
L’albero di Bottego… o di 

Mahamed? 
Il primo viaggio di Adele lontano da casa fu in 

occasione della gita scolastica di quinta 

elementare.  

Il maestro portò la sua classe a visitare Parma, 

un’elegante cittadina sulla via Emilia. 

Appena usciti dalla stazione dei treni, gli scolari 

notarono un grande monumento, che spiccava 

dalla vasca di una fontana: al centro, in cima a 

una roccia, c’era la statua di un soldato, tutto 

impettito e fiero; sotto, ai suoi fianchi, due 

uomini mezzi nudi, con lo scudo e la lancia, 

seduti per terra come dopo un capitombolo. Il 

maestro spiegò che il soldato era Vittorio Bottego 

e i due guerrieri sconfitti rappresentavano due 

fiumi africani: il Giuba e l’Omo.   
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«Questo signor Bottego ha fatto la guerra contro 

due fiumi?», domandò Adele stranita. 

«No», rispose il maestro, «li ha esplorati. E 

mentre li esplorava, ha combattuto contro le tribù 

che non volevano lasciarlo passare». 

Adele guardò ancora il monumento. Aveva sempre 

pensato che gli esploratori fossero gente 

avventurosa che andava in giro con binocoli, 

mappe, bussole, lenti d’ingrandimento. Invece, 

l’unico attrezzo che aveva addosso il signor 

Bottego era la spada.  

Molti anni dopo, i Cantalamappa hanno visitato 

Baraawe, un porto di case tutte bianche nel sud 

della Somalia. Dormivano nell’albergo del signor 

Kéder e il proprietario, sentendoli parlare in 

italiano, ha chiesto loro se volevano vedere 

“l’albero di Bottego”.   
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A sentire quel nome, Adele ha subito ripensato 

alla sua gita scolastica, mentre Guido si è 

ricordato di un vecchio libro, trovato da bambino 

nella soffitta dei nonni. Quel libro raccontava le 

avventure di Vittorio Bottego, grande esploratore 

italiano, nato a Parma cento anni prima. L’autore 

lo descriveva come un Eroe – scritto sempre con 

la E maiuscola – un uomo coraggiosissimo che 

aveva superato ostacoli terribili e sconfitto feroci 

guerrieri, per disegnare la mappa di due fiumi: il 

Giuba e l’Omo. Quest’ultimo, in particolare, era 

un vero e proprio mistero, perché nessuno aveva 

mai capito dove andasse a finire. Bottego scoprì 

che l’Omo sfocia in un lago, che oggi si chiama 

lago Turkana.  

Nel libro, c’erano anche le fotografie, scattate da 

Bottego con una vecchia macchina a soffietto. Tra 

queste, l’immagine di un albero, il più grande che 

Guido avesse mai visto: 
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un gigantesco baobab, cresciuto sulla duna di 

Baraawe, di fronte all’Oceano Indiano.  

Spinti da questi ricordi, Guido e Adele hanno 

accettato l’invito e sono andati a visitare l’albero 

di Bottego. 

E lì, all’ombra dei suoi rami, il signor Kéder ha 

raccontato loro la storia di Mahamed Kéder, suo 

padre. 

Mahamed era nato in un villaggio sulle montagne 

di Bale, che oggi sono un Parco Nazionale 

dell’Etiopia, dove vivono leoni, leopardi e 

gazzelle. Il suo popolo, gli Oromo, aveva grossi 

problemi con un paese vicino, il Regno di Scioà. 

Gli Scioani attaccavano spesso i loro villaggi, 

rubavano il bestiame e rapivano uomini e donne 

per farli lavorare come schiavi. Un giorno 

Mahamed, tornando a casa dopo un bagno nel 

fiume, trovò la sua capanna distrutta, la stalla 

vuota, i genitori scomparsi. 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova_Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con  
Difficoltà Specifiche di Apprendimento ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata

PAGINA 96





Allora, sebbene fosse soltanto un bambino, si 

lanciò all’inseguimento dei nemici e alla sera, 

mentre quelli dormivano, cercò di riprendersi 

almeno una capra. I ladri però lo scoprirono e lo 

punirono… come ladro, cioè tagliandogli una 

mano. Da quel momento, Mahamed visse nella 

foresta, mangiando quel che capitava e chiedendo 

l’elemosina nei villaggi vicini.  

Finché, molti mesi più tardi, risuonò nella foresta 

l’eco di due spari. A quei tempi gli Oromo, il 

popolo di Mahamed, non avevano i fucili, e 

quando sentivano esplodere un colpo, pensavano 

sempre ai loro vicini, gli Scioani, che usavano già 

le armi da fuoco. Invece di scappare, Mahamed 

cercò l’accampamento degli intrusi, deciso a 

vendicarsi, ma subito si rese conto che non erano 

Scioani, perché il loro capo era un ferengi, un 
uomo bianco, e parlava una lingua sconosciuta. 
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Stava per andarsene, quando si accorse che, 

nascosti tra i cespugli, c’erano anche tre guerrieri 

oromo, che spiavano l’uomo bianco e studiavano il 

momento migliore per attaccarlo. 

«Che cosa vi ha fatto di male?», domandò 

Mahamed. 

«Ha rubato le nostre capre», rispose uno dei 

guerrieri. «E va a caccia di ippopotami senza 

permesso». 

«Ha ucciso mio fratello», continuò un altro.  

«Dice che viene in pace, che vuole soltanto 

vedere il nostro paese», aggiunse l’ultimo, «però 

ha costretto mio padre a fargli da guida, e 

quando lui ha cercato di andarsene, lo ha fatto 

frustare. I messaggeri degli altri villaggi, dicono 

che si è comportato così anche con loro». 

