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Ritorna in chiusura d'anno Afri-
care, la rivista che per otto mesi 
ha ragionato di Africa, di volon-
tariato, di cultura "altra" nel cor-
so dell'anno passato. Torniamo 
con questo numero speciale per 
due motivi. Il primo è per ricor-
dare che l'Africa c'è ancora, che 
il progetto Africa della scuola è 
vivo. Quest'anno per una serie di 
motivi non siamo riusciti a orga-
nizzare il sesto viaggio a Nairo-
bi, ma l'appuntamento è solo ri-
mandato. Chi voleva andare que-
st'anno prepari i bagagli lo stes-
so: nel 2015 ci riproveremo e sa-
rà la volta buona. Consideriamo-
la una pausa di riflessione, un 

modo per riprendere le forse, 
pensare ad altri modi di aiutare 
gli amici del grande continente, 
per scendere con entusiasmo e 
voglia di imparare.  
Purtroppo c'è un secondo motivo 
che ci spinge a far uscire questo 
numero speciale. La storia di 
Boko Haram, delle ragazze nige-
riane rapite, della violenza cieca 
che si consuma ancora e ancora 
in questa Africa che ci sta a cuo-
re così tanto. Anche negli stati 
che per ragioni economiche 
sembravano avviati sulla via di 
una modernizzazione, sia nel 
senso del miglioramento delle 
condizioni di vita che di un rico-

noscimento di diritti umani, an-
che in questi paesi si diffonde la 
piaga dell'estremismo. Con una 
catena di stragi, rapimenti, atten-
tati che non lascia respiro.  
Vogliamo dare il nostro contri-
buto a una piccola discussione, 
per chiudere l'anno scolastico, 
unendo il momento della festa e 
quello della consapevolezza. 
Crescere nella scuola significa 
anche guardarsi in giro con occhi 
attenti, significa farsi carico delle 
cose, portare su di sé un po' del 
male del mondo per sforzarsi di 
diluirlo, combatterlo, fino a ren-
dere questo mondo migliore.  

La redazione 
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LE RAGAZZE RAPITE IN NIGERIA 
e l'estremismo islamico in Africa  

Nella scuola cristiana di Chibox, 
nel nord della Nigeria, il 14 apri-
le sono state rapite 200 studen-
tesse e non si hanno ancora noti-
zie della loro sorte. 
Responsabile del rapimento è ri-
tenuto il gruppo di estremisti 
islamici chiamato Boko Haram. 
Il loro capo è Abubakar Shekau. 
Certamente questo rapimento si 
inserisce nell'ambito delle azioni 
di terrorismo di questa organiz-
zazione che cerca di destabilizza-
re governi e attirare su di sè l'at-
tenzione della popolazione e dei 
governi. 
Ma va ricordato anche che le 
forze di sicurezza nigeriane nei 
mesi precedenti avevano co-
minciato ad arrestare decine di 
parenti di Shekau ; in relazione 
a ciò aveva fatto arrivare que-
sto messaggio : “ Avete preso 
le nostre donne? Aspettate di 
vedere cosa succederà alle vo-
stre!” 
Secondo un comunicato di 
Amnesty international i soldati 
nigeriani erano stati avvertiti 
dell'imminente attacco ma non 
avevano fatto nulla per fermar-
lo. 
Questa drammatica vicenda ri-
vela l'intreccio per noi alle volte 
oscuro estremismo politico, dot-
trine religiose , interessi dei go-
verni, vendette quasi personali 
che percorrono molte regioni 
dell'Africa sub sahariana. 
In quest'area è radicata e diffusa 
una convivenza inter-religiosa e 
sono eccezionali e del tutto mi-
noritari i contrasti fra estremisti. 
Su un miliardo di abitanti del-
l'Africa circa un terzo sono mus-
sulmani. 
Oltre ai paesi della fascia medi-

terranea l'Islam è ampiamente 
maggioritario ad esempio in Se-
negal, nella Mauritania, in Mali; 
ad esempio in Sudan, in Nigeria, 
in Ciad , in Etiopia, nel Burkina-
Faso coinvolge fra un terzo e la 
metà della popolazione. In Ke-
nya sono mussulmani circa il 
10% degli abitanti. 
La penetrazione dell'Islam in 
Africa è molto antica. Pochi anni 
dopo la morte di Maometto 
è iniziata la diffusione della reli-
gione mussulmana nell'Africa 
Mediterranea . Non tutti gli abi-
tanti divennero mussulmani per-

chè era tollerata la religione cri-
stiana e ebraica , ma con il con-
solidarsi della dominazione ara-
ba praticamente tutto il magreb 
divenne mussulmano. 
Dai paesi del magreb a partire 
dai secoli successivi l'Islam ha 
coinvolto le popolazioni del Sa-
hara e delle comunità sub-
sahariane. 
Nello stesso tempo l'influenza 
araba e quindi mussulmana si 
propagò partendo dalla penisola 
arabica coinvolgendo prima le 

popolazioni della costa e pene-
trando poi all'interno del conti-
nente. 
Gli arabi hanno avuto un ruolo 
molto attivo nella tratta degli 
schiavi e quindi hanno attirato 
anche forti ostilità. Ma nel com-
plesso e con il passare dei secoli 
la religione mussulmana non è 
stata vissuta dagli africani come 
una imposizione colonialista ma 
si è progressivamente integrata 
con la popolazione locale. 
Il Cristianesimo sin dalle origini 
si è diffuso nell'Africa setten-
trionale e nell'area etiopica, ma 

mentre in quest'ultimo territo-
rio la sua presenza si consoli-
dò e si integrò con la popola-
zione locale, nell'area mediter-
ranea progressivamente scom-
parve o si ridusse a piccole 
minoranze . 
Il cristianesimo si diffuse nel-
l'Africa Sub Sahariana in rela-
zione allo sviluppo del colo-
nialismo ed è stato vissuto 
come un corpo estraneo, lega-
to ai bianchi e al colonialismo. 
Nei decenni più recenti, con la 
conquista dell'indipendenza , 
anche il cristianesimo si è in-
tegrato con la società africana 

ma l'Islam estremista associa la 
lotta politica con la lotta al cri-
stianesimo. 
Anche il rapimento delle ragazze 
della scuola di Chibox si inseri-
sce in questo contesto di lotte e 
contrapposizioni. 
Il rafforzamento di un clima di 
dialogo e reciproca tolleranza fra 
cristiani e mussulmani in Africa 
può contribuire anche alla atte-
nuazione dei conflitti sociali e 
politici . 

( a cura di Sergio Chiarotto) 
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Chi semina jihadismo 
(e le politiche egemoniche dell'Occidente) 

Il 12 maggio scorso, il gruppo 
jihadista Boko Haram ha annun-
ciato la conversione forzata al-
l'islam delle oltre 200 ragazze 
che aveva rapito il 14 aprile 
2014 in un liceo di Chibok, nello 
Stato del Borneo, nel nord est 
della Nigeria. Questa faccenda 
ha suscitato giustamente una re-
azione di ferma condanna da 
parte della comunità internazio-
nale.  
Boko Haram, nato nel 2002, ha 
fino ad oggi seminato il terrore 
nel Paese più popolato dell'Afri-
ca. Tra le sue vittime vi sono 
stati musulmani, cristiani, non 
credenti, nigeriani e non nige-
riani. Ha colpito scuole, mo-
schee, chiese, luoghi di rappre-
sentanza istituzionali. 
Qual è l'ideologia che alimenta 
l'agire di questo movimento e 
che nesso ha con l'islam? E quali 
sono le cause del suo proliferar-
si? 
"Haram" in arabo è il contrario 
di "halal" (lecito). E per Boko 
Haram tutto ciò che deriva dalla 
tradizione occidentale non è ha-
lal per un musulmano. Il suo in-
tento è instaurare uno Stato 
islamico basato sulla sharia in 
tutta la Nigeria. Esso considera 
tutti coloro che non applicano 
letteralmente la sharia dei "kafi-
roun" (miscredenti). È a tutti gli 
effetti un movimento takfirista 
alla stregua di al Shabab in So-
malia, al Nousra in Siria e tanti 
altri. Ha una visione distorta del-
l'islam, come dimostra chiara-
mente l'atto di conversione for-
zata a danno delle studentesse 
nigeriane. L'università Al-Azhar 
– una delle poche istituzioni 
islamiche che ha fatto sentire la 

