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Perché l’Africa? 
“I progenitori dell’umanità si sono evoluti in Africa. 
Le testimonianze più antiche della loro esistenza so-
no state trovate in Africa Orientale, in siti sparsi a 
nord e a sud dell’equatore. Sono ossa fossili, utensili 
di pietra e , più suggestive di tutte,  una serie di or-
me impresse sulla superficie pietrificata di  un’antica 
pozza di fango. Tre esseri umani, due adulti e un ra-
gazzo, attraversarono quella pozza più di tre milioni 
di anni fa allontanandosi, pare senza fretta,  dal vul-
cano che riversava nuvole di cenere sul paesaggio 
alle loro spalle. Erano  diretti verso  le foreste e le 
savane oggi noto come  pianura del Sergenti….. 
Centomila anni fa  circa, piccoli gruppi  di esseri 
umani evoluti  lasciarono per la prima volta l’Africa 
e colonizzarono a poco a poco il resto del mondo.” 
(J: Reader, Africa, Biografia di un continente, 7). 
Il resto del mondo, ed in particolare l’Europa,  si in-
teressarono dell’Africa soprattutto con  due inter-
venti strategici: la tratta degli schiavi che trascinò 
circa 8 milioni di persone in America  dal secolo 
XVI al secolo  XIX e la Colonizzazione dal secolo 
XIV al secolo XX. 
Oggi tutto il mondo si interessa di Africa  soprattutto 
per sfruttare direttamente o indirettamente le sue ri-
sorse ( oro, diamanti, petrolio, minerali rari, caffè, 
cacao….) e i paesi africani per tante ragioni, com-
prese quelle dello sfruttamento delle risorse , ali-
mentano conflitti fra loro spesso drammatici. 
Ma in Africa oggi vanno anche persone e organizza-
zioni che vogliono collaborare con gli africani per 
migliorare le loro condizioni . 
Noi abbiamo trovato, per caso e per fortuna degli 
amici, quasi dei fratelli nella Hope International 
School e nell’orfanatrofio di suor assunta a Nairobi. 
Per tutte queste ragioni vogliamo parlare  di Africa 
sperando che qualcuno ci ascolti , ci legga e decida 
di fare qualcosa. 
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COSA FA HAPA TUKO E IL LICEO LEOPARDI MAJORANA 
PER L'AFRICA 

 
Fra la nostra scuola, il Liceo Leo-
pardi Majorana, e l'Associazione 
Hapatuko vi è una simbiosi e una 
collaborazione costante. Molti dei 
membri dell'Associazione sono do-
centi o studenti della scuola e in 
qualche modo il progetto Africa del 
Liceo e le attività dell'Associazione 
sono due facce della stessa meda-
glia. Vorremmo ricordare in questo 
primo numero che cosa è stato fatto 
insieme in questi anni. Innanzitutto 
Progetti. Siamo partiti con un pro-
getto che si chiamava Kuna Matatu, 
Ecco il pullmino con cui abbiamo 
contribuito all'acquisto di un pull-
mino per la HIS, la nostra scuola 
gemella di Nairobi, sulla sica del-
l'attività di altre associazioni già 
esistenti come Oikos di Udine e 
Karibu Africa di Padova. Poi è stata 
la volta del progetto Kuna Shule in 
cui abbiamo collaborato marginal-
mente alla costruzione di un edifi-
cio scolastico nella baraccopoli di 
Mathare, uno spazio gestito dal 
personale della HIS: vi sono un la-
boratorio di chimica, uno di infor-
matica e uno di lingue. 
 

 
Nel frattempo con il contributo vo-
lontario degli studenti, il contributo 
del Liceo e attività di Found Racing 
(oggi si dice così!) abbiamo soste-
nuto per tre anni la HIS pagando di 
fatto l'affitto dei locali della scuola. 

Abbiamo venduto un calendario 
africano nel 2009, abbiamo venduto 
collanine e cartoline nei banchetti 
della solidarietà, abbiamo fatto i 
panini con la nutella per la festa di 
Istituto. 
 

 
 
L'Associazione nel frattempo è nata 
nel 2010 dall'incontro di docenti 
che in vario modo erano interessati 
a proseguire l'esperienza. Una delle 
prime cose che l'Associazione ha 
fatto è stato attivarsi per procurare 
due borse di studio a due alunni 
meritevoli della HIS che stanno ora 
frequentando l'Università a Kampa-
la in Uganda, grazie ai contributi 
della Fondazione Peresson. 
Un capitolo importante sono stati i 
viaggi, e forse varrà la pena elen-
carli qui, per chi magari fosse en-
trato a scuola da poco. Siamo anda-
ti in Kenya nel 2008 accompagnati 
da persone dell'Associazione Oikos 
e Karibu. Eravamo i proff. Nella 
Maccarrone, Paolo Venti, Carlo 
Costantino, Silvano Scarpat con tre 
studentesse Jessica, Silvia e Danie-
la. Nel 2010 siamo ritornati in una 
spedizione più piccola: Paolo Venti 
Margiagrazia Gargani accompagna-
ti da Carolina Zanelli, questa volta 
senza studenti. Nel 2011 è stata la 
"grande spedizione" con i proff. 
Venti, Costantino, Claudia Beacco 
e con la compagnia di Tamara Nas-

sutti e di Daniele Marcuzzi per gli 
adulti. Gli studenti questa volta 
erano ben quattordici: Anna Batti-
stella, Angela Bravo, Martina De 
Filippo, Alessandro Giacinta, 
Tommaso Martin, Valeria De Got-
tardo, Giulia Lorenzon, Marta Gre-
go, Jolanda Barra, Annalisa Scan-
durra, Giulia Lorenzon Edoardo 
Piccinin, Silvia Buriolla, Andrea 
Santin. In Kenya abbiamo cono-
sciuto gente, abbiamo costruito 
banchi, dipinto pareti, aiutato un po' 
le bambine a fare i compiti, abbia-
mo visto parchi naturali e visitato 
missioni. Ci siamo perfino presi 
una bella gastroenterite ma anche 
questo è stato bello, appunto. 
Poi l'esperienza si è ripetuta nel-
l'estate del 2012 nonostante qualche 
difficoltà a trovare docenti: si è 
prestata la prof. Antonella Palaia 
che ha accompagnato sette studenti, 
Sara Della Libera, Cristina Mat-
tiuzzo, Elena Tonsigh, Massimo 
Corazza, Irene Maronese, Lisa Fio-
rotto, Chiara Schivazzappa, in una 
spedizione che ha visto la parteci-
pazione anche di Luisa Tonsigh e 
di Beppe. 
In Kenya la nostra rete di contatti è 
ora abbastanza consolidata e ab-
biamo dei punti di appoggio precisi 
con forti legami personali: la HIS 
resta il nostro approdo fondamenta-
le ma ormai siamo di casa anche 
presso l'Orfanotrofio Maria Romero 
gestito da Suor Assunta, abbiamo 
contatti con Padre Stefano dei Ko-
rogocho, che abbiamo conosciuto 
personalmente e che sta continuan-
do l'attività di Padre Zanotelli. Ab-
biamo contatti con Don Romano 
della Missione di 
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Mugunda nella zona del monte Ke-
nya, con le suore di Makuyu, con il 
centro disabili di Mugunda. 
Fra associazione e Liceo nel frat-
tempo abbiamo prodotto varie cose: 
per ogni viaggio è stato realizzato 
un diario perché riteniamo molto 
importante raccontare le nostre 
esperienze visto che nell'ambito 
della scuola il coinvolgimento è 
fondamentale, e il prof. Costantino 
ha curato la realizzazione di un 
DVD che è a disposizione di chi 
fosse interessato. Abbiamo fatto va-
ri interventi in scuole della nostra 

provincia raccontando la nostra at-
tività e mostrando immagini del 
Kenya, abbiamo tenuto contatti con 
associazioni del territorio come 
Oikos, abbiamo organizzato dei 
brevi corsi di formazione al volon-
tariato. Abbiamo anche attivato 
piccoli laboratori in scuole elemen-
tari dai quali sono stati elaborati 
piccoli lavori dei bambini sui temi 
proposti. Molto bella e significativa 
una mostra fotografica che abbiamo 
organizzato nel 2009 alla Casa del-
lo Studente di Pordenone. 
Questa rivista è l'ultimo prodotto 
della sinergia fra Liceo e Associa-
zione. Ci pare un passo avanti per-
ché dopo aver raccontato adesso 
proponiamo uno strumento in cui 
ciascuno può parlare della sua afri-
ca: musica, viaggi, amici africani, 
interviste, oggetti. Uno strumento 
di informazione, senza pretese che 
non siano la sensibilizzazione degli 
studenti, ma che vorrebbe diventare 
un modo per creare una sensibilità 
e un dibattito su grandi temi come 
la fame, la diversità culturale, le 
guerre, il confronto fra religioni. 
L'Africa in fondo è in ciascuno di 
noi, e ciascuno di noi ha qualcosa 
da dire e soprattutto da leggere su 

questo meraviglioso continente. 
Paolo Venti (per Hapa Tuko) 

 

  

IL VIAGGIO 
PORDENONE NAIROBI ESTATE 2012 

 
PRE-AFRICA: 
19 luglio 2012, ore 04.30. Sette 
studenti, tre adulti. Aeroporto Mar-
co Polo, Venezia. Due valigie cia-
scuno e zaino in spalla, paziente-
mente attendiamo in coda per il 
check-in.  

Destinazione: Nairobi, Kenya.  
Li osservo. Mi piacciono. Tutti di-
versi ma tutti così interessanti. Mi 

ispirano subito una gran simpatia: 
non vedo l’ora di conoscerli me-
glio, di stringere un legame, di 
condividere gioie, timori, tenerez-
ze, e ire. Per quindici giorni loro 
saranno la mia famiglia, io la loro. 
Siamo sul punto di vivere forse 
l’esperienza più forte della nostra 
vita, e credo che intimamente 
ognuno di noi desideri donare tutto 
se stesso, senza alcuna riserva.  
La nostra non è una missione di 
salvataggio, non cambieremo il 
mondo, non troveremo magicamen-
te una soluzione ai problemi che 
affliggono l’Africa. E un po’, mi 
faccio ridere. Io che parto per due 
settimane di volontariato. Io, la ra-
gazza viziata, quella che ha tutto o 

quasi, quella che ottiene sempre 
quel che vuole. Mi dico: ‘Le perso-
ne che fanno queste cose, sono 
buone. Non come te’. Il mio sguar-
do cade sui miei compagni di av-
ventura: a prima vista appaiono 
come me. Occidentali, fortunati, 
ricchi, con molte opportunità. Ma 
sono accessoriati di sorriso. E di 
tanta voglia di fare, di fare bene. E 
di grande spontaneità. E di genero-
sità. Però soprattutto di desiderio di 
cambiare, o perlomeno diventare 
consapevoli. Noi vogliamo vedere 
l’altra faccia del mondo e diventar-
ne parte.  
Quindi lasciamo qui in Italia la no-
stra presunzione, la nostra ‘superio-
rità’.  
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POST-AFRICA: 
Siamo tornati. Le due settimane so-
no terminate e noi non sappiamo 
come sentirci, cosa provare.  
Siamo cambiati? Cambieremo? La 
nostra esperienza avrà un riscontro 
pratico e utile? Tanti interrogativi, 
e noi ci aspettiamo una qualche ri-
sposta. 
Tutto ciò che possiamo dire è che ci 
hanno dato tanto, ogni persona in-
contrata ci ha regalato un dono pre-
zioso, che probabilmente conser-
viamo nel nostro cuore, un po’ 

egoisti, un po’ immaturi, che non 
riusciamo bene a definire. 
Siamo noi ad aver imparato da loro. 
Abbiamo ricevuto più di quanto 
abbiamo dato. Giochi, vestiti, lavo-
retti pratici non valgono tanto. 
Quanta saggezza conservano ‘gli 
Africans’ nel loro animo, quante 
consapevolezze. L’Africa mi ha da-
to tanto, e io non posso che ringra-
ziare di cuore tutti coloro che han-
no reso possibile ciò: i miei genito-
ri, la mia famiglia, il liceo LeoMa-
jor, l’associazione Hapa Tuko, i 

miei compagni d’avventura, ma so-
prattutto l’Africa.  
Vorrei che le persone conosciute 
sapessero che sono loro grata di 
ogni attimo, di ogni sorriso, di ogni 
gesto. Ormai sono passati più di 
due mesi, ma il ricordo è ancora ni-
tido dentro di me. Una gran nostal-
gia mi riempie giorno dopo giorno, 
perché l’Africa mi manca, mi man-
ca davvero.  

Cristina Mattiuzzo  

.
 

