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(75 anni, ingegnere) ha viaggiato 

molto, per lavoro da giovane, poi 

per gusto di conoscenza. All’età in 

cui molti cominciano a ritirarsi, ha 

preso zaino e scarponi ed è partito 

per il cammino di Santiago de 

Compostela. Non si è più fermato. 

Ha percorso la Via Francigena; la 

via Romea Germanica (Germania, 

Austria, Italia); la Via Hervaien in 

Danimarca, ecc. Ha fatto anche il 

fund-raiser ed il volontario per 

realizzare -piccoli- interventi di 

aiuto allo sviluppo in vari paesi 

africani: Congo (ex-Zaire), Burundi, 

Etiopia, Kenia, Mali. 

Sogna di poter tornare in Africa 

 

 

AFRICA: CITTA' E VILLAGGI 
 

L'Africa di cui si parla non è quella di Malindi o 
Sharm el-Sheikh, del Kilimangiaro, del  parco di 
Serengeti, zone che attraggono folle di turisti 
occidentali; non si parlerà nemmeno  del parco 
di Virunga o di Bwindi, che pure Massimo ha 
costeggiato varie volte. Si parla dell'Africa delle 
città, brutte sporche e caotiche e dei villaggi 
senz’acqua e luce  elettrica, dove le case sono 
di terra cruda con tetti di paglia e, per i “ricchi”, 
in mattoni  con tetto di ferro in lamiera ondulata; 
si parla delle incredibili contraddizioni del Nord 
Kivu  (Congo ex-Zaire) che deve la sua miseria 
alle sue straordinarie ricchezze naturali. (sì, 
si parla proprio della zona e della strada dove 
sono stati uccisi il nostro ambasciatore ed il  
carabiniere).  

Si parla di una parte del mondo dove il viaggio è 
di per sé è un'avventura e la gioia consiste nel 
vedere la stupefacente varietà geografica e 
paesaggi immensi; e di notte cieli 
stellati incredibili. L'Africa riesce anche penosa 
perché, alla lunga, si subisce il contrasto, per 
noi incomprensibile, tra la povertà, spesso 
miseria, con la vitalità degli africani che sono, 
quasi sempre, ospitali, sorridenti e disponibili.  

Massimo è stato in Congo, Burundi, Ruanda, 
Etiopia, Kenya, Mali, Uganda, Nigeria, Tunisia, 
Libia e sogna di tornarci. 
 

che, paradossalmente, può essere affrontato, 
smontato e risolto, con lo sconfinato potere di 
una bella risata. 


