
TRIBAL SAUND NIUS n°5 

A TE CHE VUOI SENTIRMI 
Sono rientrata pochi giorni fa da un’esperienza missionaria 

in centr’Africa e ho capito che non farò più silenzio. Troppo 
spesso ormai rientro da paesi in cui l’arma che uccide è 
proprio il silenzio. Sicuramente la mia voce si confonderà con 
le mille altre tenteranno di contraddirla, ma a te, che vuoi 
sentirmi, ciò che voglio dirti spero arrivi forte e chiaro. 

Vorrei parlarti di come sono morti tanti miei amici sia qui 
in Italia, sia in tutti i paesi che ho visitato. Vorrei riuscire a 
descriverti che cosa ho provato nel guardare dritto nei loro 
occhi per l’ultima volta. Purtroppo non riesco a trovare le 
parole, perché quello che provo dentro perde d’intensità 
quando tento di descriverlo anche con le parole più belle ed 
erudite del mondo.  

Posso però dirti di cosa sono morti: di AIDS. 
Tu lo sapevi che è una “non” malattia? Infatti di per se non 

provoca effetti specifici, ma fa morire anche solo di un 
raffreddore perché il virus è come una chiavetta che annulla 
le nostre difese. 

Tu lo sapevi che è improvvisamente comparsa un dì in un 
paese africano che molti nemmeno conoscono? E sai anche 
che le hanno dato un nome generico perché nessun medico, 
prima di allora, l’aveva mai conosciuta? 

Ti dico anche che è quasi impossibile curarla perché ogni 
persona che ne viene colpita si ammala in modo diverso; 
infatti è un virus che si modifica in ogni sangue che contagia. 

La cosa che mi fa più rabbia è che si tratta di una delle 
malattie che fa più vittime in tutto il mondo anche se, facendo 
attenzione, è difficile ammalarsi. E’ una malattia che resta in 
agguato, pronta a colpirci nei nostri momenti di debolezza: un 
rapporto sessuale non protetto o lo scambio di una siringa per 
farsi in vena.  

Che ironia questa  malattia 
che non mi fa dormire,  
che non va più via. 
Che ironia sentirsi dire  
che non c’è niente da fare per guarire. 
Non c’è dottore, non c’è dottore 
non c’è dottore , non c’è dottore… 
Che ironia : io grande,  
grosso e intelligente 
in balia di una “bambina “ 
prepotente e cattiva. 
Che ironia questa malattia 
che non mi fa dormire,  
che non va più via. 
Non c’è dottore, non c’è dottore, 
non c’è dottore, non c’è dottore… 
 

                                (V. Rossi) 

Ho fatto tante domande in giro ed ho capito che un virus, se non è sintetizzato in laboratorio, non nasce 
dalla sera alla mattina così per incanto e non si manifesta in modo così devastante e violento. Quel giorno 
degli anni ‘80 deve essere accaduto qualcosa in quella struttura di mattoni nascosta nella foresta…, infatti il 
giorno dopo non c’era più, anzi era proprio come se non fosse mai esistita…. non ci sono più le prove, mi 
spiego? Ti chiedo: poteva forse trattarsi della ricerca per una delle prime armi batteriologiche? So solo che 
la situazione allora deve essere scappata di mano a qualcuno e qualcun altro ci sta rimettendo le penne 
ancora oggi. Già che ci sono ti confido un’altra cosa. Esiste un’altra malattia distruttiva, diffusasi anche 
quella all’improvviso e sempre in Africa: si chiama Ebola. In pochi sanno che la scimmietta di laboratorio 
che si dice abbia trasmesso il virus, appartiene ad una specie non presente nel continente africano. Pensi sia 
un caso che queste malattie si siano manifestate improvvisamente e proprio in Africa, un paese  con 
pochissimi controlli, enormi luoghi sperduti e misteriosi e dalla lunga tradizione colonialista antica e 
moderna? Ho sentito dire che se l’AIDS non fosse giunta ai paesi industrializzati sarebbe stata presto 
dimenticata, come l’Ebola e la Malattia del sonno, che hanno colpito solo vittime non-bianche  e quindi 
meno importanti. Se mi hai sentito, dimmi qualcosa tu, adesso, al  347/1083246. 