UNA ‘SISTER SCHOOL’ A NAIROBI 
 
‘Prometti che non vi dimenticherete 
di noi e che il nostro rapporto con-
tinuerà. … abbiamo bisogno del 
vostro supporto e del vostro aiuto 
… ci farai da ambasciatrice?’Chi 
mi parlava era il rappresentante di 
genitori della scuola di Nairobi do-
ve ero appena arrivata con alcuni 
colleghi e studenti per  la conclu-
sione del progetto Kuna Matatu. Di 
fronte a noi, dentro  quel cortile as-
solato in un mattino di fine ottobre 
2008 erano schierate tutte le classi 
e relativi insegnanti per una colora-
tissima e festosa cerimonia di ben-
venuto. La riconoscenza era leggi-
bile nei visi sorridenti, nella musica 
e nei balli tradizionali che ci stava-
no dedicando. Accanto a me, in di-
retta telefonica, il prof. Venti de-
scriveva la scena all’ allora Preside 
prof. Chiarotto, grazie alla cui di-
sponibilità  ed entusiasmo il tutto 
aveva avuto inizio. Kuna Matatu 
significa piccolo autobus ed era ciò 
che, accogliendo un progetto pro-
postoci da Oikos e Karibù Africa, il 
Leo Major era riuscito a donare all’ 
Ecole Internationale Espoir (EIE) o 
Hope International School (HIS). 
Un pullmino e una postazione in-
ternet, anche questa  inclusa nella 
donazione, avrebbero cambiato la 
vita di un’ istituto educativo nato 
dalla disperazione di profughi dal 
Ruanda, Burundi e Congo e intito-
lato alla speranza per il futuro dei 
loro figli. Con quei nuovi mezzi gli 
alunni non avrebbero più dovuto 

affrontare le due/quattro ore di 
cammino giornaliero  per arrivare 
dalla baraccopoli  ai locali della 
chiesa anglicana che ospitavano le 
classi e la loro scuola sarebbe stata 
collegata con il mondo. Nei dieci 
giorni successivi i legami stabiliti 
con  i  colleghi africani e la consta-
tazione diretta dei loro bisogni ren-
devano evidente che il rapporto sa-
rebbe continuato, per cui non avrei 
avuto difficoltà a mantenere la 
promessa che mi era stato chiesto 
di fare. 
Qualche mese dopo, alla presenza 
del Preside della HIS  Nestor Nibi-
tanga, che ci faceva visita a Porde-
none, veniva firmato il nostro im-
pegno di provvedere all’ affitto del-
la sua scuola con 3.000 Euro all’ 
anno per tre anni. Si contava di 
mettere insieme la 
somma con  il contri-
buto volontario delle 
famiglie  nella misura 
di un Euro all’ atto 
dell’ iscrizione e con 
iniziative estempora-
nee di raccolta fondi 
tra insegnanti e studen-
ti. Grazie a una rispo-
sta pronta e solidale  
da parte di tutti, 
l’impegno veniva pun-
tualmente onorato.  
Presto, però, si rendeva evidente 
che il supporto economico non ba-
stava  e che quello morale, legato a 
una continuità nella frequentazione, 

era altrettanto importante. Il prof. 
Venti, particolarmente sensibile a 
questo aspetto, inaugurava così la 
formazione di una squadra di vo-
lontari composta da adulti e studen-
ti che da allora  ogni estate dedica 
due settimane del suo tempo ad aiu-
tare gli amici africani e  garantisce 
una presenza fattiva alla HIS. 
 Il rapporto con la HIS , consolida-
tosi negli anni  anche dopo l’ arrivo 
dell’ attuale Dirigente Scolastica, 
ha fatto emergere tangibilmente il 
valore formativo del volontariato e 
ha dato origine alla fondazione di 
Hapa Tuko, un’ associazione  di in-
segnanti, genitori e studenti inter-
facciata con il Liceo e rivolta a 
promuovere la cultura della solida-
rietà all’ interno degli istituti scola-
stici  nella convinzione che essi, per 

loro stessa natura, siano  il luogo 
elettivo per coltivarla.  

Nella Maccarrone 
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HOPE INTERNATIONAL SCHOOL (H.I.S) 
OF NAIROBI- KENYA (AFRICA) 

 
It was created on September 12th 
1994 by refugee victims of the 
1993- 1994 ethnic wars in Bu-
rundi, Rwanda and Congo (Af-
rica Great Lakes Regions), liv-
ing in Nairobi. 
The objective was to educate 
refugee children from the 3 
countries and mainly from needy 
families. 
It has the primary and secondary 
sections and the French is the 
key language used. 
Due to Hope International 
School, teachers and students 

problems, Liceo-L-Majorana of 
Pordenone (Italy) through 
“Kuna Matatu” project bought 
the school bus for H.I.S  in 2008 
and gave a financial support for 
three years. 
Later alone, Liceo-L-Majorana 
together with some other organi-
zations such as Karibu Africa, 
Oikos, Cooperative Itaca 
through “Kuna Shule” project 
built the equipped Laboratory 
for HIS.  
To strengthen our friendship, 
our solidarity, exchange of visits 

between teachers and students of 
the two schools (Liceo-L-
Majorana and Hope Interna-
tional School) were done 
We are very grateful to Liceo-L-
Majorana for the care and sup-
port given to our school. Our 
school has improved though it 
still needs to improve the work-
ing place 
May God bless you. 

Violette Nzeyimana 
Head Teacher (Primary Section)
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AIDS: IL VERO FARDELLO DELL’AFRICA 
 
“Questa prossima canzone l’ho 
scritta per due miei grandi amici, 
molto diversi tra loro, morti a causa 
dell’ AIDS. Anche se non avete 
mai conosciuto i miei due amici, 
sono sicura che ciascuno di voi, qui 
stanotte, conosce, o conoscerà un 
giorno qualcuno, che sta soffrendo 
di AIDS, la più grande tragedia del 
ventesimo secolo. Per tutti quelli 
che tra voi sanno di cosa sto par-
lando, non mollate.” 
Era il 1992 quando Madonna con 
queste parole presentò la canzone 
“In This Life” durante il suo “The 
Girlie Show World Tour”. 
L’AIDS apparve per la prima volta 
in Uganda nell’1982. Come in mol-
ti altri paesi, il governo inizialmen-
te ignorò il problema, e nel 1990 in 
molte aree una persona su quattro 
venne contagiata. Oggi, a vent’anni 
dalla sua diagnosi, l’Africa sub-
sahariana rimane di gran lunga la 
regione più colpita. Nel 2007 si 
stimava che lì ci fosse il 68% di tut-
te le persone che vivono con 
l’AIDS e il 76% di tutte le morti 
per AIDS, con 1,7 milioni di nuove 
infezioni.  
Ne sentiamo parlare molto spesso, 
ma siamo davvero sicuri di sapere 
di cosa si tratti? Come si manifesta 
il virus dell’HIV? 
Innanzitutto la Sindrome da Immu-
nodeficienza Acquisita è una malat-
tia del sistema immunitario umano 
causata dal virus dell'immunodefi-
cienza umana (HIV).  La malattia 
interferisce con il sistema immuni-
tario, rendendo le persone colpite 
più vulnerabili alle infezioni, inclu-
se le infezioni opportunistiche e 
tumori che generalmente non colpi-
scono le persone con un sistema 
immunitario normale.  

I sintomi dell'AIDS dipendono dal-
la fase dell'infezione. Entro 2-4 set-
timane dal contagio possono insor-
gere sintomi influenzali, come feb-
bre, mal di testa, mal di gola, in-
grossamento dei linfonodi e della 
milza, e rush cutanei, proprio come 
la mononucleosi infettiva. Tale sin-
tomatologia, talvolta assente o co-
munque sottostimata dal paziente, 
tende a regredire nel giro di qual-
che settimana, lasciando l'individuo 
in perfetto stato di salute, ma solo 
apparentemente. Il paziente, infatti, 
può fin da subito trasmettere la ma-
lattia ad altre persone; negli anni 

seguenti, inoltre, il virus HIV con-
tinua a moltiplicarsi nei linfonodi, 
distruggendo a poco a poco i linfo-
citi T helper, cellule (globuli bian-
chi) importantissime perché coor-
dinatrici dell'attività dell'intero si-
stema immunitario. Durante questa 
fase, che può durare diversi anni 
(mediamente 6-9), il paziente la-
menta sintomi come febbre ricor-
rente, perdita di peso, diarrea, fiato 
corto, tosse e il tipico ingrossamen-
to dei linfonodi. Nell'ultima fase 
della malattia, che compare appros-

simativamente dopo 10 o più anni 
dal contagio, i sintomi si fanno più 
gravi e a essi si sommano quelli 
dovuti allo sviluppo delle cosiddet-
te infezioni opportunistiche (pol-
monite, candidosi, toxoplasmosi, 
meningite, herpes, tubercolosi e al-
tre). 
Nonostante il virus si sia diffuso in 
maniera capillare in tutto il mondo, 
la situazione africana è in assoluto 
la più tragica. 
In particolare in Kenya, dove una 
persona su sette è sieropositiva, la 
lista dei decessi cresce di 500 nomi 
ogni singolo giorno. 

Molti governi in questa regione 
hanno stabilito programmi educa-
zionali sull'AIDS a partire dalla 
metà degli anni '80, insieme all'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
e a organizzazioni non governative 
(NGO). Questi programmi sono so-
litamente chiamati "L'ABC della 
prevenzione dell'HIV": una combi-
nazione di astinenza (A), fedeltà al 
proprio partner (B - be faithful in 
inglese), e l'uso di condom (C). 
Sembra che queste campagne di 
educazione nazionale abbiano otte-
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nuto i risultati sperati. In Uganda 
più del 99% della popolazione è 
consapevole dell'AIDS, e più di tre 
ugandesi su cinque sanno citare due 
o più metodi di prevenzione. I gio-
vani stanno inoltre aspettando più a 
lungo prima di avere il loro primo 
rapporto sessuale. 
Sono molti gli ostacoli che il Kenya 
deve affrontare ogni giorno, come 
la corruzione, le decadenti infra-
strutture e la povertà, eppure la 
Sindrome da Immunodeficienza 
Acquisita ha qualcosa in più, qual-
cosa di più forte, di angosciante e 
inspiegabile. E’ in assoluto la ma-
lattia più paralizzante di tutte. E so-
prattutto la più meschina: non è 
l’AIDS a causare la morte, non si 
muore di AIDS. L’AIDS logora il 
sistema immunitario umano divo-
randone i globuli bianchi fino a di-
struggere le nostre difese. Sono le-
tali quelle piccole infezione che so-
litamente l’organismo sarebbe per-
fettamente in grado di contrastare, 
come una semplice bronchite. Pri-
ma di concedere un mutuo, ad 
esempio, un comune cittadino ke-
niota deve rispondere a domande 

come “lei ha mai avuto inspiegabi-
li, ricorrenti o persistenti febbri o 
malattie della pelle?” oppure “lei ha 
mai avuto inspiegabili perdite di 
peso?” e poi, soltanto dopo aver 

sottoposto il cliente a un accurato 
esame del sangue, i risultati vengo-
no inviati alla compagnia assicura-
tiva per sottoscrivere il prestito. 
Non esiste tifo o malaria che tocchi 
il cuore dell’umanità come l’AIDS 
e la sua avidità. 
Naturalmente alcuni settori  eco-
nomici sono stati “graziati” e addi-
rittura colpiti positivamente dalla 
diffusione del virus, come ad 
esempio quello farmaceutico: la di-
sponibilità di integratori vitaminici, 
infatti, è ormai ridotta all’osso, gra-

zie al sorprendente decollo delle 
vendite.  
Ma di AIDS se ne parla e ci sono 
tutte le intenzioni di combattere la 
sua estensione.  
Sono molte le testimonianze rila-
sciate da malati africani, e non, nel 
corso dell’ultimo decennio, uomini 
e donne che raccontano la loro per-
sonale esperienza affinché si parli 
del vero fardello dell’Africa, quale 
l’HIV, (perché in fondo è qui che si 
è sviluppato ed è qui che miete le 
sue vittime più di qualsiasi altra 
parte del mondo) e della sua pre-
venzione, contribuendo così alla 
sua inarrestabile lotta. Ma quando 
le dichiarazioni sono di un bambino 
di strada di appena 7 anni, il cui 
padre è morto tre anni prima a cau-
sa della stessa malattia, e la cui 
madre è troppo povera per poterlo 
nutrire, le emozioni suscitate sono 
davvero insostenibili: “l’AIDS è 
una malattia che ti fa crescere ma-
gro e denutrito. E poi ti uccide.” Gli 
africani non ne parlano facilmente, 
ma quando lo fanno, come sempre, 
vanno dritti al punto. 

Elena Tonsigh

 
 

 

 

New sul mondo del volontariato 
 Si è svolta all’Aquila dal 5 al 7 ottobre 2012 la VI conferenza nazionale sul volontariato che  ha concluso i lavoro 
approvando un documento  di grande rilievo per il mondo del volontariato e per tutta la società Italiana. Fra l’altro 
ha partecipato alla conferenza anche un rappresentante di Hapa Tuko ed ha fatto conoscere la nostra associazione. 
 Si riportano alcune frasi del documento finale che possono essere oggetto di riflessione e divulgazione: 
“ Ci impegniamo  a produrre cambiamento, attraverso la gratuità, la solidarietà e la responsabilità, a livello locale  e 
globale, sia sui piani economici che su quelli culturali e valoriali, ricercando  e realizzando modelli di sviluppo so-
stenibili e stili di vita coerenti. 
Ci impegniamo  a condividere con i giovani percorsi comuni, perché possano sperimentare la gratuità, allenarsi ad 
essere cittadini attivi e nello stesso tempo acquisire  competenze sia sociali che professionali”. 
“ Chiediamo che la scuola  e le agenzie di educazione permanente  inseriscano nella loro programmazione i temi 
del volontariato valorizzando le esperienze di impegno civile. 
Chiediamo a tutti i politici e agli amministratori locali  e nazionali che la legalità, l’etica del bene comune, della so-
lidarietà e della sobrietà siano alla base di qualsiasi comportamento personale e collettivo.” 
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LA LOGICA DEL VANGELO 
 