sua voce – ha condannato l'epi-
sodio come "totalmente contra-
rio agli insegnamenti dell'islam". 
In effetti il Corano – che estre-
misti come quelli di Boko Ha-
ram spesso sventolano prima di 
compiere i loro atti di violenza  
– recita: "non vi è costrizione 
nella fede" (sura II, versetto 
256).   
Boko Haram non è altro che la 
versione "nera" della matrice 
originale di color "olivastro": Al 
Qaeda. Quest'ultima ha generato 
una moltitudine di colori del ter-
rore incluso quello "bianco" oc-
cidentale: basti pensare ai jihadi-
sti europei che oggi contribui-
scono a seminare il terrore in Si-
ria. 
Le cause interne del diffondersi 
di Boko Haram in Nigeria sono 
da ricercare nella difficile situa-
zione politica e socio-economica 
del Paese. I nigeriani lamentano 
la mancanza di uno Stato capace 
di gestire il Paese e garantire la 
sicurezza ai suoi cittadini. La 
faccenda delle ragazze rapite ne 
è l'esempio. Al riguardo, il car-
dinale John Onaiyekan, arcive-
scovo di Abuja, ha lamentato 
una certa inerzia del presidente 
nigeriano Goodluck Jonathan 
nell'affrontare il problema. Se-
condo Amnesty International le 
autorità nigeriane sapevano del 
rapimento ma sono state incapa-
ci di scongiurarlo. 
Il Paese è il primo produttore di 
petrolio in Africa, e ottavo a li-
vello mondiale. Eppure la Nige-
ria è una delle nazioni al mondo 
dove il divario tra ricchi e poveri 
è più elevato e dove la miseria, 
la scarsa scolarizzazione e la dif-
fusa corruzione sono una costan-

te. 
In questo contesto, Boko Haram 
è riuscito a canalizzare verso di 
sé molti giovani frustrati da que-
sta grave situazione socio-
economica, i quali tentano sem-
pre più di rivolgersi al "Cielo" 
perché non vedono futuro sulla 
"Terra". 
Inoltre, il fatto che il presidente 
Jonathan abbia finora disatteso 
la regola implicita dell'alternan-
za al potere tra cristiani e mu-
sulmani, rischia di incrementare 
la fila dei simpatizzanti del mo-
vimento tra i musulmani che co-
stituiscono la metà degli abitanti 
della Nigeria. 
I motivi esterni dell'affermazio-
ne di Boko Haram sono da indi-
viduare nella miope politica del-
le grandi potenze occidentali nel 
voler affermare la loro egemonia 
sul mondo. L'invasione del-
l'Afghanistan, dell'Iraq, della Li-
bia, la guerra per procura in Si-
ria, l'islamofobia dilagante in 
occidente: tutti questi fattori 
hanno rafforzato un sentimento 
anti-occidentale in movimenti 
come Boko Haram. 
Inoltre, nonostante la retorica 
della lotta al terrorismo, il soste-
gno materiale politico da parte 
dell'Occidente (e dei suoi alleati) 
negli ultimi anni a certi gruppi 
jihadisti, per fini geostrategici, è 
ormai un dato di fatto. I governi 
occidentali sono quindi in parte 
responsabili della violenza che 
gli estremisti islamici seminano 
in giro per il mondo. 
 

Mostafa El Ayoubi 
Da Nigrizia, Giugno 2014
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C'ERA UNA VOLTA LA NIGERIA 
paese del Terzo Mondo che voleva studiare 

É la notte tra il 14 e il 15 aprile 
a Chibok un paese del profondo 
Nord Ovest della Nigeria, un 
gruppo di uomini armati, spac-
ciandosi per soldati entrano nel-
la scuola locale, precisamente 
nel dormitorio, dove alloggiano 
276 ragazze che vogliono stu-
diare. 
Gli uomini aprono il fuoco uc-
cidendo un soldato e un poli-
ziotto. Nessuno li può distoglie-
re dal loro obiettivo: rapire le 
studentesse. 
Una cinquantina di loro riesce a 
scappare, mentre le altre 233 
vengono portate nella Foresta 
Sambisa. 
Venti ragazze secondo un in-
termediario sarebbero malate a 
casua delle pessime condizioni 
in cui sono costrette a vivere, 
due invece sarebbero morte a 
causa del morso di un serpente. 
Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 
in due villaggi della stessa re-
gione vengono sequestrate altre 
undici adolescenti. 
Il 5 maggio il gruppo terroristi-
co Boko Haram lancia un video 
lungo 57 minuti, che cancella 
ogni dubbio sul fine del seque-
stro : “Ho rapito le vostre figlie 
e le venderò in nome di Allah”. 
La voce del capo del gruppo e-
stremista Abubakar Shekau 
suona come una terribile pro-
messa nelle case delle famiglie 
nigeriane. La paura e il senso di 
impotenza cresce nel popolo ni-
geriano, che vede in quelle stu-
dentesse le proprie figlie che ri-
schiano di essere vendute come 
schiave per 12 dollari. 
 

I sequestri di quelle figlie che 
vorrebbero studiare continuano, 
nel frattempo la polizia nigeria-
na promette una ricompensa di 
duecentodiecimila euro a chi ri-
uscirà a trarre in salvo le ragaz-
ze, ma lo sforzo non sembra 
avere successo e i genitori delle 
giovani continuanano a lamen-

tare il disinteresse del governo. 
Il comportamento delle istitu-
zioni non sembra promettere in-
fatti grande solidarietà, come 
dimostra la vicenda delle due 
attiviste che protestavano per la 
liberazione delle studentesse, 
arrestate per ordine della First 
Lady Patience Jonathan, accusa-
te di infangare la reputazione 
del premier. 
Il 9 maggio una squadra di e-
sperti statunitensi arrivano in 
Nigeria per aiutare il governo 
locale nella ricerca delle ragaz-
ze, ma l'11 dello stesso mese 
compare un nuovo video ag-
ghiacciante: un centinaio di ra-
gazze coperte interamente dal 
velo recita il primo capitolo del 
Corano, mentre la voce di uno 
degli estremisti annuncia che le 
ragazze sono state tutte conver-

tite e avanza la pretesa di uno 
scambio. 
In cambio della liberazione del-
le ragazze vuole il rilascio di 
tutti i membri del Boko Haram 
detenuti nelle carceri nigeriane, 
ma il governo si dichiara contra-
rio a trattare con gli estremisti. 
A un mese esatto dal rapimento 

di quella notte, i rapitori presen-
tano una lista dei detenuti di cui 
chiedono la liberazione e secon-
do le fonti del quotidiano “The 
Telegraph”, il governo, contra-
riamente a quanto dice, sarebbe 
disposto a contrattare con la cel-
lula terroristica 
Sembra solo una delle tante tra-
gedie di un paese troppo lontano 
perchè il mondo occidentale se 
ne occupi, ma parte un tweet 
“#Bringbackourgirls” dal candi-
dato premio Nobel per la Pace 
Malala, la ragazza a cui, poiché 
voleva studiare, i terroristi paki-
stani hanno sparato, che risve-
glia il mondo dall' indifferenza 
verso queste tragedie quotidiane 

Erika Turchet ICC 
 

 
 

i 
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STORIA DELLA NIGERIA! 
Una modernizzazione difficile 

 
Tutti noi oggi conosciamo la Ni-
geria per le questioni di attualità 
che ci riguardano come ad esem-
pio il recente rapimento delle 
quasi trecento ragazze o i pozzi 
di petrolio di diverse industrie 
europee che si trovano lì, ma co-
s'è stato questo Paese prima?  
Intorno all'XI secolo la Nigeria è 
stato uno dei territori africani in 
cui si svilupparono più regni e 
imperi, famosi per l'ottima orga-
nizzazione politica e spesso in 
lotta tra loro per via del loro inte-
resse ad espandersi, come quello 
di Oyo, fondato intorno al tredi-
cesimo secolo e noto per la sua 
estensione che già all'epoca rag-
giungeva territori dell'attuale 
Togo, o il regno di Benin noto 
ancora oggi per i manufatti in 
avorio e metalli preziosi. 
Ma a cavallo tra il XV e il 
XVI secolo, poco dopo la 
scoperta dell'america, a causa 
del commercio triangolare gli 
europei cominciarono a inva-
dere la maggior parte dei ter-
ritori della costa occidentale 
dell'Africa per portare nel Nuovo 
Mondo il maggior numero di 
schiavi possibili.  
Il commercio di schiavi durò pa-
recchi secoli fino a quando nel 
1807 l'Inghilterra abolì la tratta 
sostituendo la vendita della forza 
lavoro con quella di materie pri-
me provenienti da questo Paese. 
Dopo soli due anni vennero crea-
ti due stati all'interno del territo-
rio nigeriano: quello del nord, 
islamico, che prese il nome di 
califfato di Sokoto, e quello del 
sud abitato dagli Yoruba. A que-
sto punto però, già da un secolo, 
la Nigeria era un territorio nuovo 
da esplorare per gli europei e 
luogo di missioni cristiane. 
Nel 1886 venne fondata la “Ro-

