web era pieno di insulti 
pesanti per le povere persone morte che viaggiavano malsanamente su quei barconi. 
Francesco non aveva particolari sentimenti di pena per queste persone, non riusciva a capacitarsi 
che queste cose succedessero davvero e non riusciva ad immaginarsi certe scene. 
Però tutto ciò era, è e sarà reale fino a quando qualcuno non sistemerà la situazione una volta per 
tutte. 
 
 

 

Quando il sole era alto nel cielo le sentinelle li tenevano sotto tiro, controllando ogni loro mossa, 
mentre si incamminavano lentamente verso i pochi luoghi d’ombra per fare la pausa e riposarsi. 
Non mangiavano, non avendo nulla, semplicemente si sedevano stretti nei pochi posti ombrosi, e, 
in silenzio, rilassare le braccia e sospirare, respirando l’aria fresca e pulita. 
La pausa era il momento in cui si contavano gli amici e i parenti nella speranza che non ne 
mancasse nessuno, in cui si potevano lasciar cadere le lacrime se non c’erano. Era l’unico 
momento in cui si poteva piangere in silenzio, l’unico attimo per pensare alla libertà e ai bei tempi, 
quando non c’erano soldati e miniere, quando i bambini non conoscevano il rumore degli spari e il 
pianto delle loro madri. 
Il silenzio che avvolgeva gli scavatori era solo apparente: dai loro cuori si alzava un muto grido di 
dolore. 



Con l’ attesissimo suono della campanella, Francesco e i suoi compagni di classe uscirono di 
corsa al fine di appropriarsi dei tavoli che erano considerati migliori in mensa. 
Francesco e Matteo corsero fino a non avere più fiato, spintonando i loro coetanei ma ne valse la 
pena perché i posti in cima alla mensa erano loro. 
Si sedettero entrambi nei posti nei quali era possibile rivolgere la schiena contro il muro e avere 
tutta la sala davanti a sé. 
“Stavo morendo di noia a lezione. Non scherzo. Avevo voglia di alzarmi e andarmene a bere un 
po’ d’acqua” disse Matteo ad alta voce.  
Francesco ridacchiò “ mi hai letto nella mente! Comincio a credere che noi due siamo telepatici” 
“Sai che bello che sarebbe? Potremmo consultarci durante le verifiche e chiacchierare senza 
essere scoperti oppure da casa mia a casa tua!” ipotizzò Matteo. 
“Concordo pienamente con la tua teoria” disse Francesco con ammirazione “ ma quand’è che 
arriva il cibo? Io sto morendo di fame” 
“Idem” rispose semplicemente l’amico, “ tu per caso sai cosa c’è da mangiare?” 
“Pasta al pomodoro e poi pesce” 
“Che schifo!” si lamentò Matteo.  
La mensa era tutti i giorni sorvegliata da un insegnante e da un bidello, che però non si 
interessavano minimamente agli studenti se non per dire loro di abbassare la voce perché uno non 
sentiva quello che diceva l’altro. 
Quel giorno, stranamente, c’era un discreto silenzio. L’acustica però non era il massimo: i soffitti 
alti garantivano un eco che causava più caos fastidioso. 
Le pareti erano bianco con una fascia gialla che partiva dal pavimento fino ad arrivare a un metro e 
mezzo circa d’altezza. 
La cuoca entrò nella sala vestita di bianco con un carrello a due piani grigio di ferro che conteneva 
un vassoio con dentro la pasta. 
“Alla buon’ora” borbottò Francesco. 
Lui si lamentava ma, da qualche parte nel mondo, c’era un bambino che non mangiava. 
 
 

 

Alla fine della pausa ognuno tornò al suo posto a lavorare più duramente di prima. 
Prima Thembi dovette scavare a mani nude nel terreno fangoso per estrarre quel poco di coltan 
che era riuscito a trovare, poi dovette infilarsi in un buco buio: essendo piccolo e gracile riusciva  
ad entrare negli anfratti più stretti, le sue dita riuscivano ad afferrare ogni più piccolo minerale. E, 
alla fine, nessuno avrebbe pianto la sua morte se fosse rimasto soffocato. 
Sempre controllato dalle sentinelle armate sopra la sua testa, con il fango attaccato a braccia e 
gambe, la terra incastrata sotto le unghie, il cuore pesante, lavorò fino all’urlo che segnava la fine 
del lavoro. 
A quel punto tutti i lavoratori si misero in fila davanti ad un uomo armato, aspettando di essere 
pagati. 
500 franchi congolesi al bambino. 
1000 alla donna. 
3000 al ragazzo. 
A Thembi ne spettarono 2000, che corrispondono all’incirca a 2 Euro. 
 