Korogocho, 13 Settembre 2012 
 
Avevamo appena letto le parole di 
Gesù nel Vangelo di oggi: “Ama-
te i vostri nemici, pregate per 
quelli che vi fanno del male... se 
amate solo quelli che vi amano 
che merito ne avrete? Anche i pa-
gani fanno lo stesso...”. Stavo 
commentando queste parole alla 
piccola comunità che tutte le mat-
tine si ritrova per la messa quoti-
diana, a St. John. Improvvisamen-
te si sentono grida dalla strada, 
vicinissime; la gente si guarda at-
torno, ma non si scompone; 
anch’io mi fermo un attimo, poi 
riprendo. Ormai siamo abituati a 
questi momenti. Avranno deruba-
to qualcuno sulla strada, penso io, 
e tutti i presenti. E si continua. 
Dopo la messa veniamo a sapere 
che era accaduto qualcosa di ben 
più grave: tre giovani, ancora ra-
gazzi, aveva tentato di derubare 
un uomo sulla strada, uno dei tre 
l’ha ferito con un coltello, ma lui 
ha reagito e, insieme ad altre per-
sone, hanno bloccato l’assalitore 
mentre gli altri due scappavano. 
La ferocia della folla non gli ha 
dato scampo ed è morto assassi-
nato da quelli che voleva deruba-
re. Il corpo era ancora steso in ter-
ra, per metà sull’asfalto, per metà 
nel fosso. Qualcuno lo copre con 
un lenzuolo, unico segno di pietà 
verso chi, a detta di molti, merita-
va quella fine. La gente si rag-
gruppa e rimane a vedere, mentre 
il tran tran sulla strada, nel tratto 
quasi di fronte al cancello di St. 
John, continua quasi indisturbato. 
Arrivano tre poliziotti e l’unica 
cosa che fanno è sollevare con un 
piede un pezzo di lenzuolo, quasi 
sotto ci fosse un cane o qualcosa 
di estremamente contagioso.  
Mi dicono che si chiamava Ka-

mau ed era uno dei piccoli delin-
quenti che scorazzavano sulle 
strade di Korogocho. Diciotto an-
ni, forse meno. Tante, tantissime 
volte era stato pressato a lasciare 
questa vita perchè sarebbe finito 
male, ma lui non ha mai voluto 
ascoltare. “Colpa sua”, dicono, 
“se l’è cercata.” 
Alla sera, durante la messa del 
giovedi’ per le strade di Korogo-
cho (questa sera eravamo in una 
piazzetta  di Ngunyumu), le paro-
le del Vangelo risuonano ancora 
più forti e sconcertanti. Leggendo 
lo stesso Vangelo del mattino, 
adesso sappiamo cos’è successo. 
“Se chi ha ucciso Kamau questa 
mattina”, chiedo alla gente duran-
te la meditazione, “dovesse arri-
vare qui adesso e sedersi tra noi, 
cosa gli diremmo? In che modo 
gli leggeremmo le parole di Ge-
sù? Che senso avrebbero per lui, e 
che senso hanno per noi in un po-
sto cosi’ traboccante di violenza e 
di frustrazione?” 
Non rispondo, un po’ per lasciare 
ad ognuno la sua ricerca, un po’ 

perchè la risposta non ce l’ho. So 
pero’ che questo dell’amore per i 
nemici è proprio la carta 
d’identità del cristiano, seguace di 
Gesù di Nazareth. Non è l’amore 
per il prossimo, nè l’aiuto ai più 
poveri; non è la catechesi nè alcun 
tipo di dovere morale. È proprio 
questo amore folle e sconcertante 
per chi ti vuole fare, o ti sta fa-
cendo o ti ha fatto del male. Per-
chè? Semplicemente perchè Gesù 
ha fatto così. Non è facile, in un 
posto come Korogocho. 
Tra le due Messe di oggi, c’è stato 
il funerale di Consolata. Qualcuno 
dice che aveva quarant’anni, 
qualcun altro cinquanta; difficile 
stabilire l’età di questa donna, no-
stra vicina di casa, assidua nostra 
frequentatrice, distrutta sotto il 
peso di una vita, anche questa 
sconcertante. Un uomo dopo 
l’altro, il rifiuto da parte della sua 
famiglia, l’alcool, la malattia. La-
scia due figli, Franco, malato di 
testa che vive al villaggio con 
quello che apparentemente è suo 
zio; e Mary, una ragazzina di St. 



n. 1 ottobre 2012      AFRICARE 

 

John che danza alle Messe della 
domenica e che si ritrova comple-
tamente sola, a Korogocho, all’età 
di undici anni. Alla notizia della 
morte di Consolata ci mobilitiamo 
come comunità per rintracciare la 
sua famiglia: non si può seppellire 
qualcuno in Africa senza la fami-
glia. Appare un signore che dice 
di essere suo cugino, e dopo un 
paio di giorni di trattative e con-
tatti con il villaggio, ci comunica 
che Consolata non può essere 
seppellita al villaggio (cosa inve-
ce normale e d’obbligo tra i Luo) 
e che la famiglia non è in grado di 
accollarsi le spese del funerale. 
Scaricata e abbandonata, anche da 
morta. Alla presenza di Irine e 
Mary, due nostre cristiane, gli di-
co che la nostra comunità non ab-
bandonerà di certo Consolata (an-
che se non era battezzata, ma que-
sto agli occhi di Dio deve contare 
ben poco...), che ci prenderemo 
cura di lei e di Mary; gli dico però 
anche la mia tristezza e il mio 
sconcerto perchè è la prima volta 
che vedo una famiglia defilarsi 
così davanti al funerale che nor-
malmente invece, almeno in Afri-
ca, riporta insieme quasi miraco-
losamente i membri della fami-
glia, anche i più lontani. La sep-
pelliamo al cimitero cittadino di 
Langata, diviso in due da un can-
cello interno: la parte per i morti 
ricchi, con tombe di pietra e pic-
coli monumenti, e la parte per i 
morti poveri: un buco in terra con 
una croce di legno. I poveri, quelli 
veri, sono discriminati anche da 
morti. Mary, un’altra nostra cri-
stiana, mi spiega, quasi consolan-
domi, che questo è il destino delle 
ragazze e delle donne abbandona-
te: una volta perso il marito, è dif-
ficilissimo per loro essere accetta-
te nella famiglia del marito, ed è 
umiliante e quasi impossibile ri-
tornare a quella di origine. La 
comunità cristiana di St. John ri-
sponde all’appello e partecipa in 
un discreto numero al funerale: 

tutti fanno qualcosa, per rendere 
questo triste momento un succes-
so. E ci riusciamo.  
C’è davvero qualcosa che non va 
in questo nostro mondo cosi’ in-
giusto e violento. C’è la violenza 
di un assassinio sulla strada da 
parte della folla inferocita, e c’è la 
violenza, molto più subdola, del 
rigetto, giorno dopo giorno, dei 
poveri e dei “peccatori pubblici”, 
come Consolata. E c’è la folla, a 
volte inferocita che si fa ingiusti-
zia, altre volte indifferente, che 
cammina accanto ad un ragazzo 
assassinato come se niente fosse 
successo. Com’è che siamo arri-
vati a questo punto? Com’è che 
non ci accorgiamo di questo ob-
brobrio che ci siamo costruiti?  
Da quando sono tornato dall’Italia 
ci sono state diverse morti, tutte 
di persone vicine. Consolata, ma 
prima ancora Ann, un’altra nostra 

vicina, anche leri uccisa da alcool 
e malattia. E poi Ibrahim, uno de-
gli alcolisti in riabilitazione a Ki-
biko: per motivi di salute e altre 
ragioni più complesse, aveva la-
sciato il centro ed era tornato a 
Korogocho, dove è morto dopo 
due settimane. Ma quando finirà 
questa strage dei poveri, forse un 
po’ colpevoli di tante cose nelle 

loro vite, ma di certo privati di 
ogni possibile alternativa, ignorati 
nei loro bisogni più fondamentali? 
Cosa facciamo noi? Al limite al-
ziamo un pezzo del lenzuolo che 
li copre (da morti), più per curio-
sità che per altro, proprio come il 
poliziotto questa mattina.  
Rientro alla sera, dopo la Messa, 
stanco morto e un po’ triste, no-
nostante il funerale sia andato be-
ne. E mi arriva la luce necessaria 
per riprendere forza, coraggio e 
speranza. Viene Kenisha (la Rut 
di qualche mia lettera fa...), ci ri-
vediamo dopo i tanti mesi delle 
mie vacanze. Sta facendo bene, 
sta resistendo nella sua nuova vi-
ta. “E adesso la bella notizia!”, mi 
dice trionfante, “ho riportato a ca-
sa le mie tre bambine!”. Le aveva 
date a parenti diversi, tanti anni 
fa, perchè la sua vita di strada non 
le permetteva di essere una buona 

mamma. Adesso la sua vita è 
cambiata e lei ha lottato (è andata 
perfino in tribunale) per riaverle. 
Ha vinto e adesso vivono con lei; 
sono così felici che alla sera, in-
vece di dormire, stanno a chiac-
chierare con la mamma fino 
all’una di notte. Solo con un lavo-
ro a giornata non è facile tirar su 
tre figlie (13, 8 e 5 anni), ma Ke-
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nisha ha una forza straordinaria e 
sa, e so, che ce la farà.  
Che distanza tra il piede del poli-
ziotto che alza il lembo del len-
zuolo sul corpo di Kamau, e gli 
occhi di Kenisha orgogliosa di es-
sere di nuovo mamma. Che abisso 
tra l’indifferenza curiosa della fol-
la sulla strada e la cura materna di 
Kenisha per le sue bambine 
(“Voglio recuperare tutto il tempo 

perduto in cui non ho potuto, vo-
luto stare con loro”).  
Korogocho è tutto questo. Il no-
stro mondo è tutto questo. E il 
Vangelo, parola viva di Gesù di 
Nazareth vi entra dentro, in pro-
fondità, come una spada a due ta-
gli, creando una discriminante che 
ci obbliga alla scelta. Almeno co-
si’ dovrebbe essere per noi che ci 
diciamo cristiani.  

Un abbraccio grande, 
Padre Stefano Giudici 

 
(missionario dal 2009 alla guida 
la missione di San Giovanni Bat-
tista nella baraccopoli di Korogo-
cho: nella foto in compagnia del 
nostro gruppo nell'estate del 
2011) 

 
 

LA MASCHERA E L'AFRICA 
 
Il termine maschera ha origini anti-
chissime, si parla addirittura di una 
voce preindoeuropea: masca "fu-
liggine, fantasma nero". Si tratta 
però di un termine che travalica il 
suo significato denotativo di ogget-
to e ne assume uno metaforico, un 
concetto che ha affascinato vari ar-
tisti e scrittori, in particolare deca-
denti. Nel dramma di identità pi-
randelliano la maschera ci appare 
come una finzione capace quasi di 

rispecchiare noi stessi. Mentre in 
Schnitzler, in particolare nella 
Traumnovelle, essa acquista una 
valenza simbolica ancor più defini-
ta: non rappresenta più un'identità 
generale, bensì quella dimensione 
torbida e inquieta del nostro animo, 
la sfera di pulsioni erotiche e oniri-

che che costituiscono il lato "nero" 
dell'uomo. 
Ma la cosa più interessante, a cui 
spesso non si dà la dovuta attenzio-
ne, è che sia proprio la maschera il 
prodotto peculiare dell'arte africa-
na. Ma che significato riveste que-
sto misterioso simulacro di volto 
umano, declinato nella terra delle 
tribù e dell'animismo? Secondo il 
pensiero religioso dei popoli del-
l'Africa nera, ogni fenomeno della 
natura possiede uno spirito che va 
ingraziato per mezzo di riti e ceri-
monie propiziatorie. La maschera 
in tali riti veniva indossata dal capo 
tribù, con lo scopo di stabilire un 
legame con il mondo ultraterreno, 
nella speranza che lo spirito, inva-
ghito dalla vistosità della maschera, 
ne invasasse il portatore e trasmet-
tesse il suo potere. 
Le maschere non erano impiegate 
soltanto in un contesto propiziato-
rio, ma anche in occasione di ceri-
monie che segnavano alcuni pas-
saggi della vita, come l'iniziazione 
all'età adulta e la morte. Nel caso 
dell'iniziazione la maschera, indos-
sata dal ragazzo iniziato, diveniva 
la rappresentazione simbolica di se 
stesso: una volta tolta essa dal vol-
to, anche l'adolescenza era termina-
ta. 
Ma che cosa rende un oggetto di 
rito un'opera d'arte? Le maschere 
sono strettamente legate a una tribù 
e sono l'espressione dei suoi culti e 
dei valori degli uomini che la com-

pongono. Veniva scelto e istruito 
uno scultore vero e proprio affinché 
realizzasse tali opere, un artista il 

cui lavoro era apprezzato e ricono-
sciuto da tutti i membri di ciascun 
gruppo. Nonostante l'unicità di ogni 
opera, che si manifesta in lievi dif-
ferenze, le maschere africane sono 
riconducibili a un modello comune. 
Innaturalezza e fantasia sono le pa-
role chiave, innaturalezza intesa 
come deformazione dell'aspetto 
reale ed esaltazione di altri tratti. 
Spesso le maschere hanno un co-
pricapo. Tuttavia vi sono casi in cui 
la deformazione di alcuni tratti fac-
ciali è esacerbata a tal punto che 
essi divengono una sorta di orna-
mento. Gli occhi, per esempio, so-
no di solito grandi ed espressivi, 
quasi a evocare una dimensione 
lontana e misteriosa. 
Tutto questo senso del mistero che 
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si nasconde nelle maschere africane 
si può accostare per certi versi alla 
dimensione suggestiva presente 
nella metafora della maschera de-
cadente. Anche se la maschera afri-

cana ha una dimensione di sponta-
neità ben lontana dalle più recenti 
rielaborazioni, il tema dell'ambigui-
tà e della crisi dell'identità così tipi-
co del Novecento nel sud del Saha-

ra lascia il posto alla vivacità e alla 
fantasia.  

Giulio Bertolo

 
 
 
 

 

ABBIGLIAMENTO TIPICO DEL MEDIO ORIENTE 
E DEL NORD AFRICA 

 

In medio Oriente e in nord Africa, 
pur coprendo queste zone un’area 
molto ampia,ci sono molte affinità 
nell’abbigliamento, a causa delle 
condizioni climatiche simili e della 
religione comune. Infatti le donne 
sono tenute dal loro credo a coprirsi 
il più possibile, e per questo indos-
sano solitamente una tunica lunga e 
larga in modo da non far intravede-
re le forme del corpo e un velo che 
può variare per forma e dimensio-
ne. I tipi più diffusi sono il burqua, 
che copre interamente in corpo del-
la donna, compreso il volto, il ni-
qab, che nasconde il volto della 
donna ma lascia scoperti gli occhi, 

e il hijab, termine più generico che 
indica un velo che non lascia intra-
vedere fronte, orecchie, nuca e ca-
pelli, ma invece lascia in vista il 
volto. Indossare questi copricapi è 
obbligatorio solo al di fuori delle 
mura domestiche, mentre in casa le 
donne possono rimanere a capo 
scoperto. L’abbigliamento maschile 
invece non è regolato da leggi reli-
giose ma è dettato dal clima spesso 
torrido presente in queste regioni e 
dalla tradizione. Gli uomini solita-
mente indossano una tunica, che 
varia di lunghezza in base alla po-
sizione sociale di appartenenza (più 
è lunga più il ceto di appartenenza 

di chi la indossa è alto) e la kefiah o 
il ghutarh, una sciarpa in cotone 
con un disegno a scacchi e avvolta 
intorno alla testa in vari modi. Vie-
ne usata per proteggersi dai raggi 
del sole e dalla polvere. 
Per i Tuareg invece, popolazione 
nomade che abita nel Sahara, è ne-
cessario fare un discorso a parte. 
Infatti portano il tagelmust, una ve-
lo che ripara il volto dal sole e dalla 
sabbia, indispensabile per soprav-
vivere nel deserto, tanto che non se 
la tolgono neppure per mangiare. 
Inoltre ha anche una valenza spiri-
tuale perché secondo la tradizione 
serve a impedire che gli spiriti ma-
ligni che abitano il deserto possano 
entrare attraverso la bocca nel cor-
po per impossessarsi dell’anima. 
Può avere diverse colorazioni, che 
cambiano in base alla casta da cui 
provengono. I colori più diffusi so-
no l’indaco per i nobili e per i ric-
chi, il nero per la gente comune e il 
bianco per gli schiavi. Il processo 
di colorazione è manuale, di solito 
con delle polveri a secco per la 
mancanza di acqua. Proprio a causa 
questa tecnica che spesso deposita 
il colore anche sulla pelle i Tuareg 
vengono anche chiamati “uomini 
blu”.  