“Royal Niger Company”, società 
mercantile che operava nella val-
le più bassa del Niger. I territori 
dominati dalla compagnia nel 
1900 finirono sotto il controllo 
del governo inglese e il primo 
gennaio 1901 la Nigeria divenne 
un protettorato del Regno Unito 
e nel 1914 colonia ufficiale, an-
che se rimase comunque divisa 
in Nord, Sud e nella colonia di 
Lagos dove si erano stabiliti i 
britannici, tre zone che ancora 
oggi si distinguono per il diverso 
sviluppo economico-politico vi-
sto che venne permesso loro un 
autogoverno guidato dall'Inghil-
terra malgrado sia successo solo 

dopo la seconda guerra mondia-
le. 
Nel 1960 la Nigeria ottenne la 
tanto desiderata indipendenza 
che però mise in rilievo svariate 
tensioni interne per vie delle di-
verse componenti etniche e reli-
giose. Svariati generali salirono 
al potere con colpi di stato non 
indifferenti e nel '67 venne fon-
data la repubblica del Biafra do-
po una violenta guerra di seces-
sione che durò circa tre anni. Nel 
frattempo il potere veniva ancora 
passato di persona in persona 
sempre dopo la morte del prede-
cessore per opera del successore.  
Solo nel '79, per mezzo di rego-
lari elezioni, salì al potere il pri-
mo civile con la carica di primo 

ministro: Shagari, il quale nel 
mandato successivo venne rielet-
to presidente ma a causa delle 
accuse voltegli per brogli eletto-
rali un altro colpo di stato prese 
il primo piano in Nigeria anche 
se non sanguinoso, guidato da 
Buhari. Dopo un ulteriore presa 
di potere con l'ausilio della vio-
lenza nel '93 il potere venne re-
stituito ai civili tramite regolari 
elezioni ma si provò ad instaura-
re una tirannia anche se questa 
non venne portata avanti. Solo 
nel 1998 ci furono delle nuove 
elezioni e questa volta nessuno 
provò a manometterle o a oppor-
visi.  

In questo periodo inoltre la 
Nigeria è da ricordare per la 
morte di Ken Saro-Wiwa, 
poeta e scrittore, che venne 
condannato a morte per aver 
ostacolato a danno delle in-
dustrie petrolifere europee 
nuovi pozzi ad Ogoni. La 
sua morte fece il giro del 
mondo e causò diverse san-
zioni da parte dell'Unione 

Europea. Sempre a causa dell'in-
dustria del petrolio dal 2006 si 
verificarono diverse rivolte ad 
opera dei cittadini per rivendica-
re il possesso del petrolio nel lo-
ro territorio. I problemi legati al 
petrolio sono gli stessi da più di 
vent'anni e lo stesso vale per la 
politica interna, con continui 
cambi di governo e brogli eletto-
rali ma la Nigeria resta comun-
que uno dei Paesi culturalmente 
più ricchi anche per le sue anti-
che tradizioni e malgrado l'in-
fluenza europea possa averlo ro-
vinato nei secoli, certamente ha 
saputo valorizzarsi sotto altri 
aspetti come l'arte e la letteratu-
ra. 

Eugenia Colin ICc 



n. speciale - giugno 2014 AFRICARE 

#BringBackOurGirls‐#BringBackOurGirls‐#BringBackOurGirls ‐#BringBackOurGirls 

LA RAGAZZA DI CHIBOK 
Avevo un sogno. 
Perché quando ogni mattina do-
po esserti svegliata fissi un muro 
screpolato e sporco di fango, 
cominci a chiederti se la vita non 
ha in mente qualcosa di più per 
te. Non è giusto che io lo pensi: i 
miei genitori e i miei nonni sono 
vissuti così, in certi periodi per-
fino in condizioni peggiori, 
quindi perché proprio io dovrei 
avere qualcosa di meglio? In 
fondo questa è la nostra Nigeria 
e anche se siamo poveri almeno 
abbiamo un tetto sotto cui ripa-
rarci durante le piogge 
dell’estate. 
Un giorno però l’ho detto a mio 

padre, eravamo seduti a tavola, 
lui era appena tornato dal lavoro. 
Non mi ha risposto, è rimasto in 
silenzio a fissare la sua zuppa, 
poi si è alzato ed è uscito. 
Non me lo disse mai, ma lui 
quella sera aveva scelto di smet-
tere di curarsi per fare in modo 
che io potessi studiare. 
Così la mattina seguente mi fece 
salire sul manubrio della bici-
cletta e mi portò in un edificio 
piuttosto vecchio e, bofonchian-
do in maniera quasi incompren-
sibile, disse: “Questa è la scuo-
la”, per poi ripartire con la sua 
pedalata energica. 
Nei due anni che impiegò a mo-

rire continuò a credere di aver 
fatto la scelta giusta, fino 
all’ultimo istante. Io allora non 
capivo, sedevo accanto al suo 
letto e ci tenevamo la mano, 
mamma era dietro, mio fratello 
appoggiato alla parete, il suo 
odore di fumo impregnava 
l’intera stanza: una sigaretta co-
sta meno di un pranzo e comun-
que con quella la fame non la 
senti. 
Odiava tutti quelli che vendeva-
no tabacco, ma non riusciva a 
non fumare. 
“Quei bianchi di merda, ti vedo-
no quando sei bambino che 
cammini per le strade delle città 

e cominciano a seguirti, sorrido-
no e ti vendono una sigaretta alla 
volta: il tempo di due anni e torni 
da loro tutti i giorni.” 
Li odiava e fumava. E li odiava 
di più. E fumava di più. 
Il giorno in cui nostro padre non 
si è alzato dal letto mio fratello 
mi ha guardata con occhi stravol-
ti e ha sibilato: 
“E’ causa tua se è morto.” 
Poi è uscito correndo. 
Ma aveva ragione lui: papà era 
morto, perché io l’avevo fatto 
morire. 
Gli anni successivi sono stati ter-
ribili. Senza mio padre e mio fra-
tello la mamma lavorava fino a 

sera e fra la gente serpeggiava il 
malcontento a causa dei fuochi 
che di notte si vedevano nei 
pressi delle industrie: gli animali 
morivano e gli uomini si amma-
lavano, era solo questione di 
tempo prima che le voci sussur-
ranti lungo le strade si trasfor-
massero in un onda di rabbia col-
lettiva. 
Ma non ci saremmo mai aspettati 
qualcosa del genere. 
Eravamo tutte a scuola quando 
sono arrivati, stavamo parlando: 
prima abbiamo sentito le auto ar-
rivare, poi gli uomini sono entra-
ti, urlavano. 
Noi non riuscivamo a muoverci e 
strette in un angolo della nostra 
aula cercavamo di nasconderci le 
une dietro le altre, le orecchie 
ronzavano, il cuore batteva trop-
po forte; ci hanno ordinato di in-
dossare il velo e le scarpe, men-
tre alcune ragazze più grandi do-
vevano portare tutto il cibo che 
avevamo nelle loro auto, poi ci 
hanno fatte salire e siamo partiti. 
Non riuscivo più a respirare, la 
paura mi paralizzava, sentivo le 
più piccole piangere, poi solo 
rumore, ricordo degli alberi, il 
pick-up che si ferma, qualcuno 
deve averci urlato di scendere. 
Fu allora che lo vidi: spingeva 
bruscamente in avanti un gruppo 
di ragazzine, aveva una maglia 
sudicia, i denti ingialliti e un fu-
cile in mano, mio fratello. 
Si voltò verso di me, ma tutto ciò 
che si poteva leggere nei suoi 
occhi era la stessa rabbia della 
sera in cui se n’era andato. 
Sapeva che c’ero ma non avreb-
be fatto nulla. 
 
Avevo un sogno. 
Ma ora mi hanno portato via an-
che il coraggio di sognare. 

