
C hissà cosa gli raccon-
tava il padre di ritor-
no dai suoi viaggi in
Africa. Probabilmen-

te di notti scomode trascorse
in tenda nel cuore della sava-
na tra gli animali selvaggi. O
di una miriade di altre cose
affascinanti, che però non si
addicevano a un bambinetto

italiano. Altrimenti, come si
sarebbe sognato Luca Belpie-
tro, a soli quattro anni, di dor-
mire da solo in tenda nel giar-
dino di casa a Castenedolo
per convincere il padre a por-
tarlo in Africa con sé?

Fatto sta che lo convinse. E
il primo viaggio in Africa col
papà, fu anche quello decisi-
vo: «Capii subito che era lì do-
ve volevo e dovevo trascorre-
re la mia vita» racconta oggi
Luca da Campi ya Kanzi, il lo-
dge per turisti da lui fondato
nel verde splendore delle
Chyulu Hills, in Kenya, ai pie-
di del Kilimanjaro.

Ma torniamo al Luca bam-
bino, e incamminiamoci ver-
so il presente pole pole, pia-
no piano, alla maniera africa-
na. Se al Luca bambino bastò
una sola puntata in Africa
per chiarirsi le idee sul futu-
ro (che mica è poco...), gli
servirono però molti altri
viaggi nel Continente Nero
per dare appagamento —
temporaneo, si intende — al
proprio mal d’Africa.

«Andavo spesso con mio
padre, che era un amante del-
la natura e andava in Africa
per cacciare (lo so, oggi una
cosa del genere è inconcepi-
bile, ma allora era così), ma

cominciai ad andarci anche
per conto mio. In Kenya mi
sedevo fuori dalle banche, e
appena vedevo un cliente
che indossava i pantaloni
corti, chiedevo: scusi, mi por-
ta a lavorare nella sua farm
in cambio di vitto e alloggio?
Trascorsi anche tre mesi
presso l’azienda agricola dei
Villa, una famiglia bresciana
che si era trasferita a Nairo-
bi».

Più tardi, il Luca adole-
scente concepì il suo primo
piano per trasferirsi in Afri-
ca: farsi assoldare come sol-
dato paracadutista a Beirut,
ottenere il brevetto di pilota
di elicotteri per poi andare a

pilotarli in Africa. «It sounds
like a plan!» («Sembra un
piano») avrebbero commen-
tato i suoi potenziali commi-
litoni americani a Beirut. Ma
il piano si dissolse per lasciar
spazio agli studi universitari
in economia, a Brescia.

Una sconfitta? Macché. «Il
professor Di Giovine fu così
"pazzo" da seguirmi in una
tesi di laurea sul tema dello
sviluppo sostenibile in Ken-
ya, attraverso la salvaguardia
degli animali selvaggi». In-
somma, Luca l’Africa non la
molla. Nemmeno quando, fi-
niti gli studi, incominciò a la-
vorare nel campo della con-
sulenza aziendale.

Nei primi anni Novanta,
Luca si presentò alla comuni-
tà Masai che abita la zona del-
le Chyulu Hills — le Verdi
colline d’Africa di Ernest He-
mingway — e fece una pro-
posta: «Invece di uccidere gli
animali selvaggi che vi deci-
mano le mucche o vi mangia-
no il raccolto, denunciate il
fatto e sarete risarciti. In cam-
bio, vi chiedo una piccola
porzione di terreno per pian-
tare un "campo" per turisti».

Il consiglio degli anziani
discusse e infine acconsentì.
Così nel 1996 nacque Campi
ya Kanzi e, quattro anni più
tardi, la fondazione Maasai
Wilderness Conservation
Trust.

«Non volevo riproporre di-
namiche coloniali, né tanto-
meno chiedere concessioni
al governo per aprire un re-
sort, volevo che la terra rima-
nesse ai masai e che loro po-
tessero continuare a viverci
come meglio credevano, sal-

vaguardandola. Inoltre, gra-
zie alla fondazione abbiamo
rimesso in sesto venti scuole
statali, ne abbiamo costruita
una privata per gli studenti
più meritevoli (che l’hanno
scorso abbiamo portato a
sciare al Tonale), e abbiamo
aperto un piccolo ambulato-
rio con personale medico».