Giacomo Piasentin 
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POETI D'AFRICA 
ANTÓNIO AGOSTINHO NETO 

 
António Agostinho Neto (Ícolo e Bengo, 17 settembre 1922 – Mosca, 10 settembre 1979) è stato 
un politico e poeta angolano. Pubblicò nel 1947 una raccolta di poesie che riflettevano le condizioni di 
oppressione subite dal suo paese.  È stato  leader del movimento nazionalista del suo paese, il pri-
mo presidente dell'Angola (dal 1975 al 1979) ed è l'eroe nazionale angolano. 
 
IL MASSACRO DI SAN TOME 
Alla mia illustre amica Alda Graça 
 

La tristezza di chi soffre ingiustamente  
è meglio della gioia di chi ha commesso iniquità 

 
É successo quando l'Atlantico 
restituiva i cadaveri 
avvolti nei fiori bianchi delle onde 
e nell'odio incontrollato delle fiere 
per il sangue rappreso della morte 
 
Le spiagge si riempivano di corvi e di sciacalli  
voracemente affamati di carni a brandelli, 
sulla sabbia. 
Della terra bruciata dal terrore di secoli in catene 
il paese che si diceva verde. 
Quel paese che i bambini chiamano ancora verde 
speranza 
 
è successo quando i corpi s'imbevevano nel mare 
di vergogna e di sale 
Nelle acque sanguinanti di desideri 
E di debolezza 
 
fu allora che, negli occhi infocati, 
ora il sangue, 
ora la vita, ora la morte. 
Abbiamo trionfalmente sepolto i nostri morti 
E sulle tombe 
Abbiamo reso onore al sacrificio degli uomini, 
per l'amore 
Per l'armonia, 
Per la nostra liberta. 
Anche davanti alla morte ora per ora 
Nelle acque insanguinate 
Anche nelle piccole sconfitte 
subite per la vittoria 
per noi la verde terra di SAN TOME 
sarà anche l'isola dell'amore. 
 

"Sinfonia" 
 
La scoppiettante melodia delle palme 
Lambiti dalla furia delle fiamme 
  
Colore 
Rantolo 
Angoscia 
  
E la musica degli uomini 
Lambiti dal fuoco di battaglie senza gloria 
  
Sorrisi 
Dolore 
Angoscia 
  
E la gloriosa lotta del popolo 
  
La musica 
Che canta nell'anima mia. 
 
Presa di coscienza 
 
La paura nell'aria 
 
Ad ogni angolo della strada 
le sentinelle dallo sguardo incendiario vegliano. 
In ogni casa 
ci si affretta a cambiare le serrature delle Porte, 
ed in ogni coscienza 
ribolle la paura di ascoltarsi. 
 
La storia nuovamente si ripete. 
La paura nell'aria! 
Succede che io, 
umile creatura, 
ancora più umile della mia pelle nera, 
rimescoli l'Africa 
dentro di me 
ad occhi asciutti. 

a cura di Silva Bettuzzi
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FOCUS DI GEOGRAFIA SULL'AFRICA 
 

SAO TOMÈ E PRINCIPE 
 
Le due isole di Sao Tomé e Prin-
cipe sono le principali 
dell’omonimo arcipelago, situato 
nel Golfo di Guinea vicino alle 
coste del Gabon. L’80% della po-
polazione risiede nell’isola di Sao 
Tomé, ricoperta per tre quarti del 
territorio da foreste, anche se il 
disboscamento che ha colpito en-
trambe le isole per fare spazio alle 
piantagioni ha causato numerosi 
problemi di siccità e erosione del 
terreno.  
Entrambe le isole sono di origine 
vulcanica, il clima è equatoriale 
con il periodo più fresco che va 
da giugno a settembre, in cui le 
temperature si attestano sui 29 
gradi circa. L’escursione termica 
annua non è comunque forte, con 
le maggiori precipitazioni che si 
registrano nel mese di marzo.  
STORIA 
Colonizzata alla fine del 1400 dai 
Portoghesi, l’isola di Sao Tomé 
diviene presto una centrale dello 
schiavismo per rifornire di forza-
lavoro le piantagioni di zucchero, 
caffè e cacao che sorgono 
nell’arcipelago. Le condizioni di 
vita dei neri “importati” dalle altre 
colonie portoghesi africane ri-
mangono terribili anche dopo 
l’abolizione formale della schiavi-
tù nel 1875, tanto che nel 1905 la 
comunità internazionale sarà co-
stretta a imporre un embargo a 
causa degli abusi perpetrati dai 
Portoghesi. La situazione non 
cambia neanche alla fine della se-
conda guerra mondiale, con il re-
gime fascista di Salazar che man-
tiene uno stretto controllo 

sull’isola e che nel 1953 ordina il 
massacro di 1.000 neri che si ri-
fiutano di lavorare nelle pianta-
gioni.  
Il calvario per l’arcipelago termi-
na solo nel 1974, con la caduta 
del regime fascista di Lisbona: 
una rivolta dei contingenti armati 
neri nell’isola porta nel 1975 
all’indipendenza dell’arcipelago, 
che sceglie come primo presiden-
te Manuel Pinto da Costa. La dif-
ficile situazione post-coloniale, 
con un analfabetismo diffuso e 
una produttività costantemente in 
calo, spingono le autorità a strin-
gere legami sempre più saldi con 
il mondo comunista e in particola-
re con Angola e Cuba. I dissidenti 
politici vengono spediti in Gabon 
e l’arcipelago si riempie di consu-
lenti militari esteri per il timore di 
un’invasione che però non arrive-
rà mai.  
Le prime aperture di Sao Tomé al 
resto del mondo si hanno solo nel 
1991, dopo il crollo dei regimi 
comunisti: le prime elezioni mul-
tipartitiche portano al potere Mi-
guel Trovoada, sostenuto dall’Adi 
(Azione Democratica per 
l’Indipendenza). Trovoada sarà 
riconfermato alla guida del paese 
nel 1996 dopo aver subìto l’anno 
prima un tentativo di colpo di sta-
to militare durato solo 10 giorni 
grazie all’intervento mediatore 
dell’Angola.  
Dal 2001 l’arcipelago è guidato 
da Fradique de Menezes, che nel 
2003 è stato vittima di un secondo 
tentativo di golpe durato meno di 
una settimana e che l’ha visto tor-

nare al potere grazie alle pressioni 
internazionali e dopo aver fatto 
qualche concessione ai militari.  
POLITICA 
Il golpe del 2003 ha dimostrato 
come la situazione politica 
nell’arcipelago possa deteriorarsi 
in séguito alla scoperta dei pozzi 
petroliferi, i cui proventi fanno 
gola a molti. Il presidente de Me-
nezes è riuscito a mantenersi in 
sella grazie all’appoggio garanti-
togli dalla Nigeria e dopo aver 
fatto significative concessioni 
all’esercito.  
Il paese gode comunque 
dell’appoggio degli Usa vista 
l’importanza strategica del Golfo 
di Guinea: Washington ha rad-
doppiato nel 2004 gli aiuti militari 
per l’arcipelago e ha avviato alcu-
ni studi per l’allargamento del 
porto e dell’aeroporto e per la co-
struzione di una base militare nel 
nord dell’isola di Sao Tomé.  
Sul piano strettamente politico in-
vece il capo di stato non ha perso 
il vizio di far dimettere a piaci-
mento i premier: l’ultima della li-
sta è stata Maria des Neves nel 
marzo 2004, sostituita in séguito 
alle accuse di corruzione e sosti-
tuita da Damiao Vaz d’Almeida. 
Nonostante siano state approvate 
alcune leggi che garantirebbero la 
trasparenza dei soldi ricavati dallo 
sfruttamento petrolifero sono in 
molti a sostenere che la corruzio-
ne nel paese è ancora ai livelli di 
guardia.  

a cura di Silva Bettuzzi 
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SUA MAESTÀ IL CUSCUS 
 

“L’uomo è ciò che mangia”  
(L. Feuerbach) 

 
Leggo questo proverbio e fanta-
stico sull’improbabile eventuali-
tà che il cibo contenuto nel no-
stro piatto possa parlare… Sai 
quante storie?  
Ciò che mangiamo è il risultato 
di incontri, incroci e mescolanze 
di culture diverse e questo si ri-
flette nella tradizione orale e 
scritta della cultura di tutti i po-
poli. 
I riferimenti al cibo e alla sua vi-
tale importanza sono contenuti 
in modi di dire, proverbi, favole, 
fiabe, filastrocche, poesie, can-
zoni, racconti e romanzi nonché 
in arti figurative quali la scultu-
ra, la pittura e , più recentemen-
te, il cinema. 
Inizio questo viaggio culinario 
africano partendo dal piatto na-
zionale del Marocco, il cuscus, 

pietanza “multisociale” in quan-
to simbolo della cucina Nord-
africana  (Algeria, Tunisia, Li-
bia, Marocco), ma non solo.  
Sembra che per secoli il cuscus 

abbia sfamato i Berberi, popola-
zione nomade che oggi rappre-
senta un terzo degli abitanti del 
Marocco. .Nella lingua Berbera 
la parola cuscus indica 
l’imbeccata di cibo che gli uc-
celli formano a pallottole per i 
loro piccoli. 
Ma considerando che da quando 
c’è il mondo i popoli emigrano e 
le culture si diffondono, non 
stupisce scoprire che il cuscus 
nella classifica dei cibi più con-
sumati al mondo risulta essere al 
quarto posto. Lo ritroviamo in-
fatti in Africa Occidentale, in 
Egitto e nel vicino Oriente 
(Giordania, Libano e Palestina), 
in Israele presso gli ebrei di ori-
gine magrebina e anche in Fran-
cia ed in Italia (Sicilia e Carlo-
forte in particolare). Natural-
mente il nome, gli ingredienti e 
la preparazione variano da zona 
a zona, ma approfondire 

quest’aspetto porterebbe troppo 
lontano. 
Per capire meglio ho incontrato 
Samira  e suo marito, arrivati in 
Italia da Rabat capitale del Ma-

rocco 12 anni fa. A Pordenone 
sono nati i loro quattro figli che 
parlano bene l’ italiano e 
l’arabo. In Marocco lei lavorava 
come assistente alla poltrona in 
uno studio dentistico mentre qui 
fatica a trovare lavoro in parte 
per la crisi in parte perché il suo 
titolo di studio non è riconosciu-
to e non ultimo perché il velo 
che porta la limita in quanto fa 
paura. Anche suo marito è di-
soccupato e, sorridendo,  spiega 
che lui in Italia fa un mestiere 
che in Marocco non è ben visto 
per un uomo: “il casalingo e il 
papà tuttofare”. 
Samira mi spiega che in un tem-
po passato, male interpretando le 
scritture religiose, si diceva che 
alle donne al di sopra dei 12 an-
ni nel corso della vita spettavano 
due sole uscite: una per sposarsi 
e l’altra avvolta nel lenzuolo 
bianco per essere portata in ci-
mitero. Ma, sia pure lentamente, 
alcune cose stanno cambiando 
anche in Marocco a partire dai 
centri più grossi; la donna, anche 
se sottomessa all’uomo, può ac-
cedere più facilmente 
all’istruzione e al mondo del la-
voro. Samira conosce molto be-
ne il Corano e ha precisato che 
la religione musulmana prescri-
ve alcuni obblighi e divieti rela-
tivi al cibo, alla sua preparazione 
e al suo consumo che il credente 
è tenuto a rispettare: ad esempio 
è proibito mangiare carne di 
maiale. Questa proibizione è 
contenuta nel versetto 3 della 
Sura della Mensa che recita: “vi 
sono dunque proibiti gli animali 
morti, il sangue, la carne di por-
co, gli animali che sono stati 
macellati senza l’invocazione 
del nome di Dio e quelli soffoca-
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ti o uccisi a bastonate…” I fedeli 
dell’Islam possono mangiare so-
lo carne di animali macellati 
tramite sgozzamento e solo dopo 

che il sangue è completamente 
defluito.  
In Marocco cucinare è un com-
pito esclusivamente femminile 
anche se in tempi recenti è ini-
ziata l’affermazione di un me-
stiere tutto maschile, quello di 
chef in ristoranti di un certo pre-
stigio. La porta della cucina in 
Marocco non dà mai sulla stra-
da, ma è ubicata sul retro della 
casa sempre un po’ defilata ri-
spetto agli altri locali. 
Un cambiamento relativamente 
recente riguarda 
l’approvvigionamento e 
l’acquisto del cibo che avviene 
nei coloratissimi e profumatis-
simi mercati marocchini; oggi la 
donna esce per fare la spesa, ma 

in passato questo compito spet-
tava all’uomo. Per la donna usci-
re di casa significava esporsi  
agli sguardi maliziosi degli uo-

mini. 
A tavola la donna può sedere as-
sieme agli altri commensali so-
lamente se questi sono suoi fa-
miliari stretti; se ci sono come 
ospiti gli amici del marito o de-
gli estranei maschi non deve far-
si vedere , ma ha l’obbligo di 
cucinare anche in nome della 
proverbiale ospitalità marocchi-
na .Quest’ultima è molto ben 
sintetizzata nel proverbio: “Dai 
da mangiare al tuo ospite anche 
se tu stai morendo di fame”. 
Samira racconta che preparare e 
consumare cuscus nel mondo 
islamico è anche un rito religio-
so; in Marocco lo si consuma il 
Venerdi, giorno in cui i musul-
mani si recano alla Moschea per 

la preghiera collettiva. È un 
premio che il bravo musulmano 
si concede e che viene anche of-
ferto ai poveri come buona azio-
ne.  
Il cuscus viene consumato in 
famiglia e viene servito su gran-
di piatti tradizionali; di regola si 
mangia con le mani, con 
l’obbligo di prendere il cibo con 
la mano destra (la sinistra è con-
siderata impura e viene usata 
esclusivamente per l’igiene per-
sonale) e utilizzando solo tre di-
ta in quanto “solo il diavolo 
mangia con un dito, i profeti con 
due, il credente con tre, 
l’ingordo con cinque”. È possi-
bile aiutarsi con del pane, ma è 
più frequente che i convitati pre-
levino una piccola quantità di 
cuscus con un po’ di carne e 
verdura e, lavorando il tutto con 
la mano, ne facciano delle picco-
le palline per poi mangiarsele. Il 
buon musulmano, prima di por-
tare il cibo alla bocca, in segno 
di ringraziamento per quanto ri-
cevuto dice: “Bismallah (in no-
me di Dio)” Generalmente du-
rante il pasto non si beve; solo 
alla fine viene servita dell’acqua 
e l’immancabile bevanda nazio-
nale: il tè verde alla menta. Un 
antico proverbio beduino recita: 
“ Un bicchiere di tè è niente, due 
bicchieri è da poveri, tre vanno 
bene, quattro fanno piacere, cin-
que sono proibiti, sei sono me-
glio di tre”.  