Francesco Anese 
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RACCONTI DI FUGGITIVE 
 

Cinquanta delle trecento ragazze 
rapite sono riuscite a fuggire; al-
cune di loro si fanno avanti e 
raccontano quello che è accadu-
to.Ecco cosa è riuscita a ricavare 
La Repubblica dalla testimo-
nianza di una ragazza. 
Godiya Simon, una delle ragazze 
che si trovavano nella scuola di 
Chibox, nel nord della Nigeria, 
accusa gli insegnanti di essere 
scappati lasciandole sole 
all’interno del complesso scola-
stico: 
 “Quando è successo noi erava-
mo nella scuola. Stavamo dor-

mendo nella no-
stra stanza. Ab-
biamo sentito dei 
colpi di pistola. 
A quel punto 
siamo uscite e ci 
siamo sedute 
all’aperto. Men-
tre noi eravamo 
sedute i profes-
sori sono scappa-

ti e ci hanno lasciate sole”. 
Altre due ragazze si pronunciano 
riguardo il loro rapimento davan-
ti alle telecamere della CNN: 
“Ci hanno radunate vicino 
all’ingresso principale, dove 
avevano le loro macchine. Han-
no preso tutto il cibo e ci hanno 
chiesto di caricarlo. Poi ci hanno 
detto di salire sulle macchine; al-
le ragazze che non avevano scar-
pe e velo hanno intimato di an-
darli a prendere. Poi hanno detto 
che avrebbero dato fuoco alla 
scuola.” 
“Quando siamo arrivate nella fo-

resta ci hanno chiesto di scende-
re dalle auto. Io ho detto a una 
mia amica che era meglio morire 
piuttosto che essere presa e por-
tata chissà dove.” 
 
Le notizie si diffondono anche 
nei giornali locali, come il Pia-
cenza night.com ed ecco altre te-
stimonianze di ragazze: 
 "Avremmo preferito andare a 
morire, poi abbiamo corso al-
l'impazzata verso la boscaglia", 
racconta una ragazza rapita dal 
liceo femminile di Chibox, che è 
riuscita a saltare giù da uno dei 
camion dei rapitori, insieme a 
poche altre, e a fuggire. 
"Il pensiero di andare di nuovo a 
scuola mi terrorizza", racconta 
un'altra ragazza, Sarah, di 19 an-
ni. "Adesso piango ogni volta 
che mi imbatto nei loro genitori, 
in lacrime quando mi vedono".  

Laura Riccio Cobucci 
Matilde Bisighini I Cc 

 

DUE TESTIMONIAL D’ECCEZIONE 
Malala Yousafzai e Michelle Obama 

 
''Stanno facendo un pessimo uso 
del nome dell'islam perché han-
no dimenticato che la parola i-
slam significa pace. Quando ho 
saputo delle ragazze rapite in 
Nigeria mi sono sentita molto 
triste e ho pensato che le mie so-
relle erano in prigione e io dove-
vo parlare per loro''.  A pronun-
ciare queste parole è la candidata 
al premio Nobel per la pace Ma-
lala Yousafzai. La ragazza, che 
nello stesso tempo si batte per il 
diritto allo studio anche per le 

donne, ha preso a cuore la que-
stione notando l’analogia tra la 
disgrazia capitata alle studentes-
se nigeriane e ciò per cui lei stes-
sa sta lottando e  ha mandato 
questo appello ai rapitori, estre-
misti del gruppo Boko Haram, 
aggiungendo poi con tono fermo 
e commosso che ''non hanno af-
fatto studiato l'islam, non hanno 
studiato il Corano e dovrebbero 
solo imparare cosa è l'islam. 
Come fanno a trattare così le lo-
ro stesse sorelle?''  
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Anche la first lady Michelle O-
bama si è pronunciata a favore 
delle giovani nigeriane postando 
sui social una foto con la ormai 

famosa scritta #BringBackOur-
Girls. La signora Obama, in un 
discorso ufficiale, ha detto al ri-
guardo: «Come milioni di perso-
ne nel mondo, mio marito ed io 
siamo indignati e affranti per il 
rapimento di oltre 200 ragazze 
nigeriane nella loro scuola». Ma 
«ciò che è successo in Nigeria 
non è un incidente isolato... è 
una storia che vediamo ogni 
giorno mentre ragazze nel mon-
do rischiano la loro vita per per-
seguire le loro ambizioni. È la 
storia di ragazze come Malala 
Yousafzai». Insieme a lei è unita 
l’intera America, decisa a fare 
qualsiasi cosa pur di garantire la 
liberazione delle prigioniere. La 

first lady ha poi speso parole di 
ammirazione nei confronti della 
combattiva Malala aggiungendo: 
«Fortunatamente è sopravvissuta 
e quando l'ho incontrata l'anno 
scorso ho potuto vedere la sua 
passione e determinazione, 
quando mi ha detto che l'istru-
zione per le ragazze è la sua mis-
sione». La solidarietà tra le due 
donne è condivisa da altre nume-
rose persone dello spettacolo e 
non che si stanno mobilitando 
per rimettere in libertà le giovani 
studentesse e riuscire a cambiare 
la situazione, ovviamente, in 
meglio.  
 
Lorenza Venerus, Chiara Uliana  

 

“Soynka 
Un nigeriano per la Nigeria 

Wole Soyinka, drammaturgo, 
saggista, scrittore e poeta, non-
ché vincitore del Premio Nobel 
per la letteratura nel 1986, è rite-
nuto uno dei più importanti 
esponenti della letteratura del-
l'Africa sub-sahariana. Origina-
rio dello stato di Ogun, in Nige-
ria occidentale, cresce in un cli-
ma di sincretismo religioso, in 
contatto con i saperi tradizionali 
Yoruba e il Cristianesimo. Fre-
quenta l'Università di Ibadan e 
successivamente  quella di 
Leeds, dove segue corsi di lette-
ratura inglese, greco antico e sto-
ria; intraprende inoltre alcuni 
corsi di arte drammatica al Royal 
Court Theatre di Londra. Torna-
to in patria, continua ad occupar-
si di teatro, fondando due com-
pagnie drammatiche, la cui atti-
vità in particolare gli conferisce 
fama in Africa e in Occidente, 
così come la sua attività poetica. 
L’insistente messaggio di ricon-
ciliazione da lui lanciato a causa 
dell’inizio della guerra del Biafra 
gli costa due anni di prigionia 

(1967-1969): il rilascio dunque 
avviene solo al termine dello 
scontro. Nel 1985 la sua dedi-
zione e devozione al teatro lo 
porta a divenire presidente 
dell’Istituto internazionale del 
teatro dell’UNESCO.   
L’avversione che egli nutre nei 
confronti del regime golpista ni-
geriano, in particolar modo dopo 
il colpo di Stato di Abacha 
(1993), lo sprona a denunciarlo, 
tanto che l’intervento delle auto-
rità del Paese lo costringe a cede-
re il passaporto e il lasciapassare 
ONU. Tuttora vive negli Stati 
Uniti. 
Recentemente la sua voce si è 
fatta sentire a riguardo del caso 
delle circa duecento liceali nige-
riane rapite e vendute come 
schiave  dai fondamentalisti 
islamici nigeriani di Boko Ha-
ram. In seguito alle minacce di 
morte ricevute da questi ultimi, 
Soyinka ha ribadito: “Potete uc-
cidermi se questo e' il vostro 
modo di agire, ma le vostre bom-
be non mi costringeranno mai a 

mai a sedermi a un tavolo con 
voi”. Lo scrittore nigeriano è sta-
to inoltre ispiratore della campa-
gna per la liberazione delle stu-
dentesse. Lo slogan che ha ormai 
compiuto il giro del globo, 

“Bring Back Our Girls”, è una 
trasposizione da un’altro slogan 
dello stesso Soyinka, “Bring 
Back the Book”, nato per inco-
raggiare i ragazzi nigeriani alla 
lettura.  

