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Perché l’Africa? 
A volte basta un piccolo gesto per cambiare le cose, 
a volte serve qualcosa di più, molto di più. Ma prima 
di tutto ci vuole interesse, iniziativa e soprattutto co-
raggio: lo definisco coraggio perché se si vuole otte-
nere un risultato è indispensabile mettersi in gioco e 
assumersi delle responsabilità, a partire dalla scelta 
più banale, fino a quella che ti può cambiare il modo 
di vedere il mondo e le persone che ti circondano. Ci 
sarebbero tante cose da cambiare, ci vorrebbero mi-
lioni di persone disponibili ma purtroppo non è così, 
forse perché siamo abituati a vivere in determinate 
condizioni che ormai diamo per scontate.  

Quello che ci serve per darci l’impulso a cambiare 
qualcosa può essere sicuramente un’esperienza co-
me quella dell’Africa. Abbiamo bisogno di venire a 
contatto con persone che vivono in maniera total-
mente diversa dalla nostra, che apprezzano ogni pic-
cola cosa, che sono felici di quel poco che hanno per 
farci capire quanto noi siamo fortunati: chi più, chi 
meno, lo siamo tutti.  

L’Africa è un paese che ha bisogno del nostro aiuto, 
ha bisogno di un aiuto concreto e non di tante belle 
parole che di fatto finiscono per non portare cam-
biamenti. È il momento giusto per noi giovani per 
fare una scelta che non servirà solo a dare una mano 
a persone in difficoltà: servirà a noi, alla nostra men-
talità e soprattutto al nostro egoismo.  

Giovanna Bevilacqua 4As
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COMUNITÀ DI  TENGENENGE 
“Non solo maschere” e “Gli occhi dell’Africa” 

 
 “Il modo più efficace per incontra-
re un’altra realtà è sentire cos’ha da  
dire”; si apre con questa frase 
l’incontro, dal titolo: “Non solo 
maschere”,  tenutosi il giorno 26 
ottobre nella Casa dello studente di 
Pordenone a  conclusione del pro-
getto “Gli occhi dell’Africa”, dove 
ponendo come protagonista 
quest’affascinante continente si è 
cercato di raccontarlo nei più  di-
versi modi, dal cinema all’arte di 
cui si è parlato in quest’ultimo  ap-
puntamento.  
Quando pensiamo all’arte africana 
si materializza davanti ai nostri oc-
chi l’immagine di una di quelle ma-
schere di legno, espressive e singo-
lari, le quali  sono la rappresenta-
zione dello spirito e non dei caratte-
ri somatici di un uomo. La funzione 
di queste, soprattutto tradizionale e 
legata ai riti sacri, è stata  soppian-
tata e quasi del tutto perduta a se-
guito dell’introduzione di una logi-
ca  del mercato che prevede la pro-

duzione in serie di questi oggetti 
per soddisfare  la richiesta del turi-
smo; è importante quindi rendersi 
conto che oltre alle  maschere 
l’Africa offre una grande varietà di 
prodotti artistici anche moderni,  
che prima di affermarsi nel pano-
rama mondiale sono rimasti oscura-
ti dall’ombra  del mondo occidenta-
le. Di questo buio sono stati avvol-
ti, per diverso tempo,  anche i nomi 
degli artisti i quali hanno iniziato a 
rendere più evidenti le  loro firme 
solo dopo la corrente artistica nota 

come “primitivismo”, il maggior 
esponente della  quale fu Picasso, 
che aveva messo in risalto le bel-
lezze  selvagge del continente.  
Quindi tra gli anni '20 e '60 del No-
vecento, grazie anche al Festival 
d’arte  tenuto in Senegal nel 1966, 
gli artisti dell’Africa iniziano ad af-
fermarsi.  
In  particolare negli anni Sessanta 
si forma, nello Zimbabwe, una co-
munità  multiculturale, dal nome 
“Tengenenge”. Quest’area era una 
vecchia piantagione  di tabacco, 