Luisa Tonsigh 
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IL CUSCUS MAROCCHINO SECONDO SAMIRA. 
 
 
Si fa la spesa - (occorrente per 4 persone)  
- una cuscussiera 
- ½ kg. di vero cuscus fine o medio 
- 800 g. di carne di montone (agnello o pollo)  
- 250 g. di ceci (messi in ammollo la sera prima) 
- 250 g.di fave piccole e dolci  
- 2 carote 
- 2 cipolle 
- 3 pomodori 
- 3 zucchine  
- 250 g. di zucca 
- ciuffi di prezzemolo 
- sale, pepe o paprica e 1/4 di cucchiaino di zafferano 
- olio d’oliva, ½ bicchiere 
 
Si prepara il cuscus 
Bagnare il cuscus con dell’acqua e 
lavorarlo delicatamente con le mani 
per farne delle pallottoline che ven-
gono cosparse di semola asciutta 
per tenerle separate e poi passate al 
setaccio. Le pallottoline troppo pic-
cole per essere chicchi di cuscus 
passano attraverso il setaccio per 
poi essere nuovamente asperse di 
semola e così via. Questo procedi-
mento dura finchè tutta la semola 
non sarà trasformata in minuscoli 
chicchi. 
Si prepara la cuscussiera 
La cuscussiera è una pentola in al-
luminio composta di due parti. La 
base è bombata e alta e qui vengo-
no cotte la carne in umido e le ver-
dure. Sopra questa base si pone un 
recipiente con il fondo bucherellato 
come un colapasta dove cuoce il 
cuscus a vapore mentre assorbe i 
sapori del brodo sottostante. 
L’incastro tra le due pentole deve 
essere chiuso ermeticamente per 
impedire al vapore di fuoriuscire 
dai lati. Per evitare questo, in Ma-
rocco si pone un panno di cotone 
umido tutto intorno al bordo tra i 
due recipienti. Riempire la parte 
inferiore della cuscussiera con ac-

qua fredda senza che questa tocchi 
la parte forata del recipiente supe-
riore. 
Si preparano la carne e le verdure 
Tagliare la carne di montone a pez-
zi non troppo piccoli, affettare le 
cipolle e unirle alla carne.  Tagliare 
a pezzettoni le zucchine e le carote. 
Togliere le fave dal baccello, ta-
gliare a pezzi medi la zucca e i po-
modori. 
Si cucinano la carne e alcune ver-
dure 
Rosolare la carne e le cipolle con 
l’olio nella parte inferiore della cu-
scussiera e , a doratura avvenuta, 
aggiungere le verdure iniziando da 
ceci (scolati e asciugati) e carote 
perché hanno tempi di cottura più 
lunghi. Macinare nella preparazio-
ne del pepe fresco , coprire con ac-
qua  e cuocere a fuoco basso per 1 
ora circa. Aggiustare di sale. 
Si cucinano il cuscus e le altre ver-
dure 
Mentre lo stufato inizia a bollire e 
le verdure si cucinano bagnare il 
cuscus più volte con dell’acqua 
fredda e lavorarlo con le dita e con 
l’aggiunta di un filo d’olio d’oliva 
per evitare che si formino grumi. 
Sistemarlo nella parte alta della cu-

scussiera e terminare la cottura per 
altri 30 minuti circa. Toglierlo dalla 
cuscussiera, sgranarlo e rimetterlo a 
cuocere nella parte alta della cu-
scussiera per altri 30 minuti circa 
dopo aver aggiunto alla carne le 
rimanenti verdure (fave, zucca, 
zucchine e pomodori). Sarà pronto 
quando gli uscirà il vapore da so-
pra. 
Si prepara il piatto da portare in ta-
vola 
Versare il cuscus in un grande piat-
to con i bordi rialzati disponendo al 
centro la cerne e le verdure prece-
dentemente bagnate con il sugo di 
cottura. Volendo portare in tavola 
separatamente la salsa piccante. 
Samira, rendendosi conto che il suo 
metodo di preparazione del cuscus 
è davvero molto laborioso,  appro-
va  tristemente la mia richiesta di 
acquistare al supermercato una con-
fezione di cuscus raccolto, confe-
zionato, sgranato e precotto indu-
strialmente. 
 

a cura di Luisa Tonsigh 
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LA SCHEDA DEL CINEMA 
HOTEL RUANDA 

 
“Tagliate gli alberi alti”. Questo è il 
segnale, questa è la frase che da’ 
inizio alla carneficina in Rwanda 
tra l’aprile e il luglio del 1994 che 
ha portato a un milione di morti, la 
maggior parte Tutsi sterminati dall’ 
etnia Hutu, la predominante in 
Rwanda con l’85% della popola-
zione. 
Quando nel 1916 il Belgio assunse 
il potere in Rwanda al posto della 
Germania concesse ai Tutsi il pre-
dominio sugli Hutu che nel 1959, 

però, ricevettero dai Belgi il con-
trollo dello Stato. Rivalità e scontri 
tra le due etnia continuarono fino al 
1993, anno in cui le Nazioni Unite 
negoziarono un accordo che sparti-
va il potere tra le parti. Per preser-
vare il proprio potere, gli estremisti 

Hutu fecero in modo che l'accordo 
non fosse messo in atto e organiz-
zarono uno dei più terribili genocidi 
della storia. 
Portarne testimonianza e serbarne il 
ricordo è lo scopo del film vincitore 
di tre premi Oscar “Hotel Rwanda” 
del 2004.   
Il film racconta la storia di Paul 
Rusesabagina, direttore dell’Hotel 
“des milles collines”di Kigali, capi-
tale del Randa, grazie al quale 1268 
persone sono sopravvissute a quei 
mesi di morte. L’hotel di Paul è un 
via vai di generali ruandesi, colon-
nelli dell’ Onu e occidentali in va-
canza. Dopo lo scoppio del conflit-
to, il 6 Aprile, Paul si vede abban-
donato da quei “pezzi grossi” assi-
dui frequentatori dell’albergo dei 
quali ha cercato di guadagnarsi 
l’appoggio giorno per giorno con 
bottiglie di whisky pregiato, sigari 
fatti arrivare appositamente da 
l’Havana e regali di questo genere. 
La solitudine di Paul rappresenta 
quella di un popolo abbandonato 
dal resto del mondo e lasciato in 
balia della follia omicida degli 
estremisti Hutu. Il protagonista de-
ve difendere la propria famiglia 
tanto più che la moglie è di etnia 
Tutsi, bersaglio prediletto dei fana-
tici Hutu. All’Hotel, ormai diventa-
to rifugio per molti ruandesi, giun-
gono bisognosi da ogni parte: bam-
bini scappati in tempo dagli orfano-
trofi, persone alle quali è stata di-
strutta la casa,ecc. Senza aiuti dagli 
altri stati, con scarsa protezione ai 

cancelli dell’albergo Paul si trova 
ad essere il punto di riferimento, 
l’unica speranza per i sopravvissuti 
rifugiati al “des milles colllines”.  
Notevole è l’interpretazione di Don 
Cheadle del protagonista, Paul Ru-
sesabagina tanto da fargli vincere l’ 
Oscar per “Migliore attore non pro-
tagonista”; l’Oscar per “Migliore 
attrice non protagonista” è stato 
conferito a Sophie Okonedo che ha 
interpretato la moglie di Paul, Ta-
tiana Rusesabagina, regalando 
momenti di sincera commozione.  
Quello che mi ha molto colpito del 
film è la totale indifferenza del re-
sto del mondo. Queste persone so-
no state lasciate sole ad affrontare 
un genocidio senza che nessuno vo-
lesse fare niente. Paul quando con-
siglia ad ognuno dei rifugiati di 
contattare persone influenti al di 
fuori del Rwanda perché possano 
garantire loro un posto dove essere 
al sicuro, lontani da quell’inferno 
dice: “ Dovete parlargli in modo 
che arrossiscano di vergogna, che 
capiscano che aiutarci deve essere 
un obbligo”. 
Consiglio la visione di questo film 
non solo per la forza dei messaggi 
di speranza e di coraggio che tro-
viamo ma anche perché ci ricor-
diamo di un terribile genocidio per 
il quale non abbiamo fatto niente e 
potevamo fare molto.   

Irene Maronese 
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 LA SCHEDA DEL CINEMA 
LA MIA AFRICA 

 
“La mia Africa”, il cui titolo origi-
nale è "Out of Africa", è un film 
tratto dall'omonimo romanzo auto-
biografico di Karen Blixen. 
Quest'ultima, ricca ereditiera dane-
se, interpretata da una giovane Me-
ryl Streep, sposa il barone svedese 
Blixen (Klaus Maria Brandauer) ed 
insieme a lui acquista un terreno in 
Kenya con l'intenzione di gestire 
una fattoria per la produzione di 
latte. Il marito, sebbene gli sia stato 
sconsigliato, si lancia nella sconsi-
derata scelta di dedicarsi invece ad 
una piantagione di caffè.  
Nel corso del matrimonio, inizial-
mente concordato con fini utilitari-
stici, Karen scopre di amare vera-
mente il barone: non vale lo stesso 
per lui, il quale, tradendo ripetuta-
mente la moglie, finirà per renderla 
sterile contagiandola con la sifilide. 
Solo quando Karen decide di allon-
tanarlo dalla propria vita ha inizio, 
si può dire, la vicenda vera e pro-
pria, in cui la protagonista si dedica 
con grinta ed impegno alla cura 
della sua piantagione, al rapporto 
con la gente del luogo che lavora 
per lei e soprattutto all'amicizia -
che sfocerà nell'amore- con Denys 
Hatton, personaggio interpretato da 
Robert Redford. 

Il film, ad un impatto superficiale, 
potrebbe apparire eccessivamente 
lento, ripetitivo e talvolta sdolcina-
to; inoltre la descrizione del duro 
colonialismo in Africa rende il film 
complesso e inadatto per una visio-
ne con intenti di svago. Tuttavia si 
tratta indubbiamente di un capola-
voro, non a caso vincitore di sette 
premi Oscar: la fotografia è infatti 
spettacolare, grazie ai paesaggi che 
si stagliano all'orizzonte e ai colori 
della natura, in particolare del cielo 
che assume sempre diverse tonalità, 

e così la colonna sonora, che è an-
ch'essa straordinaria. 
In conclusione, si tratta di un'opera 
emozionante, che non può che far 
innamorare lo spettatore di ciò che 
l'Africa racchiude in sè: una cultura 
quasi “ancestrale”, dei panorami 
sorprendenti tanto che potremmo 
trasferirci in quel poetico continen-
te e, citando le parole della stessa 
Karen, non poter fare a meno di 
pensare "Eccomi qui, é questo il 
mio posto". 

Laura De Zan e Chiara Soldera

 

LO SPORT IN AFRICA 
 

T.Makhloufi (ALG) nei 1500 metri, 
S.Kiprotich (UGA) nella Maratona, 
D.Rudisha (KEN) negli 800 metri, 
E.Kemboi (KEN) nei 3000 siepi. 
Questi, solo nella categoria maschi-
le, sono fra i molti atleti africani 
saliti sul podio durante le ultime 
olimpiadi di Londra 2012. Non è un 
caso che maggior parte degli atleti 

e delle atlete africani eccellano nel-
l'atletica, specialmente nella resi-
stenza. Questa loro predisposizione 
è dovuta ad un fatto genetico, infat-
ti essi dispongono: alcuni di mag-
giori fibre bianche, adatte alla corsa 
veloce; altri di maggiori fibre rosse 
adatte alla resistenza e tipiche dei 
fondisti. Infatti  per anni i neri 

d'Africa venivano deportati in 
America stipati nelle navi e costret-
ti a lavorare nelle miniere o nei 
campi di cotone in condizioni di-
sumane, pertanto solo i più forti e 
resistenti fisicamente riuscivano a 
sopravvivere. 
Lo sport in Africa ha iniziato ad 
avere una visibilità ed un riscontro 
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a livello mondiale principalmente a 
partire dagli anni '60, periodo che 
ha visto affermarsi l'indipendenza 
degli stati africani dai loro coloniz-
zatori europei. A partire da quegli 
anni infatti in Africa, precisamente 
nel 1965, è nato il Consiglio Supe-
riore dello Sport che grazie anche 
all' Unione Africana ha permesso la 
creazione di eccellenti infrastrutture 
sportive; questo però è avvenuto 
solo in alcuni stati come l'Egitto, 
Tunisia, Libia, Camerun, Marocco. 