Erica Polo Friz 
Benedetta Tassan Mangina I CC  
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L'intervista. a Wole Soynka 
di Alessandra Muglia  

 
«La mobilitazione per le ragazze 
ostaggio dei Boko Haram deve 
continuare per contrastare 
l’arroganza e il senso di impunità 
che anima chi cerca il potere at-
traverso la religione».  
Wole Soyinka è stato un ispirato-
re della campagna per la libera-
zione delle oltre 200 giovani. 
Nel suo discorso inaugurale per 
le celebrazioni della città nige-
riana di Port Harbour quale capi-
tale mondiale del libro, lo scrit-
tore nigeriano premio Nobel per 
la letteratura bacchettava il pre-
sidente Jonathan per la sua iner-
zia e invitava il pubblico 
all’azione, in un Paese dove 
l’attivismo civile è raro.  
Era il 23 aprile, una settimana 
dopo il rapimento e sette giorni 
prima della marcia del «milione 
di donne» di Abuja. Soyinka 
pronunciò lì quella che è poi di-
ventata la parola d’ordine di una 
mobilitazione planetaria.  
«Spronai Jonathan a “riportare 
indietro le ragazze”. “Bring back 
the girls”, scandii parafrasando 
una sua iniziativa del 2012, 
“Bring Back the Book”, tesa a 
diffondere la lettura tra i giovani, 
a cui io partecipai. Dopo il mio 
intervento una leader dell’attuale 
campagna prese la parola per di-
re che stavano pensando alla 
stessa frase come slogan. Senza 
saperlo ci stavamo muovendo 
nella stessa direzione» racconta 
al Corriere l’autore di «Sul far 
del giorno».  
 
Sotto la pressione dello sdegno 
internazionale il governo nige-
riano si è finalmente deciso ad 
affrontare i Boko Haram, ha ac-

cettato l’aiuto straniero e il ver-
tice di Parigi.  
«Per la comunità internazionale 
intervenire in questa violenza or-
ribile non è un favore, è un dove-
re — dice —. Si tratta di una cri-
si globale. L’incontro di Parigi 
sancisce che un’azione congiunta 
contro Boko Haram è un impera-
tivo assoluto. Questo meeting 
avrebbe dovuto svolgersi e di-
ventare un appuntamento fisso 
già dall’invasione degli estremi-
sti in Mali».  
 
Pare che le forze governative 
abbiano saputo in anticipo del 
blitz nella scuola di Chibok ma 
non siano intervenute per evitar-
lo.  
«Bisogna indagare 
sull’autenticità di questo fatto. 
Serve un’inchiesta ampia per far 
luce anche su tutti gli altri avver-
timenti ignorati nel passato.  
 
Perché è stato permesso a Boko 
Haram di arrivare fino a questo 
punto?  
L’uso della religione nella lotta 
per il potere è cominciato anni 
fa. Ora la nazione sta attraver-
sando una fase di auto-esame: 
non ha fallito soltanto il governo 
ma tutto il Paese».  
 
In che senso?  
«Il Paese ha iniziato a dividersi 
quando la regione di Zamfara ha 
adottato la sharia (nel 2000, ndr). 
Poi altre regioni hanno seguito 
l’esempio. Non avremmo dovuto 
permetterlo. Avremmo dovuto 
reagire. Bisognava scegliere: o si 
restava una nazione secolare o si 
diventava una nazione teocratica. 

Tutto questo è avvenuto senza 
che l’Occidente quasi se ne ac-
corgesse. Fino a quando non ci 
sono stati casi di donne condan-
nate alla lapidazione (nel 2002 
Amina e Safiya, ndr): allora è 
montato lo sdegno internaziona-
le».  
 
Avrebbero dovuto esserci già al-
lora mobilitazioni come quella 
attuale?  
«Certo. Quando il governatore di 
una regione dichiara che dettami 
della sua religione sono superiori 
alle leggi dello stato la gente de-
ve reagire, altrimenti vince la 
cultura dell’impunità. La man-
canza di reazioni ha portato il 
governatore di Zamfara a prele-
vare una tredicenne dalla sua 
scuola in Egitto e a sposarla in 
Nigeria sfidando sia le leggi egi-
ziane che quelle nigeriane».  
 
Lei ha definito la lotta contro il 
terrorismo islamico una «batta-
glia delle mente».  
«I miliziani di Boko Haram sono 
vittime di un indottrinamento. Il 
loro fanatismo è il risultato di un 
lavaggio del cervello. Ora urge 
anche mettere in campo 
un’azione di prevenzione a più 
livelli per evitare che il gruppo si 
rafforzi: occorre preservare i 
giovani più a rischio per non far-
li finire nella loro rete. La cam-
pagna “Bring Back the Book” 
era nata per incoraggiare i ragaz-
zi nigeriani a leggere. Ma evi-
dentemente non è stato abba-
stanza».  
 

dal Corriere della Sera 
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La poesia di Wole Soyinka 
 

Wole Soyinka, nato il 13 luglio del 1934 ad Abeo-
kuta, Nigeria, è un poeta e scrittore, considerato 
uno dei più importanti esponenti della letteratura 
dell'Africa sub-sahariana. Nel 1986 ha ricevuto il 
Premio Nobel per la letteratura. Dopo gli studi uni-
versitari preparatori nel 1954 al governo College di 
Ibadan, ha proseguito presso l'Università di Leeds, 
dove, più tardi, nel 1973, ha preso il dottorato. Du-
rante i sei anni trascorsi in Inghilterra, era un 
drammaturgo presso il Royal Court Theatre di 
Londra. Nel 1960, ha ricevuto una borsa di studio 
Rockefeller ed è tornato in Nigeria per studiare re-
citazione africana. Inoltre ha insegnato teatro e let-
teratura in varie università a Ibadan, Lagos, e Ife, 
dove, dal 1975, è stato professore di letteratura 
comparata. Nel 1960, ha fondato il gruppo teatrale 
"Le Maschere 1960" e nel 1964, la "Orisun Theatre 
Company", in cui ha prodotto i suoi drammi e pre-
so parte come attore. A causa di un appello per far 
cessare il fuoco durante la guerra civile in Nigeria 
fu arrestato nel 1967, accusato di cospirazione con 
i ribelli Biafra, e fu tenuto come prigioniero politi-
co per 22 mesi fino al 1969. Attualmente egli vive 
in Nigeria. Scrive in inglese e la sua lingua lettera-
ria è caratterizzata da una ricchezza di parole, fon-
da la sua scrittura sulla mitologia della sua tribù 
Yoruba-con Ogun, dio del ferro e della guerra. 
Come drammaturgo, Soyinka è stato influenzato 
dallo scrittore irlandese, JM Synge, ma si collega al 
teatro tradizionale popolare africano grazie alla sua 

combinazione di danza, musica e azione.           
Presentiamo di seguito una sua poesia:  
 
Ci sarà il sole? O la pioggia? O nevischio? 
madido come il sorriso posticcio del doganiere? 
Dove mi vomiterà l’ultimo tunnel 
Anfibio? Nessuno sa il mio nome. 
Tante mani attendono la prima 
rimessa, a casa. Ci sarà? 
Il domani viene e va, giorni da relitti di spiaggia. 
Forse mi indosserai alghe cucite 
su falsi di stilisti , con marche invisibili: 
fabbriche in nero. O souvenir sgargianti, distanti 
ma che ci legano, manufatti migranti, rolex 
contraffatti, l’uno con l’altro, su marciapiedi 
senza volto. I tappeti invogliano ma 
nessuna scritta dice: BENVENUTI. 
  
Conchiglie  di ciprea, coralli, scogliere di gesso. 
Tutti una cosa sola al margine degli elementi. 
Banchi di sabbia seguono i miei passi. Banchi di 
sabbia 
di deserto, di sindoni incise dal fondo marino, 
poiché alcuni se ne sono andati così, prima di rice-
vere 
una risposta  -  Ci sarà il sole? 
O la pioggia? Siamo approdati alla baia dei sogni. 
Rielaborazione dati da Nobelprize.org 

Anna Palleva, Giorgia Loisotto I Cc

 

