
 
 
Venerdì 15 Novembre 2013 Unitre Sanremo nella Sala degli Specchi di Palazzo 
Bellevue, ha presentato due documentari di Piero Farina, uno dedicato ai cristiani copti 
dell’Egitto e l’altro all’affascinante Isola Mauritius. 
Piero Farina, sanremese con quarantennale esperienza di regista di documentari per GEO 
& GEO ed altre trasmissioni RAI, è già conosciuto dal pubblico di UNITRE per i due 
documentari ambientati a Sanremo presentati il 18 Gennaio scorso ed anche per i 
documentari odierni, così diversi l’accoglienza del pubblico è stata calorosa. 
L’Egitto è oggi tormentato da una crisi politica ma anche da una intolleranza religiosa che 
nel 1999 quando è stato girato il documentario sembrava attenuarsi. 
I cristiani copti in Egitto non hanno mai avuto vita facile, ciononostante sono oggi circa il 7 
% della popolazione. La Chiesa Copta si è sviluppata seguendo l’insegnamento 
dell’eremita egiziano Antonio il Grande (il nostro Sant’Antonio Abate) nato verso il 250 dc 
e vissuto circa 100 anni. Questa chiesa ha mantenuto la sua autonomia adottando un 
proprio papa, che per il suo abbigliamento è detto il papa nero. La costruzione di 
monasteri fortificati nel deserto, permise a questi cristiani di resistere alle scorrerie di 
predoni ed alla invasione dell’islam. L’isolamento costrinse questi monasteri 
all’autosufficienza per le risorse alimentari grazie alle sorgenti del deserto così rare e quasi 
miracolose ed al legno di palma per le costruzioni. La conservazione e la copia di antichi 
testi, la preghiera e lo studio come nei monasteri europei durante il medioevo, permisero 
di tramandare ai posteri fede e cultura. Le immagini proiettate, oltre a mostrare le 
imponenti mura, le austere architetture ed i mirabili affreschi ripristinati da due restauratori 
italiani grazie a donazioni di egiziani emigrati negli USA, rendono anche una spiritualità 
fuori dal tempo. 
Le interviste ad Abuna Maximus e ad altri monaci danno una sensazione di spiritualità 
intensa e di distacco dalle vanità terrene che l’aridità del territorio probabilmente aiuta. Ma 
l’ambiente non è privo di una sua stupenda bellezza che culmina con il tramonto nel 
deserto che ha affascinato il regista Farina ma che solo in parte può essere reso in un 
documentario. 
Tutt’altro ambiente quello dell’isola Mauritius, Repubblica indipendente poco lontana 
dall’Africa e dall’isola di Madagascar. Mark Twain nell’Ottocento già la considerava un 
prototipo di paradiso per il clima mite e la natura lussureggiante, ma ancor oggi 
nonostante lo sfruttamento intensivo delle piantagioni di canna da zucchero, le saline e 
l’esplosione del turismo di massa, la bellezza rimane in molte parti dell’isola. 
Lo sviluppo economico ha portato inoltre ad una caratteristica che il regista ha voluto 
sottolineare. A differenza del vicino Sudafrica, Mauritius è riuscita ad armonizzare le varie 
popolazioni che vi si sono insediate. I primi erano stati proprio gli olandesi provenienti dal 
Sudafrica con i propri schiavi neri verso il 1600 ma dopo cent’anni apparvero i francesi e 
successivamente gli inglesi la cui dominazione durò fino al 1968. Fortunatamente i 
dominatori furono illuminati e le popolazioni giunte per fare i lavori più faticosi ed umili, 
africani, cinesi ed indiani si sono ben integrate con gli europei. 
Ognuno conserva le proprie tradizioni e religioni e forse la popolazione indiana che è 
ormai maggioranza infonde tolleranza e moderazione su tutti gli abitanti. 
Ovviamente nel tempo vi sono state anche mescolanze che rendono il popolo di Mauritius 
molto variegato e disponibile verso il prossimo. 
La voglia di vivere è probabilmente aiutata dallo splendido ambiente ma la prosperità di 
questo piccolo paradiso grande dodici volte l’isola d’Elba è certamente aiutata dall’armonia 
con cui convivono i mauriziani in questa democratica isola felice, esempio unico nella 
tormentata Africa. 