Gli altri stati infatti sono rimasti ad 
una condizione di arretratezza eco-
nomica e politica tale da non per-
mettere ancora lo sviluppo in que-
sto ambito e la conseguente "esplo-
sione" dello sport africano. Se ciò 
non è avvenuto nel passato in modo 
immediato, sta ora avvenendo in 
modo graduale: basti pensare allo 

sviluppo economico che ha coin-
volto molti stati africani, tra cui gli 
stati dell'Africa settentrionale e il 
Sud Africa. Proprio quest' ultimo è 
stato protagonista degli ultimi 
mondiali di calcio del 2010, dando 
vita ad un forte entusiasmo e pro-
muovendo in tutto il mondo sia la 
realtà dello sport africano che quel-
la, più in generale, dell'Africa in-
crementando sì il turismo ma anche 
la considerazione che le altre na-
zioni hanno dell'Africa stessa. 

Ma non è giusto 
identificare lo sport 
africano solo per 
l'immagine che ne 
hanno dato i mon-
diali del 2010. Infat-
ti gli atleti africani, 
come in precedenza 
affermato, eccellono 
in molti sport tra cui 
l'atletica e il rugby 
(Sud Africa): ne so-
no la prova i nume-
rosi podi conquistati 
dagli atleti africani 
durante le varie ma-

nifestazoni sportive mondiali e ad-
diritture olimpioniche. Fra questi si 
è distinto in passato, precisamente 
nelle Olimpiadi di Roma '59, quello 
di Abebe Bikila, vincitore della ma-
ratona famoso per aver percorso 42 
km in 2h15'16" (sfiorando di poco 
il record mondiale) a PIEDI NUDI. 

Un altro campione del passato di 
cui l'Africa va fiera è il marocchino 
Said Aouita che negli anni '80 è sta-
to l'unico nella storia dell'atletica 
capace di ottenere risultati di livello 
assoluto  (42 vittorie consecuitve 
fra l'85 e l'87) dagli 800 ai 10'000 
metri stabilendo alcuni record 
mondiali nei 5000 mt, 3000 mt e 
2000 mt . 
E' giusto però riservare uno spazio 
all'interno dell'articolo a uno fra gli 
stati africani che ci sta particolar-
mente a cuore: il Kenya. 
La prima olimpiade a cui ha parte-
cipato è stata quella di Melbourne 
nel 1956, non ottenendo purtroppo 
alcuna medaglia. E' solo a partire 
dalle olimpiadi di Tokyo '64 che è 
iniziata per gli atleti kenioti una 
lunga serie di successi che ha visto, 
come miglior risultato, le 14 meda-
glie ottenute ai giochi di Pechino 
2008 per un totale di 86 medaglie 
complessive fino ad ora.  
In conclusione si può affermare 
certamente che, come la maggior 
parte degli stati africani, anche il 
Kenya vede nell'atletica la sua spe-
cialità sportiva, seguita, in misura 
minore, dal pugilato e in assoluto, 
possiamo dire che tutto il continen-
te africano vede nello sport la sua 
prima possibilità di riscatto. 
 

Armir Gjeci, Marco Badin 
(nella foto Abebe Bikila, scalzo, alle 

Olimpiadi di Roma '60
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KENYA: UNA 
CARTA DI 
IDENTITÀ 

 
Il Kenya è un paese ricco. Ricco di 
tradizione, di cultura, ricco di vita, 
di entusiasmo, di fede. Ricco di 
sorrisi, di paesaggi naturali, di ba-
raccopoli, di ville da favola e grat-
tacieli. Ricco di contraddizioni e di 
realtà estremamente diverse tra lo-
ro: ci si trova davvero di tutto, e la 
ricchezza, così come noi Occiden-
tali la intendiamo, è distribuita in 
modo estremamente disomogeneo; 
la sua storia, da sempre tormentata 
e fortemente segnata dal coloniali-
smo europeo, ha prodotto una si-
tuazione molto complessa. Perso-
nalmente, sono stato in Kenya due 
volte, nel 2008 e nel 2011, in occa-
sione della realizzazione del "Pro-
getto Africa", curato dal Liceo 
Leopardi-Majorana e dall'Associa-
zione di volontariato "Hapa Tuko". 
In entrambe le occasioni ho avuto 
modo di rapportarmi più volte con 
la realtà descritta in queste pagine, 
che ha suscitato in me emozioni 
forti, dalla profonda gioia davanti 
al sorriso e alla voglia di gioco dei 
bambini, alla tristezza nell'osserva-
re le condizioni in cui vivono; dalla 
rabbia di fronte ad una corruzione 
dilagante, alla conseguente impo-
tenza e rassegnazione; dall'ammira-
zione davanti a dimostrazioni di 
una fede incrollabile, al senso di 
inadeguatezza per la mia a volte 
fragile forza d'animo. Per il reso-
conto del mio viaggio più recente 
rinvio il lettore al "Diario dal Ke-
nya" scritto dai "Maturi per l'Afri-
ca"; in queste righe il tentativo è 
quello di far comprendere il conte-
sto di quel Paese, appunto la sua 
Carta di Identità. Con l'aiuto di un 
articolo comparso su un numero 
della rivista "Naturalmente" di 
qualche anno fa, di cui riporto qui 
di seguito un estratto, cercherò di 
sintetizzarne le linee essenziali. 

 
Il Kenya ha una popolazione di 
32.021.856 abitanti (2004) distri-
buita in modo ineguale, in relazione 
alle risorse del territorio e alla loro 
utilizzazione; la densità media è di 
56 unità per km2. Il Paese è abitato 
da più di settanta gruppi tribali, ap-
partenenti a quattro famiglie lingui-
stiche: i bantu, i nilotici, i paranilo-
tici e i cusciti. Fra i bantu, i kikuyu 
sono i più numerosi, seguiti dai 
luhya e i kamba. Fra gli abitanti di 
lingua nilotica prevalgono i luo, 
anche se gli Occidentali conoscono 
soprattutto i Masai, un popolo no-
made dedito all’allevamento del 
bestiame; fra i paranilotici preval-
gono i kalenjin. Nel paese vivono 
anche esigue minoranze di asiatici, 
europei e arabi. La convivenza fra i 
vari gruppi non è facile e gli scontri 
sono frequenti, spesso alimentati da 
gruppi politici al governo o 
all’opposizione, come per esempio 
è successo più volte nel corso del 
lungo governo di Daniel arap Moi. 
Per quanto riguarda la configura-

zione del suolo, il 30% è coperto da 
terreni boscosi, di cui solo il 3% è 
attualmente occupato da foreste 
umide naturali; l’agricoltura rap-
presenta il 27% del PIL e fornisce 
più del 50% dei guadagni derivati 
dall’esportazione, ma solo il 20% 
del territorio è coltivabile, perché 
nelle zone settentrionali ed orienta-
li, a causa delle piogge scarse, le 
terre sono adatte esclusivamente ai 
pascoli. Quel 20%, localizzato pre-
valentemente nella zona della Rift 
Valley, è costituito per la maggior 
parte da piccoli appezzamenti, dove 
negli anni ’80 si è sviluppata una 
produzione agricola intensiva, in 
grado di costituire un’alternativa ai 
vasti appezzamenti di terreno, dete-
nuti da poche famiglie, dove lavora 
manodopera bracciantile. Dato che 
su questi territori è distribuito circa 
l’80% della popolazione, molti con-
tadini poveri o vanno a cercare la-
voro in città, oppure, se restano, fi-
niscono per guardare con invidia le 
terre destinate agli animali nei par-
chi, numerosi soprattutto intorno 
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alle aree della riserva nazionale di 
Masai Mara e al parco nazionale 
Amboseli. L’8% (2000) della su-
perficie del Paese è rappresentato 
da aree protette quali riserve mari-
ne, riserve naturali, riserve e parchi 
nazionali, tra cui l’Amboseli, ap-
punto, il Tsavo est ed ovest, e inol-
tre il Monte Kenya e il Sibiloi, en-
trambi dichiarati nel 1997 
Patrimonio dell’Umanità (World 
Heritage Sites). Il parco nazionale 
Sibiloi è di particolare interesse per 
quanti sono appassionati di paleo-
antropologia perché è situato nei 
pressi del lago Turkana, nell’area di 
Koobi Fora, resa famosa dai nume-
rosi ritrovamenti fossili fatti dalla 
famiglia Leakey. Il turismo ha so-
stituito il caffè come principale fon-
te di guadagno derivante dall’estero 
e dovrebbe contribuire a tutelare un 
patrimonio la cui sopravvivenza 
appare però sempre più precaria, 
perché condizionata dalla presenza 
di una diffusa corruzione. 
Uno dei problemi più gravi è rap-
presentato, come del resto in molti 
altri stati dell’Africa sub sahariana, 
da un alto indice di fecondità: la 
popolazione, dopo l’indipendenza 
(1963), è più che triplicata, con un 
incremento annuo pari al 6,8% nel 
periodo compreso fra il 1965 e 
1980, portatosi al 4,2% nel periodo 
fra il 1980 e il 1990. Attualmente il 
tasso di crescita si attesta sull’1,4, 
ma la distribuzione della popola-
zione è ancora rappresentata dalla 
caratteristica piramide propria dei 
paesi in via di sviluppo, tanto che 
nel 2003 le persone con età inferio-
re a 15 anni ammontavano al 41%. 
La mortalità infantile è molto ele-
vata e i dati segnalano che circa 
15% di bambini muore prima di 
raggiungere l’età di cinque anni per 
denutrizione o a causa di malattie 
infettive. Solo circa il 40% della 
popolazione rurale ha accesso ad 
acqua potabile per la somma di più 
fattori, quali l’incremento demogra-
fico, il taglio illegale di alberi, una 
controversa gestione del patrimonio 
fluviale e della rete fognaria, 

l’aumento dell’inquinamento delle 
acque a causa dell’uso eccessivo di 
pesticidi. Tutti questi fattori fanno 
sì che ogni abitante abbia teorica-
mente a disposizione solo 650 m3 
di acqua all’anno, vale a dire meno 
di 2 litri al giorno, che spesso viene 
pagata a caro prezzo ai pochi priva-
ti che possiedono fonti sicure; 
l’alimentazione in molte zone rurali 
è scarsa e di cattiva qualità anche a 
causa della difficile reperibilità di 
legna da ardere per cucinare i cibi 
che pertanto vengono spesso con-
sumati crudi o cotti in maniera in-
sufficiente. Le malattie infettive più 
diffuse sono la malaria, la difterite, 
il tetano, le epatiti virali A e B, la 
febbre gialla, la meningite menin-
gococcica , che sono endemiche, e 
l’AIDS, che rappresenta una vera e 
propria piaga: stime del 2002 ripor-
tano che il 14,5% dei kenyani con 
età compresa fra i 15 e i 49 anni 
sono affetti da HIV; malgrado in-
dagini governative del 2004 (fonte 
BBC) indichino percentuali assai 
più basse (6,7% su tutta la popola-
zione), si tratta di cifre estrema-
mente elevate se si pensa che per 
esempio in Italia gli affetti sono 
0,2%. La vita nelle poche grandi 
città, che a partire dagli anni ’80 
hanno conosciuto un elevato inur-
bamento, ha i caratteri comuni alle 
metropoli del Terzo Mondo: Nairo-
bi, per esempio, è abitata da più di 
2 milioni di persone, il 60% delle 
quali vive ammassata in bidonvilles 
costituite da baracche di lamiera, 
fango e cartone, situate su una su-
perficie di soli 10 km2 rispetto ad 
un’area urbana totale di circa 700 
km2. Il governo già dagli anni No-
vanta ha avviato una serie di sgom-
beri e di demolizioni degli insedia-
menti abusivi, senza però la pro-
grammazione di soluzioni alternati-
ve a tutela degli abitanti. Malgrado 
le promesse fatte in campagna elet-
torale dal Presidente Mwai Kibaki 
di creare nuovi posti di lavoro, oltre 
2 milioni di persone sono disoccu-
pate, 5,5 milioni svolgono lavori 
saltuari e il numero dei poveri non 

diminuisce. Le libertà civili sotto la 
presidenza di Daniel Arap Moi so-
no state spesso violate; la prostitu-
zione, in particolare quella minori-
le, continua ad essere molto diffu-
sa; l’infibulazione, formalmente 
proibita, è praticata sul 38% delle 
donne. 
Questo breve quadro di insieme e-
videnzia che il Kenya soffre di tutti 
i problemi di cui sono affetti i paesi 
del Sud del mondo in Africa, Asia e 
America latina. Tuttavia va ricorda-
to che, tra gli Stati africani, il Ke-
nya è quello che conta il maggior 
numero di chilometri di strade e di 
ferrovie, che la quantità di energia 
elettrica prodotta e consumata è la 
più alta e che l’interscambio com-
merciale, pur essendo in passivo, 
resta comunque elevato: 1800 mi-
lioni di dollari di importazioni nel 
1992 contro 1020 milioni di dollari 
di esportazioni. Tra i prodotti prin-
cipali si segnalano, in rapporto alla 
produzione mondiale, il 21% per le 
banane, l’11% per il caffè, il 7% 
per il tè, il 5,1% dei bovini, il 4,4% 
degli ovini, il 2,1% del legname. 
 
Non c'è dubbio che, tra i numerosi 
primati che questo paese può vanta-
re, ve n'è uno davvero inquietante: 
quello della particolare abbondanza 
di contraddizioni... 
Nel prossimo articolo continueremo 
ad occuparci dei problemi di questo 
grande Paese, parlando delle stragi 
di animali causati dalla pubbliciz-
zazione della caccia grossa operata 
da Theodore Roosevelt nei primi 
del '900; tratteremo poi dei proble-
mi connessi con l'allevamento di un 
bestiame estraneo all'ambiente tro-
picale, per poi addentrarci un po' 
nella storia politica del paese. Al 
prossimo numero! 