Wole  Soyinka 
 

Akinwande Oluwole "Wole" 
Soyinka   è un grande scrittore, 
poeta e drammaturgo africano. 
Nato nel 1934 ad Abeokuta in 
Nigeria da una famiglia Egba 
degli Yoruba, riceve un'educa-
zione cristiana e  apprende nel 
corso della sua adolescenza  tra-
dizioni e miti della sua etnia di 
origine.  
Durante i primi anni d'Universi-
tà, ad Ibadan,  assiste alla nascita 
del movimento di protesta che 
porterà la Nigeria all'indipenden-
za. Soyinka descriverà tale pe-

riodo nel libro Ibadan: The 
Penkelemes Years - A Memoir 
1946-65 , una delle sue opere 
autobiografiche.  
Nel 1954 si reca in Inghilterra 
per seguire un corso di dramma-
turgia presso l'Università di 
Leeds, dove consegue la laurea 
con lode  in letteratura inglese. 
Nel 1960 torna stabilmente in 
Nigeria, dove fonda una  compa-
gnia teatrale e produce la com-
media: A Dance of the Forests. 
Quest'opera , che fonde le tradi-
zioni e il folklore degli Yoruba 

con le avanguardie artistiche eu-
ropee, consiste in una sarcastica 
denuncia dell'endemica disonestà 
e corruzione dei governi locali, 
inalterata nel passaggio dal re-
gime coloniale all'indipendenza: 
egli pone l'accento sulla necessi-
tà  di un confronto con il proprio 
passato, per poterne comprende-
re a fondo il significato e piegar-
lo così a scopi nuovi, spezzando 
la "maledizione dell'eterno ritor-
no". Ma la speranza di cambia-
mento viene spezzata nel finale 
da un ineluttabile destino di san-
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gue, lutti e rovine, che attira su 
Soyinka l'ira del governo, accu-
sato di corruzione. Ma anche 
molti intellettuali nigeriani non 
risparmiano critiche, contestando 
il carattere elitario e la contami-
nazione con stili e tecniche euro-
pei. Queste critiche rientreranno 
negli anni successivi, quando 
Soyinka si dedica con inventiva 
ed energia a definire l'identità 
della nuova Nigeria indipenden-
te, un paese di 115 milioni di 
abitanti suddivisi in oltre 400 et-
nie diverse. Viene finalmente ri-
conosciuto il suo tentativo di 
emancipare la cultura africana 
dal passato coloniale attraverso 
la riformulazione dei miti tradi-
zionali, adattati alla realtà con-
temporanea senza rigettare acri-
ticamente gli influssi culturali 
europei. 
Nel 1965 organizza una trasmis-
sione per chiedere la cancella-
zione di  Elezioni regionali truc-
cate nella Nigeria occidentale: 
dopo il sequestro dello suo stu-
dio  è  arrestato, incriminato ma 
liberato per un cavillo dal giudi-
ce Esho . Nel 1967, durante la 
guerra civile nigeriana è arrestato 
dal governo federale del generale 
Yakubu Gowon e messo in iso-
lamento per i suoi tentativi di 
mediare una pace tra le parti. In 
prigione scrive poesie su carta 
velina che sono pubblicate in una 
raccolta intitolata Poesie dal 
carcere. È rilasciato 22 mesi più 
tardi, dopo l'attenzione interna-
zionale  richiamata sulla sua pri-
gionia ingiustificata. Le sue 
esperienze in carcere sono rac-
contate nel suo libro The Man 
Died : Prison Note ( 1972) . 
Il suo attivismo lo ha spesso 
esposto a notevoli rischi perso-
nali durante il governo del gene-
rale Sani Abacha (1993-1998) , 
come quando nel 1998 ha chiesto 

a Papa Giovanni Paolo II in visi-
ta in Nigeria di stare attento al 
dittatore Abacha che avrebbe 
strumentalizzato la visita per le-
gittimarsi ed affermare ulterior-
mente il suo potere. Wole è rice-
vuto il 18 novembre di 
quell’anno al Quirinale dal pre-
sidente della Repubblica italiana 
Oscar Luigi Scalfaro. Della visi-
ta del Papa in Nigeria, Wole 
Soyinka dichiara: “ Il Papa deve 
stare attento a non lasciarsi in-
cantare dalla condotta esteriore 
di Abacha che è un bugiardo di 
prim’ordine e la personificazio-
ne di ciò che la teologia cristia-
na descrive come il diavolo”. In-
tendiamoci, prosegue lo scritto-
re, Giovanni Paolo II parla 
chiaro e ha una reputazione so-
lida in questo senso. Pero’ non 
vorrei che a causa delle vastità 
della sua missione, possa trovar-
si incapace di vedere la profon-
dità e l’intensità del male che c’è 
in Nigeria. Mi auguro che i suoi 
collaboratori piu’ stretti siano in 
grado di fornirgli informazioni 
valide cosicché possa vedere con 
chiarezza. Comunque prima di 
giudicare aspettiamo che la visi-
ta si sia compiuta. Ripeto vedo 
potenzialità e pericoli”.  
Durante il regime di Abacha, che 
ha pronunciato su di lui una sen-
tenza di morte "in absentia , 
Soyinka fugge in moto dalla Ni-
geria attraverso la " Nadeco per-
corso". 
Vive a lungo all'estero, princi-
palmente negli Stati Uniti , come  
professore alla Emory University 
di Atlanta nel 1999, e in tale pe-
riodo visita parlamenti e conferi-
sce con leader mondiali per im-
porre un regime di sanzioni con-
tro il regime brutale di Abacha . 
Tutto questo contribuisce in 
modo significativo a garantire il 
ritorno in Nigeria di un governo 

civile democratico. Quando 
Soyinka ritorna a Lagos  viene 
accolto come un eroe e accetta 
una cattedra emerita a Ife (ora 
Obafemi Awolowo University) a 
condizione che l'università 
escluda tutti gli ex ufficiali mili-
tari dalla funzione di cancelliere.  
Soyinka è attualmente Elias 
Ghanem, professore di scrittura 
creativa al dipartimento di ingle-
se della Università del Nevada, 
Las Vegas e Professore del Pre-
sident's Marymount Institute  al-
la Loyola Marymount University 
di Los Angeles. 
La critica di Soyinka non si ri-
volge solo al governo della Nige-
ria ma alle tirannie politiche di 
tutto il mondo, come nelle de-
nunce contro il regime di Muga-
be in Zimbabwe. Attraverso 
l’uso della parola e con grande e 
instancabile impegno civile, il 
poeta lotta e scrive rielaborando 
antichi elementi mitologici della 
cultura e della realtà africana e li 
fonde con quelli del mondo oc-
cidentale riportandoli nella con-
temporaneità con  la sua opera 
improntata al dialogo e ai valori 
di libertà e di pace;  uno dei  te-
mi che maggiormente lo caratte-
rizza è quello che lui stesso 
chiama "lo stivale opprimente e 
l'irrilevanza del colore del piede 
che lo indossa" , una metafora 
che mette al di sopra di ogni co-
sa, sempre e ovunque, la dignità 
dell’uomo, riscoprendone le ra-
dici profonde tra presente e pas-
sato. 
Nel 1986 Wole Soyinka è il pri-
mo autore africano a cui viene 
conferito  il premio Nobel per la 
sua straordinaria attività lettera-
ria. Nel 2012 riceve il 14° pre-
mio internazionale di poesia di 
Trieste. 

a cura di Silva Bettuzzi
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 KEN SARO-WIWA: 
un eroe dei nostri tempi 

 
“Non ti ricordi di Ken Saro –
Wiwa?/Il poeta nigeriano/ un eroe 
dei nostri tempi” . Così dicono i 
versi che introducono la canzone 
“A sangue freddo” de “Il Teatro 
degli Orrori”sul  poeta nigeriano 
che ha fatto il giro del mondo per 
le sue cause. 
Nato nel 1941, scrittore, poeta, 
presentatore televisivo, noto so-
prattutto come attivista negli anni 
Ottanta, fino alla sua morte, nel 
1995 a causa della sua lotta contro 
le multinazionali, implicate nei 
danni ai territori Nigeriani, che de-
teriorano ancora oggi l’Ogoniland, 
dovuti alla dispersione di petrolio. 
Nel 1990 diventa  leader del 
MOSOP(Movement for the Survi-
val of the Ogoni People), movi-
mento  che subito ottiene notorietà 
internazionale per la protesta con-
dotta da Wiwa dopo alcuni mesi di 
carcerazione insieme a 300.000 
oppositori che rivendicavano i 
propri diritti e quelli del proprio 
paese. 
Ma per quale motivo Wiwa venne 
incarcerato? Per  
“La decrepitezza morale,  
L'inettitudine mentale 
Che concede alla dittatura una 
falsa legittimazione 
La vigliaccheria travestita da ob-
bedienza 