Le PELLI SINTETICHE ricevono 
le vostre idee a questa e-mail: 

capplen@tin.it 



 
E’ la musica, la musica ribelle 
che ti vibra nelle ossa, che ti entra nella pelle 
che ti dice di uscire,che ti urla di cambiare 
di mollare le menate e di metterti a lottare. 
                                                         (E. Finardi) 
 
Ringraziamo tutti gli amici che, con il loro aiuto,  hanno reso pos-
sibile l’adozione a distanza di cinque bambini indiani. 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per 
la giustizia, per la vita vera e semplice. Non in-
gabbiateci per favore in nessuna fazione politica, 
noi rispettiamo la destra, il centro, la sinistra, il 
nero, il bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri 
colori. Noi siamo per il bene di ogni uomo e cre-
diamo in Gesù Cristo, che è morto per tutti per 
liberarci dalla schiavitù del male. L’uomo è nato 
per essere libero. 

Manda le tue  
impressioni  
con SMS   

al 3280581240 

                                                                                                                                                                   Venerdì 21-12-2001 
Mitiche Pelli Sintetiche! 
Grazie per aver partecipato all'assemblea d’istituto della mia scuola!!! 
Grazie per aver diffuso nella mia scuola Dio, quello che i ragazzi, spesso, scambiano per noia e scartano a priori dalla pro-
pria scala di interessi. 
Spero che oggi, al termine di tutto, i ragazzi, una volta tornati nelle loro case, abbiano pensato a quello che hanno sentito 
nella mattinata; anche se solo una delle cose che sono state dette è rimasta loro impressa nella memoria e nell'anima, quella 
è la mia gioia, la nostra vittoria !!! 
Voi avete percorso con me le strade che percorro ogni giorno, avete incontrato i ragazzi che incontro ogni mattina, avete 
comunicato loro quello che io tento di comunicare quotidianamente; lo avete fatto in modo incisivo e strabiliante: avranno 
un ricordo gioioso di questa giornata, ne sono sicuro! 
Ho ancora davanti agli occhi la loro espressione nel vedervi entrare; mi pare ancora di sentire i loro commenti (…), erano 
stupiti della vostra presenza, alcuni turbati, ma la gioia che ho sentito nel vedere quelle espressioni cambiare da muso a 
sorriso, rallegrarsi fino a lasciarsi andare in un ballo sfrenato, è stato molto più che appagante! 
Sono convinto che oggi abbiamo praticato la vera PACE. La gioia che hanno provato gli studenti non era la classica “gioia 
effimera”, il loro ballo non era come quello che ballano in discoteca,  era un Ballo Vero, lo si capiva dalle loro espressioni! 
Conoscendo le loro abitudini, posso dire sono rari i momenti in cui hanno la possibilità di togliersi la maschera come questa 
mattina; indirettamente ve ne saranno grati!!! 
Aggiungerò qualche riga domani, al ritorno da scuola, per farvi sapere un po'di commenti... 
                                                                                                                                                                  Sabato 22-12-2001 
Ok, come promesso aggiungo qualche riga: 
Da parte di quei pochi ragazzi che erano presenti oggi nelle classi, e che erano  ieri all'assemblea, ho sentito pareri positivi 
con qualche amarezza per il fatto che è stata poco partecipata dagli altri studenti. Tra i prof, uno ha seguito tutto il dibattito 
ed ha avuto giudizi molto positivi: un'ottima assemblea dal punto di vista della discussione delle tematiche ; contrario alle 
dichiarazioni dei ragazzi di Emergency, "eccelsa" , invece, l'analisi fatta da Franco Ferrioli nella prima parte del suo 
discorso, un po' deludente, però, verso la fine. Ha inoltre sostenuto che tutto il dibattito è stato tendenzialmente di sinistra. I 
relatori dei primi due interventi hanno utilizzato un linguaggio difficile e poco chiaro ai ragazzi, motivo per cui si sono 
annoiati (ma solo nella prima parte!!!); parole sue. Non importa cosa si dice, io penso ancora che sia stata un'esperienza 
positiva! E ribadisco ciò che avevo detto nel discorso d'apertura: Quelli che se ne fregano, non ci demoralizzano! Questo è 
simbolo di grande egoismo, menefreghismo e chiusura di idee da parte loro; non di questi ha bisogno il nostro FUTURO, 
non saranno loro che lo cambieranno…. SIAMO NOI!!!  
Un Grazie sincero a tutti voi !!!                                                                                                              Lorenzo                                            