Carlo Costantino 
 
Bibliografia: La “loro” Africa: 
Wangari Maathai, Richard Leakey 
di Brunella Danesi, Maria Bellucci, 
Rivista "Naturalmente" n° 2, anno 
18, maggio 2005 
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L'INTERVISTA DEL MESE 
JONAQLINE CHE VIENE DAL GHANA 

 
Jonaqline Addai, 18 anni, ghanese. 
L’intervista che segue è stata per 
me un lungo flashback: il modo in 
cui parla dell’Africa e la nostalgia 
che ha del suo paese hanno raffor-
zato lo splendido ricordo che con-
servo di questo continente. Una ter-
ra meravigliosa, ricca di risorse e 
imbevuta di tradizioni secolari. 
L’Africa nera, quella vera, quella 
che nessuno ti racconta. O meglio, 
quella che le parole non ti raccon-
tano, ma gli occhi. E quelli di Jona-
qline sono stati decisamente esau-
stivi. 

Per prima cosa Jonaqline che lin-
gua si parla in Ghana? 
La lingua ufficiale è l’inglese, men-
tre il francese si studia come se-
conda lingua. 
Poi, ci sono tanti dialetti, proprio 
come qui in Italia. Io ad esempio 
parlo lo “Twi”. 
E sei cattolica? 
No, io sono protestante! 
A che età sei venuta in Italia? Co-
me mai avete scelto questo paese? 
E soprattutto perché proprio Por-
denone? 
E’ stato mio padre a decidere di ve-
nire in Italia. Inizialmente si era 
trasferito a Palermo per le maggiori 
possibilità di lavoro, poi siccome a 
Pordenone vive anche suo fratello, 
dieci anni fa è venuto qui, ottenen-
do recentemente anche la cittadi-
nanza. Così poco più di cinque anni 
fa io, mia madre e i miei fratelli lo 
abbiamo raggiunto, per mantenere 
la famiglia unita. 
Ho capito, quindi tu non sei più 
tornata in Ghana? 

No, purtroppo no! Ma ci andrò fini-
ta la quinta superiore con alcune 
mie amiche! 
C’è qualcosa in particolare che ti 
manca del tuo paese? 
Tantissime cose. Per prima cosa 
mia nonna e i miei cugini e io ne ho 
davvero tantissimi! Le famiglie in 
Africa sono molto numerose e sia-
mo tutti vicini di casa, quindi spes-
so capitava di pranzare insieme e 
trascorrere le giornate in compa-
gnia. Poi mi manca il sole, intendo 
il sole ogni singolo giorno. Mi 
mancano i colori, in particolare i 
tessuti colorati che indossavano le 
donne, il che rendeva l’ambirete in 
generale molto più vivace. Mi 
mancano gli alberi e le palme, che 
sfortunatamente qui non posso 
ammirare. 
Quando eravamo in Kenya, ci è ca-
pitato di parlare con alcuni profes-
sori, i quali ci hanno domandato 
quello che ci aveva impressionato 
dell’Africa e quali erano, secondo 
noi, le principali differenze con 
l’Italia. Noi, per tutta risposta, gli 
abbiamo chiesto un parere sincero 
sugli italiani e loro ci hanno con-
fessato di adorare il nostro modo di 
fare così dolce e caloroso. “Natu-
ralmente non sanno di tutti i pro-
blemi che ci sono in Italia, e so-
prattutto di tutta la corruzione dif-
fusa a macchio di leopardo in tutta 
Italia” abbiamo subito pensato. In-
vece sono tutti molto informati, ma 
ci hanno zittito dicendo: “Tutto 
quello che succede nel vostro paese 
è niente in confronto alla corruzio-
ne e alla malavita presente qui in 
Africa”. Tu cosa ne pensi? 

Beh assolutamente hanno ragione. 
Anche se voi “bianchi” avete 
un’idea dell’Africa un po’ estremi-
sta: un paese povero, in cui preval-
gono fame, miseria e disoccupazio-
ne. Io personalmente quando penso 
all’Africa penso ai costumi, alle 
tradizioni, alla famiglia. Quando 
penso al mio paese ho in mente sol-
tanto cose positive. Con questo non 
dico in Africa vada tutto bene, as-
solutamente no. Abbiamo i nostri 
bei problemi, ma come qui in Italia 
del resto. La corruzione c’è ovun-
que, così come le persone oneste e 
generose. Anzi, secondo me la cor-
ruzione è decisamente peggio in 
Italia! 
Come mai? 
In Africa è più evidente, è vero. Ma 
abbiamo anche molte meno risorse. 
In Italia la corruzione è soltanto più 
nascosta, secondo me. Ad ogni 
modo io ho un’idea dell’Italia mol-
to positiva, forse perché la mia 
permanenza qui è sempre stata mol-
to serena. Ma dipende molto dalle 
persone e dalle loro storie, per un 
altro africano potrebbe non essere 
lo stesso! 
Se quindi dovessi scegliere, sce-
glieresti l’Africa naturalmente. 
Sì assolutamente, “casa è sempre 
casa” no? Però ti ripeto, l’Italia mi 
piace e qui mi trovo veramente 
molto bene. 
A me personalmente tre cose sono 
rimaste molto impresse. La prima è 
l’odore, l’odore della natura sel-
vaggia. La seconda sono gli auto-
bus, i Matatu. La terza è 
l’appellativo con il quale i kenioti 
ci chiamano: “muzungu”: è lo stes-



n. 1 ottobre 2012      AFRICARE 

 

so anche in Ghana? 
Si hai ragione. L’odore dell’Africa 
è estremamente particolare, un odo-
re che qui non esiste. Gli autobus 
sono incredibili! Vecchissimi e lu-
ridi, ma erano l’unico modo per po-
tersi muovere, quindi li prendeva-
mo lo stesso anche io e i miei fra-
telli o i miei compagni di scuola. 
Ricordo che c’èra sempre qualche 
pazzo che si affacciava dal Matatu 
in corsa che convincerci a salire. 
Anche quelli mi mancano! In fondo 
era molto divertente! Mmm no, in 
Ghana “uomo bianco” si dice “bro-
ni”, ma non è usato in senso di-
spregiativo, assolutamente. 
Molti dei bambini che abbiamo in-
contrato durante il viaggio però, 
soprattutto nelle baraccopoli, ave-
vano paura di noi. 
Pensa che la prima volta che ho vi-
sto un missionario bianco a scuola 
sono scoppiata a piangere! Avevo 
una paura incredibile! Mi hanno 
dovuto portare via, era in assoluto 
la prima volta che ne vedevo uno e 
mi sembrava così strano. Ma non 
ero l’unica, molti altri bambini era-
no terrorizzati. Poi ci ho fatto 
l’abitudine ovviamente. 
Tu ormai sei Italia da tanti anni, 
ma hai provato rancore per l’ 
“uomo bianco”? 
Io no, ma mio padre e mia nonna 
si! Soprattutto perché in Ghana, fi-
no a non molto tempo fa, esisteva 
ancora una specie di commercio 
degli schiavi che aveva coinvolto 
anche la sua famiglia in qualche 
modo. Diciamo che io sono un po’ 
lontana da questa situazione, la vi-
vo in maniera diversa proprio per-
ché non mi ha mai toccata da vici-
no. Loro nutrono un odio molto for-
te, invece. Anche se mio padre si 
sta abituando piano piano, ma ogni 
volta che succede qualcosa non 
perde l’occasione per definirvi 
“razzisti”! 
Io non mi offendo neanche se mi 
chiamano “negra” sinceramente. 
Per me è una parola che non signi-
fica nulla, non riesco a darci peso. 
Ma in generale non sono mai stata 
vittima di razzismo o cose simili. 

Ecco, se provi a chiamare mio pa-
dre “negro”..beh ti arriva come mi-
nimo una sberla! 
Durante il viaggio, poi, abbiamo 
parlato a lungo tra di noi. L’Africa 
è un paese pieno di contraddizioni. 
Appena fuori dalle baraccopoli si 
potevano intravedere automobili 
molto costose parcheggiate. 
Si anche in Ghana è così. Io vengo 
da Kumasi, la seconda città più 
grande del Ghana. La capitale è 
Accra. Vivevo in una zona residen-
ziale, quindi le ville erano davvero 
enormi e fuori da ognuna era par-
cheggiato almeno un bel macchi-
none. Le villette che ci sono qui 
sono niente in confronto, credimi! 
Casa di mio padre, per esempio, 
aveva una piscina all’esterno! A lo-
ro piace fare le cose in grande. I 
pochi che si arricchiscono pensano 
a come investire il loro denaro, non 
si preoccupano di aiutare chi soffre 
o ha bisogno. E’ per questo che 
l’Africa non riesce a progredire 
davvero. Io non li capisco proprio, 
potrebbero aprire tante nuove fab-
briche, come le vostre. In Africa 
non sono affatto tutti poveri: ci so-
no tanti uomini ricchi. E’ solo che 
preferiscono spendere i soldi per 
loro stessi. 
In Africa, inoltre, ci sono tantissime 
risorse. 
Assolutamente, solo in Ghana ab-
biamo tantissimo oro e cacao – il 
cioccolato è buonissimo, ecco 
un’altra cosa che mi manca- è solo 
che non sanno come sfruttare que-
ste risorse. Per esempio, hanno 
scoperto da poco il petrolio in Gha-
na e anziché usarlo per qualcosa di 
buono lo hanno venduto ai cinesi. 
Ma io dico, perché? 
Se avessi il potere quindi di fare 
qualcosa per il tuo paese, qualcosa 
di grande, cosa faresti? Da dove 
partiresti per far ripartire l’Africa? 
Eliminerei la corruzione prima di 
tutto, non c’è un politico onesto. 
Senza quella l’Africa sarebbe ric-
chissima secondo me. 
Votano esattamente qui in Italia? 
Si almeno in Ghana è così, se non 
sbaglio è il paese più democratico 

di tutta l’Africa. Soprattutto perché 
non ci sono guerre di religione, rie-
scono tutti a convivere abbastanza 
tranquillamente. 
C’è un tradizione particolare lega-
ta la tuo paese? 
Si, quando una ragazza compie 20 
anni solitamente si organizza una 
grande festa, invitando tutta la fa-
miglia e tutti gli amici. Le vengono 
regalati gioielli e tessuti preziosi. 
Addirittura partecipano i vicini di 
casa e i residenti  dello stesso quar-
tiere, anche se non si conoscono. 
Ma loro non si offendono, anzi gli 
fa molto piacere! Qui in Italia non 
succederebbe mai una cosa del ge-
nere, siete tutti molto più chiusi. 
Qual è stata la prima cosa che hai 
pensato quando sei arrivata in Ita-
lia? 
Cosa ho pensato? Quanta gente 
bianca! Era la prima volta che ve-
devo così tanti bianchi tutti insie-
me! Poi mi sono detta “dai vediamo 
com’è questa fantomatica Europa”. 
“E’ bella” ho pensato. Forse troppo, 
tutto troppo raffinato, quasi finto. 
Una bellezza troppo eccessiva. E’ 
molto diversa dall’Africa, quello è 
poco ma sicuro. 
C’è qualcos’altro che ti ha colpito 
dell’Italia? 
Si il modo in cui vi relazionate con 
gli adulti, soprattutto con i profes-
sori. Qui vi permettete anche di ri-
spondergli male, di mantenere un 
tono sostenuto. In Africa se non li 
rispetti pienamente e non ti rivolgi 
a loro con decine di “scusi” e “per 
favore” sono capaci di sospenderti! 
Le giornate di un adolescente gha-
nese sono esattamente come le no-
stre? 
Si grosso modo si, anche se secon-
do me studiano molto di più loro. 
Come ti ho detto, il sistema scola-
stico è molto più severo in Africa. 
Il pomeriggio vanno a casa uno 
dell’altro e guardano moltissima 
televisione, soprattutto le telenove-
la messicane! Io le adoravo! Non 
fanno propriamente degli sport, ma 
giocano molto all’aperto. Soprattut-
to a calcio, che è in assoluto lo 
sport più amato e seguito. E il saba-
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to vanno in discoteca, esattamente 
come i giovani italiani. 
Fanno tutto “pole pole” natural-
mente! 
In ghanese “piano piano” si dice 
“bocò bocò”. Ora che mi ci fai pen-
sare è vero, noi africani facciamo 
tutto con estrema calma. “Voi avete 
l’orologio, noi abbiamo il tempo”. I 
miei amici mi prendono sempre in 
giro per questo, sono molto molto 
lenta! E’ una caratteristica nostra, 
sono d’accordo! 

Il clima qui è molto diverso. La ne-
ve ad esempio, cosa hai provato la 
prima volta che l’hai vista? 
Un’emozione grandissima! Era Na-
tale, se non sbaglio due anni fa. So-
no stata 10 minuti in giardino con il 
naso all’insù per godermela tutta! 
Ah, noi non crediamo a Babbo Na-
tale, lo sapevi? Neanche i bambini 
piccoli. Se ci pensi è un po’ impro-
babile: noi non abbiamo né la neve, 
né il freddo, né i camini. E’ una fa-
vola troppo surreale per noi! A Na-

tale i regali arrivano, ma sappiamo 
che sono i nostri genitori a farceli. 
Un’ultima cosa, a che età si diventa 
maggiorenni in Africa? 
A 18 anni, ma si è veramente mag-
giorenni solo quando ci si allontana 
dalla famiglia per crearne una nuo-
va e ci si trasferisce in un’altra ca-
sa. 

Elena Tonsigh 

 
 

LA NEGRITUDE 
 

 « Le mouvement tendant à 
rattacher les noirs de nationalité et 
de statut français, à leur histoire, 
leurs traditions et aux langues 
exprimant leurs âmes. ». ( Léon- 
Gontran Damas ) 
« La simple reconnaissance du fait 
d’être noir et l’acceptation de ce 
fait, de notre destin de noir, de 
notre histoire et de notre culture. » 
(Césaire ) 
  
La négritude est un mouvement à la 
fois littéraire et politique, fondé à 
Paris dans les années 1930 par des 
étudiants noirs des Antilles et de 
l’Afrique.