«E dove vuole arrivare?», domandò ancora il 

ragazzo. 
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«Ieri mio padre è riuscito a sfuggirgli», fu la 

risposta. «Mi ha detto che il ferengi gli aveva 
ordinato di portarlo fino al fiume». 

Mahamed conosceva la via per il fiume e pensò di 

guidare l’uomo bianco in cambio di cibo. Tra 

l’altro, pensava, se lo porto dove vuole sarà 

contento e magari la smetterà di dare tanto 

fastidio. 

Il giorno seguente, di buon mattino, il ragazzo si 

presentò all’accampamento, ripetendo più volte 

una parola araba che significa “sono povero”, e 

che dall’arabo è passata anche nella lingua 

italiana: meskin, meskin! Fu così che Mahamed 

Kéder incontrò Vittorio Bottego, il ferengi, e lo 
guidò fino a un fiume che gli Oromo chiamavano 

soltanto Weyb, cioè “fiume”, ma che l’italiano 

ribattezzò “fiume Gestro”, in ricordo di un altro 

esploratore. 
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Infatti, una delle attività preferite dagli 

esploratori italiani di quel tempo era cambiare il 

nome a montagne, laghi e pianure, che magari un 

nome l’avevano da secoli. Immagina di trovare 

per terra una penna con scritto sopra “Davide”. 

Se sei gentile, cerchi Davide e gliela restituisci. 

Se invece vuoi tenertela, che fai? Cancelli quel 

nome e ci scrivi sopra il tuo. Gli esploratori come 

Bottego facevano qualcosa di simile con i nomi 

dei luoghi. Così, finite le loro esplorazioni, gli 

italiani potevano guardare la mappa dell’Etiopia e 

dire: vedi? Qui ci sono tanti nomi italiani, è 

giusto che in Etiopia comandino gli italiani. E se 

gli etiopi non sono d’accordo, gli faremo la 

guerra.  

Mahamed Kéder non conosceva le terre oltre il 

fiume, ma capì che gli conveniva lavorare per 

Bottego, piuttosto che mangiare poco e male nella 

foresta. 
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Ecco perché rimase con lui e, non potendo fargli 

più da guida, prese a fargli da interprete e anche 

da spia, avvertendolo quando qualcuno della 

spedizione rubava un po’ di cibo o meditava un 

tradimento. 

Alla fine, dopo aver esplorato il fiume Giuba e 

ribattezzato con nomi italiani un altro paio di 

torrenti, Bottego arrivò a Baraawe l’8 settembre 

1893. In un anno aveva percorso quasi tremila 

chilometri, seminando il suo cammino di molti 

cadaveri: non solo i cosiddetti “nemici”, ma 

anche quelli che lavoravano per lui, morti di 

fame, di battaglie e di fatica. A Baraawe, sotto il 

grande baobab, Mahamed vide il mare per la 

prima volta in vita sua e ne rimase incantato. 

Bottego gli propose allora di farglielo 

attraversare e lo portò con sé in un paesino 

vicino a Parma, dove viveva in una bella villa. 
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Nel suo diario, scrisse che Mahamed era un  

«ricordo di viaggio», come tu scriveresti di una 

conchiglia trovata sulla spiaggia.  

Una volta in Italia, il giovane partecipò alla festa 

per il ritorno del grande esploratore. Bottego 

ricevette una medaglia d’oro, parlò di fronte al 

Re e alla Regina, e il suo libro sull’esplorazione 

del Giuba ebbe un grande successo. 

Mahamed capì che quelli come Bottego, in Italia, 

erano considerati grandi uomini, e decise di 

imitarlo in tutto e per tutto.  

Rubò una spada dall’armeria della villa e se ne 

andò per le campagne intorno a Parma. Entrò nei 

cortili delle fattorie, ferì un cane che gli abbaiava 

dietro, rubò un paio di conigli, diede nomi strani 

a fossi e laghetti, minacciò un’anziana signora 

che gli gridava di andarsene dal suo giardino. 
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Strano – pensò Mahamed – in Africa Bottego 

faceva tutte queste cose cento volte al giorno e 

qua dicono che è un eroe. Perché se le faccio io 

non va più bene? 

Fu Vittorio in persona che dovette andarselo a 

riprendere, mentre Mahamed si difendeva a 

spadate da quattro contadini inferociti. Ma invece 

di lodarlo e festeggiarlo, Bottego gli rifilò due 

schiaffi, e da allora il ragazzo non volle più 

saperne di esplorazioni.  

Due anni più tardi, però, Vittorio si mise in testa 

di risolvere il mistero di quell’altro fiume 

africano, l’Omo. Quello che nessuno sapeva dove 

andasse a finire. E siccome Mahamed gli tornava 

utile come interprete, lo costrinse a seguirlo, 

promettendogli che in Africa gli avrebbe trovato 

una bella moglie. 
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Ma invece della moglie per Mahamed, in quel 

secondo viaggio Bottego trovò la morte, in uno 

scontro con gli Oromo vicino a Gidami, in Etiopia.  

E Mahamed? Secondo due sopravvissuti, che 

hanno raccontato la spedizione sull’Omo, 

Mahamed venne colpito in battaglia, fatto 

prigioniero e infine ucciso, perché con una gamba 

ferita e una mano soltanto, non era buono 

nemmeno come schiavo.  

Secondo il signor Kéder, invece, Mahamed riuscì a 

fuggire, tornò a Baraawe, si sposò, ebbe tre figli.  

E spesso il pomeriggio, quando finiva il lavoro e 

l’aria si faceva più fresca, li portava a esplorare i 

dintorni della città e ad ammirare l’oceano dalla 

duna, all’ombra dei rami di un gigantesco baobab.  
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