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Carolina LAPERCHIA 
 
 Cominciamo bene!, deve aver detto. E pensare che 
lo chiamano comunemente “viaggio di nozze”. O forse 
era soltanto una strategia di Massimo per testare la 
forza interiore e l’amore che Barbara gli aveva giurato 
da pochissimo, da quando, sull’altare, si erano scam-
biati le “famose” promesse. Accadeva nel settembre del 
2006 quando dopo brindisi, balli e pietanze succulente 
si sarebbero apprestati a salire su un aereo per il viag-
gio di nozze e si sarebbero scontrati, più o meno consa-
pevolmente, con l’Inferno in terra; in una parola sol-
tanto, Korogocho. Slum per gli esterofili ma per le per-

sone più dirette, semplicemente baraccopoli situata 
nella periferia di Nairobi, in Kenya. La quarta più po-
polosa del paese, per l’esattezza, con circa 180 mila 
abitanti, donde l’origine stessa del nome, ovvero 
“confusione”. Un fazzoletto sporco lungo un kilometro e 
largo uno e mezzo, tanto che la gente che ci vive viene 
definita “umanità sardinizzata”. «Ricordo ancora quan-
do siamo partiti. All’arrivo, dopo circa 11 ore di volo 
tra scali e tratte siamo finalmente arrivati a Nairobi in 
serata, con il buio, e dopo una notte in un bellissimo 
albergo, la mattina seguente abbiamo chiamato un 
taxi chiedendo con grande entusiasmo che ci portasse 
a Korogocho – mi racconta Barbara, un’amica della 
Comunità Piergiorgio ove svolge attività di tutoraggio 
per i ragazzi disabili e che nella sua vita, assieme 
all’instancabile compagno Massimo, di avventure ai 
limiti dell’immaginazione ne ha collezionate davvero 
tante – Il taxista ci ha guardato attonito chiedendoci 
più volte se volessimo andare effettivamente laggiù e 
una volta partiti e raggiunti i pressi del quartiere ha 
iniziato subito a tirare su i finestrini, a chiudere bene 
le portiere dell’auto e a guardarsi attorno continua-
mente con fare circospetto, anzi, terrorizzato oserei 
dire. 
 Volevamo andare a trovare un nostro amico, Luca, 
che proprio lì stava facendo attività di volontariato ma 
la realtà in cui ci siamo imbattuti, alla fine, ha supera-
to di gran lunga le nostre peggiori aspettative. Abbia-
mo subito raggiunto la parrocchia del centro e abbiamo 
incontrato Luca che ci ha invitato a lasciare le valigie 
e a portare con noi soltanto lo stretto necessario».  
 Terreno disconnesso, con rivoli di escrementi in 
plein air, baracche fatiscenti, donne, uomini e bambini 
disperati e una discarica collocata proprio accanto al 
centro abitato, la discarica di Dandora, la più grande 
del Kenya costantemente immersa nei fumi e dove i 
piccoli dello slum, da mattina a sera, cercano furiosa-
mente scarti, cibo, oggetti da rivendere o comunque da 
riutilizzare in qualche modo per poter sopravvivere. 
«Ricordo ancora l’odore terribile e fortissimo nell’aria, 
appena siamo scesi dal taxi. Korogocho è una fogna a 
cielo aperto anche se dal giorno successivo già non sen-
tivamo più nulla perché eravamo ormai assuefatti – mi 
racconta Barbara mentre scorre le tantissime foto che 
le ho chiesto di portarmi perché vedere le cose fattiva-
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mente acquista tutto un altro sapore rispetto alle sole 
parole – Ci siamo fermati laggiù quattro interminabili 
giorni, abbiamo visitato lo slum e siamo stati, per 
quanto possibile, in mezzo alla gente e con i bambini». 
 Cosa non semplice visto che i bianchi, per queste 
persone, non sono propriamente il massimo della vita. 
Certo, per qualcuno di loro rappresentano una salvez-
za, e d’altra parte il prete che ha creato un centro 
d’aiuto laggiù è proprio bianco, ma resta pur sempre 
un buon grado di diffidenza. «I bambini partono per la 
discarica al mattino presto e tornano la sera, le donne 
cercano di vendere le poche cose che hanno e che rie-
scono a trovare mentre di uomini, di giorno, se ne ve-
dono pochissimi.  
 Girano maggiormente con il buio, quando sono del 
tutto ubriachi – mi spiega mentre continua a raccon-
tarmi quello che lei stessa definisce un “inferno” in 
terra e a cielo aperto anche perché fisicamente Korogo-
cho è costruita più in basso rispetto alla strada norma-
le – I bambini che vanno in discarica, per non sentire 
l’odore, sniffano la colla, una droga moderna che provo-
ca blocchi della crescita e che anche a livello intelletti-
vo ha degli effetti piuttosto importanti. Abbiamo vissu-
to per quattro lunghi giorni a stretto contatto con la 

miseria più nera ma non ho mai sentito neanche un 
bambino piangere.  
 Stavamo in una baracca dove una notte sono venuti 
addirittura i ladri e dove convivevamo con animaletti 
di tutti i generi».  
 Nessun morso della fame durante la loro perma-
nenza, nonostante la penuria di cibo. «Lo stomaco ti si 
chiude inevitabilmente. Ricordo però che quando ce ne 
siamo andati mi sono resa conto della grande impor-
tanza dell’acqua, che lì scarseggiava, che viene bollita 
prima di essere bevuta, anche perché fortemente oleo-
sa, e che rappresenta un bene assai prezioso – mi spie-
ga – Devo dire che è stata un’esperienza importantissi-
ma. Ho portato via con me il ricordo di Lucy, una ra-
gazza che faceva le treccine; il ricordo di una serata 
che abbiamo fatto in un posto a 40 km dallo slum, con i 
salesiani e con i bambini che alla fine ci hanno pettina-
to con la loro saliva e ho portato via con me la consape-
volezza per cui molte persone, almeno una volta nella 
vita e per un paio d’ore, dovrebbero fare un salto lag-
giù per capire quanto siamo fortunati e quanto è im-
portante tutto ciò che abbiamo». 

29  