 

Nel pomeriggio andò a casa del suo migliore amico Matteo. 
Matteo era un tipetto sveglio e vivace che però aveva il vizio di dire cosa sbagliate al momento 
sbagliato e, per questo, spesso finiva in punizione e veniva considerato un bambino maleducato. 



Aveva gli occhi di un azzurro intenso, come quelli di Francesco però di differente avevano i capelli: 
uno li aveva neri e l’altro castani. 
I due amici avevano tantissime cose in comune, come i videogames, i Pokemon e molti cartoni 
animati. 
Si erano conosciuti quando erano ancora all’asilo e subito erano diventati migliori amici. 
Erano inseparabili da sei anni, sei anni che si scambiavano le figurine con lo scopo di completare 
l’album. 
“Ce l’hai la 27?” 
“No” 
“La 43?” 
“Ne ho tre. La baratto con la 28” 
“Affare fatto” 
Passavano pomeriggi interi a dare letteralmente i numeri scambiandosi idee, disegni e figurine 
mentre trascuravano i compiti. 
Entrambi ritenevano la scuola una cosa inutile, avevano il sogno di arrivare ai diciotto anni ancora 
amici e comprare una casa al mare in California dove avrebbero dato feste da paura. 
Erano circa le cinque del pomeriggio quando accesero il computer e rividero la notizia di cui 
avevano parlato in classe. 
Entrambi la guardarono per un po’. Evidentemente, aveva colpito entrambi, anche se non lo 
davano a vedere. 
Lasciarono subito perdere la pagina delle news e giocarono a giochi on-line per tutto il pomeriggio. 
Se tutti -soprattutto gli adulti- ignorassero così le notizie tragiche  e le persone bisognose, 
vivremmo in un mondo completamente capitalista nel quale nessuno aiuta nessuno. 
Le nuove generazioni dovrebbero essere cresciute con l’idea di dover aiutare il prossimo, solo così 
in futuro si potrà vivere con parità di diritti, senza razzismo e povertà.  
 
 

Il ritorno a casa fu stancante. 
Tutti avevano le braccia e le gambe distrutte ed erano sporchi da capo a piedi, ma furono molto 
sollevati nel fare il viaggio di ritorno. 
“Sono fortunato ad essere vivo. Sono fortunato, e forse lo sarò anche quando finirà il male nel 
Congo, quando finirà questa guerra, quando saranno morti tutti i soldati” pensò Thembi, 
speranzoso. 
Arrivarono al villaggio dopo il tramonto, sfiniti. 
Thembi riuscì a comperare un po’ di pane con qualche moneta e lo mangiò in fretta, insieme a un 
po’ d’acqua. 

Entrò nella sua baracca e si addormentò, subito, sopraffatto dalla stanchezza. 

 

Per cena i genitori di Francesco non nominarono la loro idea, per non far arrabbiare il figlio. 
La mamma e il papà parlarono con molta compassione di ciò che era successo alla barca in mare. 
Francesco ascoltava, ma si distraeva molto spesso e si ritrovava a pensare cose senza senso. 
Stava gustando una deliziosa crema di carote preparata dalla sua adorata nonna che aveva fatto 
loro visita qualche ora prima. 
La cucina abitabile era silenziosa e si poteva percepire un clima stanco. In effetti, erano tutti 
stanchi: quella giornata era stata per loto frenetica e senza una pausa. 
Il papà voleva dire qualcosa Francesco lo aveva capito dal suo sguardo irrequieto e un po’ 
arrabbiato. 
“ sai cos’è il coltan, Francesco?” chiese, finalmente. 
“no, non saprei” 



“E’ un minerale radioattivo che si inserisce nei telefoni per far si che siano più veloci” 
“E allora?” chiese Francesco alzando le spalle. 
“E allora? E allora” ripeté il papà alzando il tono di voce “ sono i bambini come te che lo 
estraggono dalle miniere per una misera paga al giorno e poi sono costretti a morire di tumore 
perché è tossico alla salute. Noi dei paesi ricchi stiamo contribuendo alla guerra per la sabbia 
nera. Stiamo contribuendo ad uccidere delle persone, Francesco. E a te non interessa. Sai cosa ti 
dico? La felicità non è una cosa scontata” 
 
Francesco andò a letto presto, ma non riusciva a togliersi dalla mente le parole del padre:  “La 
felicità non è una cosa scontata”. 
 
 
Margherita Campolongo e  Martina Sannicolò. 