In agguato nelle nostre anime de-
nigrate” (“La vera prigione”)  
Venne imprigionato sulla base del 
nulla, senza un processo per ben 
due volte, la terza in modo defini-
tivo con l’accusa di aver incitato 
alcuni attivisti all’omicidio di al-
cuni oppositori del MOSOP. 
In attesa del verdetto finale gli 
venne conferito il Goldman Envi-
ronment Prize, per il contributo 
dato in favore all’ambiente. 
Durante l’ultima udienza Ken Sa-
ro venne condannato 
all’impiccagione insieme ad altri 
otto militanti, datata il 10 Novem-
bre 1995. La sua morte provocò 
scandalo nel mondo, soprattutto 
tra l’opinione pubblica, anche se 
non erano ancora ritenute respon-
sabili dell’accaduto le multinazio-
nali petrolifere. 
Un avvocato di New York  nel ’96 
fece causa alla Shell, ritenendola 
responsabile riguardo l’esecuzione 
dei nove attivisti. Il processo ini-
ziò solo nel 2009, ma la multina-
zionale patteggiò pagando 15 mi-
lioni di dollari nonostante si sia 
sempre ritenuta non colpevole. 
Visti i risultati Ken Saro-Wiwa Jr. 
ha dichiarato “Penso che mio pa-
dre sarebbe felice di questo risul-
tato, il fatto che la Shell sia stata 
costretta a patteggiare, per noi è 

una chiara vittoria”. 
La Nigeria continua tutt’ora a 
combattere per i suoi diritti, mal-
grado i diversi disordini politici 
degli ultimi anni e le difficoltà che 
hanno comportato. Ken Saro ha 
lasciato un messaggio al suo po-
polo  affinchè continuasse a ribel-
larsi servendosi della pace: “..tutti 
noi siamo di fronte alla Storia. Io 
sono un uomo di pace, di idee. 
Provo sgomento per la vergognosa 
povertà del mio popolo che vive 
su una terra molto generosa di ri-
sorse; provo rabbia per la devasta-
zione di questa terra; provo fretta 
di ottenere che il mio popolo ri-
conquisti il suo diritto alla vita e a 
una vita decente. Così ho dedicato 
tutte le mie risorse materiali ed in-
tellettuali a una causa nella quale 
credo totalmente, sulla quale non 
posso essere zittito. Non ho dubbi 
sul fatto che, alla fine, la mia cau-
sa vincerà e non importa quanti 
processi, quante tribolazioni io e 
coloro che credono con me in que-
sta causa potremo incontrare nel 
corso del nostro cammino. Né la 
prigione né la morte potranno im-
pedire la nostra vittoria finale”. 

Eugenia Ginevra Colin 
Erica Turchet  

200 RAGAZZE NIGERIANE RAPITE:  
il mondo islamico dice la sua 

«Ho rapito le vostre ragazze – 
dice Abubakar Shekau – e le 
venderò sul mercato perché così 
vuole Allah» Poi aggiunge quasi 
sogghignando: «c’è un mercato 
di esseri umani. Allah mi ha det-
to che le devo vendere e io farò 
così». Il terrorista a capo del ra-
pimento giustifica ulteriormente 
le sue azioni  sostenendo che du-

rante le guerre sante l’Islam 
permette il rapimento di donne 
come bottino di guerra e che, es-
sendo in corso una guerra santa,  
quello che ha fatto Boko Haram 
è perfettamente in linea con i 
dettati del Corano. Tale afferma-
zione ha scaturito reazioni indi-
gnate di diverse autorità interna-
zionali, tra cui le stesse autorità 

islamiche che hanno fermamente 
smentito l’affermazione di She-
kau. 
Shirin Ebadi, premio Nobel per 
la pace, si è pronunciata affer-
mando: Queste persone in Nige-
ria, che addirittura si considerano 
musulmane, hanno rapito ragaz-
ze la cui unica colpa è andare a 
scuola. Ma come può questo 
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gruppo definirsi musulmano se 
lo stesso profeta Maometto ha 
detto che acquisire conoscenza e 
istruzione sono indispensabili sia 
per gli uomini che per le donne 
musulmane? […] Chi si oppone 
all'istruzione delle ragazze è con-
tro l'Islam, il gruppo Boko Ha-
ram abusa della religione e la usa 
come alibi''  
Anche il popolo si esprime 
sull’argomento facendo sentire la 
propria indignazione: “Noi, mu-
sulmani della Nigeria, condan-
niamo inequivocabilmente con 
tutte le nostre forze i terroristi di 
Boko Haram. Questi terroristi 
non sono nostri fratelli, ci rifiu-
tiamo di unirci a loro.[…]Le 
azioni di Boko Haram sono in 
assoluta contraddizione con la 
dottrina islamica. L'Islam vieta 
l'uccisione di persone innocenti e 
vieta di aggredire donne e bam-

bini.” 
A sostegno dell’opinione pubbli-
ca perfino l’ayatollah Ali Kha-
menei chiarisce quale sia la posi-
zione della religione islamica 

sull’argomento affermando che il 
rapimento delle studentesse nige-
riane ‘’in nome dell'Islam e' in-
dice del fatto che gli insegna-
menti e il messaggio dell'Islam 
non sono stati trasmessi nel 

modo giusto". 
In conclusione nonostante il ter-
rorista cerchi di giustificare le 
sue azioni, va sottolineato che 
non esiste un Islam moderato e 

un islam estremista, esiste un so-
lo Islam, un solo Profeta e un so-
lo Allah. 
Laura Nadalin, Marcella Abbati, 
Giada Gerotto, Anna Zucchiatti ICc 
 

 

IL MONDO E’ PICCOLO 
La vita di Samuel e Violette

Disponibilità e buona volontà 
allargano le amicizie. E accor-
ciano le distanze. 
Lo scorso dicembre abbiamo sa-
puto che un computer portatile 
di buona qualità e perfettamente 
funzionante  aspettava solo di 
essere donato a chi ne avesse bi-
sogno. Lo rendeva disponibile 
Tatiana Fund, un’associazione di 
volontariato formatasi di recente 
che si occupa di favorire l’ istru-
zione in realtà svantaggiate.  
Poco tempo prima, La Hope In-
ternational School di Nairobi ci 
aveva richiesto aiuto per l’ alle-
stimento di un piccolo laborato-
rio di informatica. Come mettere 
insieme le due cose, sapendo che 
la spedizione per posta di oggetti 
di valore è impraticabile sia a 
livello di costi che di affidabili-
tà, quando si tratta di Africa? 
La soluzione per noi ha avuto il 
nome di Elisabetta.  Questa gio-

vane pordenonese, amica di 
amici, lavora a Nairobi  da circa 
un anno  ed era  qui per le va-

canze di Natale. La richiesta di 
farsi da tramite con la HIS la ha 
trovata subito disponibile e la 
prospettiva del peso aggiuntivo  
in valigia non sembrava essere 
un problema per lei. Anzi, con l’ 
occasione, ha accettato di ag-
giungere ulteriore materiale me-
no ingombrante ma altrettanto 
delicato  e il recapito è poi av-
venuto senza intoppi. La HIS in 
quel periodo era chiusa, dunque  
la consegna è stata fatta a Vio-
lette, l’insegnante elementare 
della  nostra ‘sister school’ L’ 
incontro ha avuto luogo a casa di 
Elisabetta e  il feeling tra le due 
è stato immediato,  avendo poi  
come seguito un invito a pranzo 
a casa di Violette. 
Oggi Elisabetta è a Pordenone, 
per un’ altro periodo di vacanza, 
così ne approfittiamo per farci 
raccontare i particolari di quel 
pranzo domenicale vissuto in un 
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contesto  che, sebbene non lon-
tano dal residence super attrez-
zato in cui lei è alloggiata, rive-
lava una condizione di vita ben 
diversa  
In che tipo di quartiere vivi a 
Nairobi , come ti muovi per an-
dare in ditta e come sono le tue 
giornate finito il lavoro ? 
La mia ditta mi ha fornito  un’ 
abitazione estremamente confor-
tevole e fin troppo grande per 
me. La zona è completamente 
recintata e protetta da guardiani 
armati . A causa della criminali-
tà, non posso uscire da sola, così 
ho un autista che mi porta al la-
voro e mi riaccompagna a casa 
ogni giorno. 
Che cosa puoi dirci sul costo 
della vita e sul tasso di crimina-
lità? 
Il costo della vita è molto eleva-
to. Quando faccio la spesa per 

me spendo circa l’ equivalente 
di 50 Euro e mi chiedo come 
facciano a vivere gli operai della 
mia ditta,che ne prendono 150 al 
mese. 
La criminalità è un grosso pro-
blema. Per esempio, sono stata 
derubata del mio cellulare  che 
tenevo in grembo mentre ero in 
macchina, con finestrino chiuso. 
Che impressione hai avuto di 
Violette e suo marito al primo 

incontro? 
Ho capito subito che erano delle 
persone eccezionali: distinte, po-
sitive  e piene di calore. Mi han-
no trattata subito con grande af-
fetto. Erano colpiti nel vedere il 
comfort del mio alloggio. 
Che cosa ti hanno detto circa i 
rapporti con la nostra scuola e i 
nostri volontari? 
Hanno parlato con grande affetto 
di tutti voi, esprimendo parole di 
sincera riconoscenza per il so-
stegno che offrite alla loro scuo-
la per rifugiati politici.  Non fi-
nivano di ringraziare  per l’ aiuto 
che ha permesso ai loro figli 
Simplice e Christella di frequen-
tare l’ università. 
E’ stato complicato per te, gio-
vane donna europea sola, rag-
giungere il loro alloggio nella 
bidonville? 
Come dicevo, non posso muo-