Campi ya Kanzi è tecnica-
mente un eco-lodge o, più
semplicemente, un gruppo
di tende con arredamento ex-
tralusso, che offre ai turisti
la possibilità di trascorrere
giornate da sogno in un luo-
go magico. «Certo, Campi ya
Kazi non è per tutte le tasche
— una tenda doppia costa
1500 dollari a notte —, ma
d’altronde i costi di gestione
quaggiù sono elevatissimi e,
tra l’altro, cento dollari al
giorno a persona vanno alla
comunità masai».

Al fianco di Luca c’è la mo-
glie, Antonella Bonomi, che
racconta: «Sono arrivata qui

la prima volta assieme a mio
padre. Luca ci lasciò da soli
tutta la notte in tenda, tra i
ruggiti degli animali: lui do-
veva andare a vedere gli ele-
fanti che si abbeveravano al
chiaro di luna. Per non mori-
re di paura ci siamo bevuti
una bottiglia di vino a testa e
mio padre me lo disse subito
chiaro e tondo: se vieni qua,
io ti disconosco». Ma lei ci
andò e abbandonò il castello
e l’azienda di fami-
glia in Franciacor-
ta. Si sposò con
Luca al campo e,
sempre lì, fecero
tre figli: Lucrezia,
Jacopo e Lorenzo.
Ci vollero un po’
di anni, ma alla fi-
ne anche il padre
capì. Oggi, ad aiu-
tarli nel lavoro ci
sono sia Stefano
Ricci, un brescia-
no amico d’infanzia, sia deci-
ne di masai, tra cui spicca
Samson Parashina, il capo
guida.

«Siamo tutti impegnati su
due fronti: accontentare i tu-
risti e salvaguardare l’am-
biente». Oltre che vivere un
sogno di bambino.
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Da un lato è un po’ come essere in un salotto di quelli che
contano, molto chic, con ospiti di tutto il mondo, un cameriere
che serve aperitivi e tanti libri appesi alle pareti. Dall’altro è
come far quattro chiacchiere a Babele. Ma senza bisticci. Ogni
mercoledì, per tutto l’anno (tranne stasera causa feste), al
Bookstop - Libri & Coffee di via Leonardo da Vinci si parla. In
inglese, francese, tedesco, olandese e così via. I convitati, infatti,
sono persone poliglotte, italiane e straniere, esperte in lingue
straniere ma anche neofite. L’appuntamento è sempre alle
19.30, le conversazioni si esauriscono non prima delle 21.30. Si

parla di quel che si vuole: tempo, arte, città, vacanze, è meglio
evitare la politica o argomenti pruriginosi, non è educato.
Qualche volta si gioca. Non chiamatelo un corso. È, piuttosto,
una libera conversazione tra persone che si esprimono citando
Proust in lingua originale o commentano le partite del Real
Madrid con colorite espressioni ispaniche. L’evento si chiama
«Poliglottiamo?», è gratis e aperto a chiunque, purché poliglotta.
Per informazioni basta chiamare lo 030 9908665.

Alessandra Troncana
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La Torre di Babele? È ogni mercoledì in libreriaCultura
& Società

Al Bookstop di via Leonardo da Vinci chiacchiere multilingue con «Poliglottiamo?»

Indigeni
In alto, Luca Belpietro
accanto ad un elefante e
alcune donne masai
impegnate in una danza
tradizionale; l’imprenditore
bresciano ha concordato
con la comunità di un
villaggio locale il suo
progetto di resort di tende
extralusso: una parte degli
introiti va ai masai

La famiglia
Belpietro con la moglie
Antonella (discendente di
una famiglia di viticoltori
della Franciacorta): i due si
sono sposati nel campo alle
Chyulu Hills e lì sono
arrivati i tre figli Lucrezia,
Jacopo e Lorenzo

L’amore discreto di Mario Cattaneo per il teatro

«Possedeva le qualità
dell’intellettuale
temporaneamente
impegnato in politica»

Luca Belpietro: qui in Kenya ho creato
un resort per turisti che aiuta i Masai

Il ricordo Negli anni Sessanta l’assessore ebbe un ruolo cruciale nello sviluppo del movimento bresciano

Con la moglie

di RENATO BORSONI

L’album

Eclettismo

La mia Africa

Il piano A Il piano B

di MANUEL BONOMO

«Da ragazzo avevo
pensato di arruolarmi a
Beirut per poi pilotare
elicotteri in Africa»