 

Elle a eu un rôle social et politique 
très important car elle a été un 
instrument de lutte dont usait 
l’intellectuel auquel revient le rôle 
d’éclaireur et qui donnait au peuple 
le sens critique et la liberté. C'est 
une prise de conscience de 
l'appartenance à cette culture. 
Les principaux exposants du 
mouvement sont Aimé Césaire et 
Léopold Senghor. Ils sont 
influencés par la philosophie des 
lumières, le panafricanisme et le 
marxisme. Ils vont éliminer les 
barrières entre les étudiants des 
colonies françaises et l'unité de leur 
race. Ils affirment la grandeur de 
l'histoire et de la civilisation noire 
face au monde occidental qui les 
avait jusque là dévalorisés. Ils 
refusent l'existence d'une essence 
noire mais veulent faire de leur 
identité nègre et de l'ensemble des 
valeurs culturelles du monde noir, 
une source de fierté. 
D'après Senghor, la négritude est « 
l'ensemble des valeurs culturelles 

de l'Afrique noire ». Selon 
Senghor: « La négritude est un fait, 
une culture. C'est l'ensemble des 
valeurs économiques, politiques, 
intellectuelles, morales, artistiques 
et sociales des peuples d'Afrique et 
des minorités noires d'Amérique, 
d'Asie, d'Europe et d'Océanie. » . 
Pour Césaire, ce mot désigne en 
premier lieu le rejet. Le rejet de 
l'assimilation culturelle ; le rejet 
d'une certaine image du Noir 
paisible, incapable de construire 
une civilisation. Pour lui, il s'agit de 
bâtir une nation et de fédérer un 
peuple, en rompant un silence 
collectif. Dans ses écrits, il aborde 
le thème du héros noir, du 
colonialisme, de l'émancipation, de 
la révolution, de l'Afrique et de la 
tyrannie. 
  

Angela Bidoia - Julia Zanussi 
(nella foto Senghor e Césaire) 
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AIMÉ CÉSAIRE ET LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR:  
LA VIE DE DEUX POÈTES DE LA "NÉGRITUDE"

 
 
Le concept de "Négritude" est né 
grâce au fort esprit d'Aimé Césaire. 
Né à Basse-Pointe (Martinique) en 
1913, il étudie d’abord dans sa 
région de naissance; mais c'est dans 
les années du lycée à Paris qu'il dé-
couvre avec d’autres étudiants afri-
cains, y  compris Senghor, le pro-
blème d'être noir ou mieux victime 
de l'aliénation culturelle caractéri-
sant les sociétés coloniales. C’est à 
cette période qu’apparaît pour la 
première fois le terme "Négritude", 
dans le journal "L'Étudiant Noir" 
fondé par Césaire et ses amis. 
Césaire va alors dédier toute sa vie 
à ce concept; pour lui, il s’agit d’un 
projet culturel plus que politique ; il 
voudrait promouvoir la culture afri-
caine plutôt que l'assimilation de 
celle française et supprimer le raci-

sme sponsorisé par l'idéologie co-
lonialiste. 
En 1945 il devient pour les com-
munistes un symbole de rénovation 
et pour cela il devient maire de 
Fort-de-France. Il est également élu 
député et il combat pour la dépar-
tementalisation de la Martinique en 
cherchant aussi à promouvoir son 

développement économique et so-
cial. Pour ce faire, il valorisera les 
artistes du territoire en mettant la 
culture à la portée du peuple. Le 17 
avril 2008, il succombe à des pro-
blèmes cardiaques. Sa vie durant,  
Césaire a été tellement déterminé à 
faire avancer ses idées qu'il a été 
nommé le "nègre fondamental". 
Un autre poète qui s’occupe beau-
coup de cette thématique est Léo-
pold Sedar Senghor (1906-2001). 
Symbole majeur de la francophonie 
en Afrique, il fait ses études au 
Sénégal et puis avoir obtenu le bac-
calauréat, il se transfère à Paris où 
il fréquente d’abord le lycée Louis 
Le Grand puis la Sorbonne.  
C'est ici qu'il rencontrera en 1931 
Aimé Césaire. Il est reçu à l'agréga-
tion de grammaire en 1935 et de-

vient le premier agrégé de gram-
maire noir. Héros de la Resistance 
française et fait prisonnier par les 
Allemands dès juin 1940, il passera 
deux ans dans les camps de prison-
niers, temps qu'il consacrera à la 
rédaction de poèmes. Puis après 
avoir été député du Sénégal et avoir 
occupé diverses fonctions au Con-

seil de l'Europe, à l'Unesco, à 
l'ONU et au gouvernement français, 
il devient en 1960 le premier prési-

dent de la République du Sénégal et 
ce jusqu’en 1980. Côté lettres, il est 
l'auteur de nombreux ouvrages de 
poésie et d'essais. Il est le premier 
Africain à siéger à l'Académie 
française. Fondamental dans sa 
production est le concept de “fran-
cophonie”, concept qu’il théorise 
en 1962 avec l'article fondateur « le 
français, langue de culture » dont 
est extraite la célèbre définition : « 
La Francophonie, c'est cet Humani-
sme intégral, qui se tisse autour de 
la terre ». 
 

Vittoria Ravagnolo 
Giorgia Sacilotto 
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STORIE D’AFRICA 
“C’ERA UNA VOLTA…” 

 
Ogni luogo ha le sue storie ma è 
proprio l’Africa ad essere il luogo 
delle storie per eccellenza. 
Storie e leggende che le nonne an-
cora oggi raccontano alle nipoti 
perché queste possano un giorno 
raccontarle alle loro figlie. 
Sono storie quelle raccontate a tutti 
i bambini africani che parlano 
d’amore, gioia, dolore, speranza , 
del passato e delle tradizioni che 
solo attraverso  esse  possono con-
tinuare  a vivere nel presente e so-
pravvivere allo scorrere seppur len-
to del tempo. 
Sono queste storie a racchiudere in 
sé l’anima dell’Africa. 
In questo  primo numero vi propo-
niamo “La gente che volava” di 
Virginia Hamilton una storia che 
parla d’Africa, di sofferenza e di 
speranza. 
Ora non ci resta che augurarvi una 
buona lettura! 
 

“La gente che volava 
di Virginia Hamilton 

“Si dice che in Africa ,tanto tempo 
fa, alcune persone sapessero volare 
in aria come fossero merli sui cam-
pi ,e che il cielo blu era pieno di ali 
lucenti e sacre. 
Poi molta gente fu presa in schiavi-
tù: coloro che sapevano volare ab-
bandonarono le ali. 
Non era possibile portarle sulle na-
vi, perché erano troppo affollate di 
schiavi . 
La gente soffriva in quei viaggi,non 
poteva più respirare il dolce profu-
mo dell’Africa e si dimenticò il vo-
lo. 
Ma quelli che sapevano volare pur 
non avendo più ali conservarono 
intatta la magia e la mantennero 
anche nella terra della schiavitù. 
Erano come le altre persone dalla 
pelle nera giunte dall’Africa, non si 
poteva più distinguere, laggiù, chi 
sapesse volare e chi no. 

Uno di coloro che sapevano volare 
era un vecchio: forse Toby era il 
suo nome. 
E c’era anche una donna molto alta 
e spaventata che si chiamava Sarah 
ed un tempo aveva avuto le ali. 
Sarah portava un bambino legato 
alla schiena e fremeva sentendosi 
sfruttata e disprezzata. 
Gli schiavi, bisogna sapere, lavora-
vano dall’alba al tramonto per il 
proprietario dei campi che si faceva 
chiamare il Padrone, duro come un 
blocco d’argilla, immobile come la 
pietra. 
Il suo Sovrintendente girava a ca-
vallo e segnalava gli schiavi che 
lavoravano di meno al Conducente. 
Quest’ultimo faceva schioccare la 
frusta sulla loro schiena,lacerando 
le loro carni. 
Così gli schiavi dovevano affrettar-
si. 
Ora capitò che il bambino di Sarah 
un giorno  avesse fame. Si mise  a 
piangere e a gridare ma sua madre 
non poteva fermarsi e così suo 
malgrado lo lasciò piangere. 
“Fallo tacere!- le gridò il Sovrin-
tendente dalla sella del suo cavallo.. 
Sarah si chinò cercando di farsi 
piccola ma il Sovrintendente fece 
schioccare la frusta sul bimbo che 
gridò come grida un bambino ferito 
e sua madre cadde a terra. 
Toby, che lavorava nelle vicinanze, 
l’aiutò ad alzarsi. 
-Bisogna andar via-lei disse 
-Sì bisogna-rispose lui 
La donna non riusciva a reggersi in 
piedi, era stremata. 
Il sole le bruciava il volto e il bam-
bino strillava. 
-Pietà di me. Pietà!-gridava Sarah 
triste, debole e affamata. 
“Alzati in piedi brutta negra” gridò 
con disprezzo il Sovrintendente. 
La frusta del Conducente sibilò e si 
arrotolò attorno alle caviglie di Sa-
rah, strappandole il vestito di tela di 

sacco e facendole sanguinare le 
gambe. 
La donna cadde e non riusciva ad 
alzarsi. 
Toby era lì vicino: era il solo ad 
aiutare Sarah e il suo figlioletto. 
-Ora, prima che sia troppo tar-
di,Padre mio!- disse Sarah ansi-
mando. 
-Sì Figlia, ora è il momento,disse 
Toby -Va come sai.- 
Sollevò le braccia verso di lei di-
cendo – Kum, yali, kum buba tam-
be- e molte altre parole ancora 
.pronunciate così rapidamente da 
sembrare sussurri di preghiere. 
Allora la giovane donna sollevò un 
piede, poi l’altro, e si staccò dal 
suolo. 
Prima volò goffamente, stringendo 
il bambino tra le braccia per non 
farlo cadere,poi sentì la magia nel 
sangue e salì libera come un uccel-
lo e leggera come una piuma. 
Il Sovrintendente la rincorse spro-
nando il suo cavallo bianco e gri-
dando  ma Sarah volò via. 
Così dicono accadde, là nella terra 
degli schiavi. 
Coloro che non sapevano volare 
raccontarono la storia ai loro figli e 
questi divenuti liberi la raccontaro-
no ai loro nipoti vicino al fuoco il-
luminati dalla luce della luna.”  
 
Virginia Esther Hamilton è nata il 
12 marzo del 1936 a Yellow 
Springs, Ohio, da Kenneth James 
Hamilton e Etta Belle (Perry) Ha-
milton. Suo nonno provò la trauma-
tica esperienza della schiavitù 
quando era bambino e proprio que-
sta vicenda ha ispirato Virginia in-
ducendola a scrivere storie 
sull’Africa, terra d’origine della sua 
famiglia. 

a cura di Giulia Casagrande 
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L'AFRICA NELLE SCUOLE DI PORDENONE 
17 NOVEMBRE 2012 

 
 

 
 
Anche quest'anno, come da un po' 
di anni a questa parte, nell'Oratorio 
di San Lorenzo di Rorai grande ci 
sarà la grande festa africana Africa 
chi sei?, un'occasione per incontra-
re persone che vengono dal grande 
continente, per apprezzare la musi-
ca africana, i vestiti tradizionali, per 
ascoltare esperienze significative di 
volontariato. 
Per le scuole al mattino viene orga-

nizzato un incontro dalle ore 11.00 
alle 13.00 presso l'Aula Magna di 
Cinemazero. Saranno presenti le 
due giornaliste Mah Aissata Fofana 
ed Elisa Kidanè, verranno presenta-
te esperienze si studenti legate al 
mondo africano, testimonianze di 
ragazzi africani che vivono in Ita-
lia, video, immagini. 
Tutti i docenti di scuole superiori di 
Pordenone possono chiedere di par-

tecipare all'incontro con le loro 
classi contattando  gli organizzatori 
o la sede del Liceo Leopardi Majo-
rana al numero 0434/27206. E' pos-
sibile anche segnalare attività o 
esperienze significative a cui si cer-
cherà di dare spazio all'interno della 
mattinata.  
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GLI OCCHI DELL’AFRICA 2012 
VI RASSEGNA DEL CINEMA AFRICANO 

Inizia il 18 ottobre la VI edizione de “Gli occhi dell’Africa“. 
Un ricco programma di proiezioni ed eventi tra Pordenone, Udine e, da quest’anno, anche Trieste e Gorizia. 

L'iniziativa di realizzare una rasse-
gna di cinema africano è partita sei 
anni fa, con lo scopo di proporre 
film dall’Africa e non sull’Africa. 
L'iniziativa si è consolidata anno 
dopo anno, creando occasioni di 
incontro e dialogo tra le diverse 
culture presenti nelle nostre città. 
Importante è il lavoro in rete con 
numerose realtà locali, allo scopo 
di promuovere la conoscenza e il 
dialogo tra le culture. A Pordenone, 
dove è nata, l’iniziativa è portata 
avanti, sin dalla prima edizione, da 
Caritas Diocesana, Cinemazero e 
L’Altrametà, accomunati dalla vo-
lontà di guardare il mondo “con gli 
occhi dell’altro”; a Udine da Time 
for Africa, che da sempre valorizza 
la cultura della reciprocità. 
Quest’anno si aggiungono Gorizia, 
grazie alla collaborazione della Ca-
ritas Diocesana e di CVCS, e Trie-
ste, grazie all’Associazione Spaesa-
ti, che dal 2006 si occupa di cinema 
africano. Tanti diversi appuntamen-
ti, dunque, per mostrare un’altra 
Africa, un’Africa giovane e sogna-
trice che ha voglia di farsi conosce-
re in tutta la sua creatività. 

 
 
 
 
 
 

 
Nota di redazione: questo è il primo numero e quindi ci perdonerete errori e impaginazioni approssimative. Mi-
glioreremo! 
Una nota per gli articolisti: chiunque può inviare del materiale alla redazione su hapatuko@libero.it oppure a 
paoloventi@libero.it. Ci raccomandiamo però che il materiale sia … personale, cioè rielaborato da fonti che inevi-
tabilmente ciascuno deve consultare. Non è accettabile materiale scaricato da Internet e non rielaborato!! In ogni 
caso è onesto citare la fonte, magari citandola all'interno del testo. Ricordatevi di allegare sempre anche una foto o 
due relative all'argomento in questione, se si tratta di interviste magari una foto della persona intervistata. Grazie a 
chiunque vorrà partecipare a questa piccola impresa! 