vermi da sola per ragioni di sicu-
rezza e quindi ho dovuto essere 
accompagnata, anche se la ba-
raccopoli dove abitano non dista 
molto da casa mia. 
Che accoglienza hai avuto e in 
che contesto? 
L’ accoglienza è stata calorosis-
sima perché hanno fatto il mas-
simo per offrirmi un pranzo de-
gno di un’ ospite speciale, quale 
loro mi consideravano. Il conte-

sto era quello di ogni baraccopo-
li, dove la gente vive a livello di 
sussistenza. 
Che idea ti sei fatta sulla qualità 
di vita della famiglia di Violet-
te? 
Vivono un uno spazio molto ri-
stretto: un’ unico vano con letti a 
castello che fungono anche da 
sedie e divano. Fuori da questo 
c’era un piccolo angolo dove 
Violette ha cucinato. 
Che cosa ti ha più colpita nel lo-
ro modo di rapportarsi a te? 
Oltre alla generosità e calore di 
cui parlavo, mi ha colpita la loro 
dignità nel rassegnarsi a  vivere 
in una realtà ben diversa da 
quella che avevano in Burundi , 
prima che la guerra civile to-
gliesse loro tutto. 
Dal tuo punto di vista, l’ incon-
tro è stato fruttuoso e perché? 
L’ incontro a me ha dato moltis-
simo e mi ha fatto riflettere sul 
contrasto, nel bene e nel male, 
tra la loro vita e la mia. 
Come vi siete lasciate al termine 
della giornata? 
Ci siamo lasciate con la promes-
sa di rivederci e con la consape-
volezza che esserci conosciute è 
servito a rinsaldare rapporti e 
amicizie 
 
Tra pochi giorni Elisabetta ripar-
tirà per Nairobi e, neanche a dir-
lo, porterà qualcosa per la nostra 
ormai comune amica. Questa 
volta ha anche intenzione di vi-
sitare la nostra ‘sister school’, 
perché è una ragazza aperta e 
desiderosa di uscire dall’ isola-
mento  del suo residence protet-
to da security armata. A Elisa-
betta vanno  la nostra gratitudine 
e i nostri complimenti. 

Nella Maccarrone 
 

 
in foto:  istantanea sulla strada di casa di Violette, Violette e Samuel nella loro casa 
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FONDAMENTALISMO ISLAMICO 
Una mappa delle organizzazioni 

 
Atti di terrorismo ad opera di 
organizzazioni estremiste che 
sostengono di conoscere il mes-
saggio originale del Corano si 
sono verificati, nel corso 
dell’ultimo decennio, sempre 
con maggiore frequenza, ed in 
particolar modo nell’area africa-
na. Ne riportiamo di seguito al-
cuni esempi, tratti da situazioni 
tristemente contemporanee. 

Fratelli Musulmani 
Movimento fondato nel 1928 da 
al-Hasan al-Bannā, un insegnan-

te egizia-
no, sulle 
rive del 
Canale di 

Suez. 
L'ideologia 
mirava ad 
esaltare la 

dignità e il riscatto dei lavoratori 
arabi egiziani, nella zona del 
Canale di Suez, ed a seguire i 
princìpi del testo Sacro, nel ri-
spetto e nella collaborazione a 
favore dei ceti meno abbienti. 
Ne presero parte i maggiori 
esponenti politici dell’Egitto.  
 

Gruppo di Al-Jihad 
Nucleo nato in Egitto come co-
stola dei Fratelli Musulmani, dei 
quali sfuggì al controllo, si im-
pose autonomamente negli anni 
Ottanta, agendo in clandestinità 
e prediligendo l’uso delle armi. 
L'azione più clamorosa fu l'omi-
cidio del Presidente egiziano 
Sādāt, avvenuto nel 1981. A par-
tire dal 1992 lanciò, insieme ad 
altri gruppi armati, una serie di 
attentati contro il governo egi-
ziano, che durò fino alla fine del 
decennio con l'assassinio di 
1300 persone. In particolare il 
Jihad egiziano organizzò il ten-

tativo di bombardamento del-
l'ambasciata egiziana ad Islama-
bad (1995) e nel 1998 pianificò 
un attentato contro l'ambasciata 
USA in Albania, sventata grazie 
ad una retata di sospetti che ora 
sono chiamati i rimpatriati dal-
l'Albania. 
Organizzazione Gama al-

Islamiyya 
Sviluppatasi nei campus univer-
sitari egiziani intorno agli anni 
Settanta, ebbe come fine quello 
di recuperare l'abbigliamento 
tradizionale islamico egiziano 
per uomini e donne, in particolar 
modo del "velo" femminile, e 
l’impegno per la rigida separa-
zione pubblica tra i sessi.  

17 novembre 1997 : massacro di 
Luxor a Deir el-Bahri, Luxor, 
Egitto. 58 turisti stranieri e 4 
egiziani trucidati. 
28 aprile 1996: attentato contro 
l'Europa Hotel del Cairo. 18 tu-
risti greci uccisi, scambiati gros-
solanamente per ebrei.  
19 novembre 1995: attacco con 
un'autovettura imbottita di 
esplosivo contro l'Ambasciata 
egiziana a Islamabad, Pakistan. 
16 persone uccise. 
20 ottobre 1995: attacco con 
un'autovettura esplosiva contro 
la stazione di polizia di Fiume, 
Croazia. 
26 giugno 1995. tentativo di as-
sassinio del presidente egiziano 
Hosni Mubarak ad Addis Abeba, 
Etiopia. 

8 giugno 1992: assassinio del 
giornalista egiziano Farag Foda. 
Perpetrarono attentati anche a 
danno di turisti (treni e navi da 
crociera) fatti segno a colpi 
d'arma da fuoco nel Medio e Al-
to Egitto durante gli anni No-
vanta. Come conseguenza di 
questi attacchi, le navi da crocie-
ra cessarono di navigare tra Il 
Cairo e Luxor per numerosi anni 

prima di riprendervi regolarmen-
te le crociere. 

Ansar Dine 

Gruppo fondamentalista islami-
co dell'Africa nord-occidentale, 
guidato da Iyad ag Ghali, uno 
dei capi principali della rivolta 
Tuareg del 1990-1995; compar-
se nel marzo del 2012 in veste di 
gruppo armato. Rappresenta una 
delle principali organizzazioni 
che presero parte alla Guerra in 
Mali, unitamente al Movimento 
per l'Unicità e il Jihad nell'Afri-
ca Occidentale (MUJAO) e al 
Movimento Nazionale per la Li-
berazione dell'Azauad (MNLA). 
Si prepone di importare la sha-
ri’a in Mali.  
Enrico Albanesi – Candotto Fe-
derica I Cc 
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LA FESTA DI ISTITUTO 
5 GIUGNO 2014 ore 09.00 

Il 5 giugno 2014 il Consiglio di istituto del Liceo Leopardi Majorana ha deciso di fare le cose in 
grande. Abbiamo affittato il padiglione 1 della Fiera di Pordenone, capace di tenerci tutti 1500, 
studenti, docenti, bidelli. Sarà l'occasione per premiare i ragazzi che si sono impegnati e che han-
no ottenuto risultati importanti nel corso dell'anno, per mangiare insieme, per ascoltare musica, 
ridere. Ma si è deciso anche di sfruttare l'occasione per una Assemblea di Istituto dalle ore 9.00 
alle 11.00. Si parlerà fra le altre cose delle ragazze rapite in Nigeria. Parteciperà all'incontro il 
Prof. Cristiano Riva con un inquadramento della situazione sociopolitica della Nigeria, interverrà 
Otubu Christy, una ragazza Nigeriana residente in Italia che ci parlerà del suo paese.  

 

#BringBackOurGirls
 

Suonerà il gruppo senegalese di Papis Ba. 
 

  
 

Otubu Christy canterà un gospel per ricordare il dramma del-
le sue giovani connazionali rapite 

 
 

 

Nota di redazione: ci perdonerete anche questa volta errori e impaginazioni approssimative. Siamo anche un po’ in ritardo 
come sempre ma siamo arrivati a quota otto come promesso! 