M i convocò, Mario Cattaneo,
in assessorato. E quell’incon-

tro mi resta nella memoria come
uno dei momenti-chiave nella vi-
cenda del teatro bresciano che è,
grazie anche a persone come lui,
ancora una realtà viva e discussa
nella sua evoluzione. Sapevo be-
ne che cosa mi attendeva. Nell’au-
tunno del ’66, a inizio stagione,
avevo progettato per il Santa Chia-
ra una «prima rassegna italiana
del nuovo teatro», che avrebbe
ospitato soprattutto i forti segna-
li che venivano dalle cantine ro-
mane, prima fra tutte la compa-
gnia di Carmelo Bene («Nostra Si-

gnora dei Turchi»), e quella che
faceva capo a Mario Ricci e si chia-
mava «Orsoline 15». L’organizza-
zione della rassegna era stata pre-
ventivata per una cifra considere-
vole, stanziata dall’assessore sul-
la fiducia, visto che si trattava di
una novità senza precedenti non
soltanto per Brescia ma per l’Ita-
lia. Non era stato possibile pre-
ventivare in alcun modo le entra-
te, che comunque sarebbero con-
fluite nelle magre casse della
Compagnia della Loggetta.

Le cose erano andate vistosa-
mente peggio del previsto, con
un’affluenza scarsissima: persino
Carmelo, che si era già guadagna-
to qualche titolo di giornale gra-

zie a gesti e interpretazioni colora-
te di scandalo, la prima sera fece
un mezzo teatro, che si riempì sol-
tanto la sera successiva grazie al-
le voci corse in città per le peripe-
zie di un genio che rivoluzionava
tutti i codici della rappresentazio-
ne. Ma gli altri — raffinati quasi
tutti, spiazzanti la maggior parte,
scostanti qualche volta — trova-

rono un pubblico da contare sulle
dita. Una sera addirittura — non
ricordo con quale compagnia —
invitammo a cena nella nostra
trattoria di Pozzo dell’Olmo gli
spettatori: sei persone che erano
venute dalla provincia che costi-
tuivano il minimo perché lo spet-
tacolo si potesse effettuare. Ma fu
un gesto importante e gli anni
successivi andò benissimo.

Dunque, eravamo l’uno di fron-
te all’altro, l’assessore ed io. Nei
mesi precedenti — soprattutto
per frenare le accuse di una parte
della città sul presunto elitarismo
della nostra produzione — aveva-
mo inventato (era la primavera
del ’67) «La Curt dei Pulì», la pri-

ma messinscena ufficiale del dia-
letto bresciano, con successo stra-
bocchevole. Cattaneo mi guarda-
va con il suo sguardo, sempre se-
reno e partecipe, come per dire: e
adesso che facciamo, Borsoni? Sa-
peva che in contrada Santa Chia-
ra e anzitutto fuori si auspicava

una svolta ispirata al trionfo del
teatro dialettale (voluto dal mar-
chigiano naturalizzato in combut-
ta con Renzo Bresciani e Costan-
zo Gatta); ma non ignorava il la-
voro di un gruppetto che faceva
già correre il nome di Brescia ne-
gli ambienti della ricerca cultura-
le italiana. Dall’incontro uscì, do-
po una chiacchierata limpida e
forse affettuosa, un complice si-
lenzio reciproco. I principali inte-
ressi di Cattaneo erano altrove e
hanno lasciato scie importanti
non soltanto nella vita dei brescia-
ni. Ma possedeva le qualità del-
l’intellettuale che, temporanea-
mente impegnato in politica, sa
trasportare in territori non pro-
priamente suoi le scelte di liber-
tà, di disinteresse personale, di
impegno civico.
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«Un docente fu così
pazzo da accettare la
mia tesi sullo sviluppo
sostenibile in Kenya»

Luca Belpietro con la moglie
Antonella Bonomi, che
racconta: «Sono arrivata qui
la prima volta assieme a mio
padre. Luca ci lasciò da soli
tutta la notte in tenda, tra i
ruggiti degli animali. Mio
padre me lo disse chiaro e
tondo: se vieni qua, io ti
disconosco». Ma lei ci andò e,
alla fine, anche suo padre capì

Il personaggio
La passione per il
Continente Nero
presa dal padre
e il resort di
tende extralusso
pattuito coi nativi

Compianto Mario Cattaneo
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