tramutata in cooperativa d’arte da-
gli stessi coltivatori e dal  proprie-
tario che si appassionarono all’arte 
della scultura; ora la comunità  
ospita 70 scultori con le loro fami-
glie e l’economia si basa sulla ven-
dita  delle opere d’arte, le quali so-
no scolpite nel serpentino, una par-
ticolare  pietra dura. Questa comu-
nità si può definire “un’isola 
d’arte” perché le  produzioni non 
vengono contaminate dal mondo 
esterno, dai gusti dei turisti,  
dall’occidente; il creatore, con la 
sua tecnica, il suo stile e le sue  
emozioni, è l’unica influenza.  Nel 
Congo invece, parlando di pittura, 
troviamo Cheri Samba che è al 
momento  uno dei nomi più noti nel 
panorama mondiale, riconoscibile 
per il suo stile  colorato, fumettisti-
co, e dalla pungente ironia che trat-
ta di temi attuali che  interessano 
l’Africa, rinobilitandola però da 
ogni stereotipo. Cheri Samba,  cir-
condato da un pubblico internazio-
nale, è l’esempio di come l’arte sia 
in  grado di parlare di una realtà. 

Resta però un nodo da sciogliere 
riguardo alla  comunicazione: infat-
ti se l’arte africana è riuscita da af-
fermarsi nel panorama  mondiale 
non è riuscita però ad attirare inte-
resse e spettatori nelle persone  del 
suo stesso paese.  
Riguardo alla fotografia invece nel 
Mali troviamo Sidibe Malick, af-
fermatosi anch’esso  tra gli anni 50 
e 60 del Novecento, che ha ritratto 
e continua a ritrarre nelle sue  foto 
la positività della popolazione afri-
cana. Quest’elemento è evidente  
soprattutto nelle foto scattate dopo 
la conquista dell’indipendenza. 
Dalle sue  foto, scattate in bianco e 
nero, traspare il singolare positivo 
approccio alla  vita che rappresenta 
un segnale di speranza e forza per 
l’Africa intera,  continente che nel 

corso dei secoli non ha mai smesso 
di stupire chiunque l’ avesse incon-
trata o in un dipinto, o guardando 
un film, o anche solamente  cam-
minando per la strada e sentendo, 
per caso, quell’odore d’incenso 
confuso  dai ritmici suoni di un 
tamburo.     
 

Alice Pezzutti 2Ec 

(la prima foto è della comunità di  
Tengenenge, la seconda è un dipin-
to di Cheri Samba e la terza una fo-
to di  Malick.)   
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RAP, PACE E MUSICA AFRICANA 
L'incredibile vita di Emmanuel Jal 

 
Quella di Emmanuel Jal, oggi fa-
moso rapper africano, è una storia 
triste e dolorosa, ma che vale la pe-
na di essere raccontata e ascoltata 
da tutti: dopo un'infanzia trascorsa 
come bambino-soldato nella guerra 

del Sudan (da dove lui stesso è ori-
ginario), Emmanuel ha avuto il co-
raggio di reagire e di protestare 
contro la violenza, la guerra, lo 
sfruttamento... oggi si occupa atti-
vamente di pace e diritti umani. 
Nasce nel villaggio di Tonj, nella 
parte meridionale del Sudan. Suo 
padre era un soldato nell' “Esercito 
di liberazione del Sudan” (il cosid-
detto SPLA). 
Era solo un bambino quando scop-

piò la guerra civile. Dopo aver per-
so la madre a soli sette anni, Em-
manuel si unisce alle migliaia di 
bambini in viaggio verso l'Etiopia 
nella speranza di ricevere un istru-
zione e un rifugio. Viene però lette-

ralmente rapito, 
come molti altri 
bambini assieme 
a lui, dall'SPLA, 
e portato in un 
campo di adde-
stramento milita-
re Etìope che, per 
la rappresentanza 
delle Nazioni 
Unite in Africa, 
veniva spacciato 
per una scuola, e 
in cui Emmanuel 
trascorre ben no-
ve anni della sua 
infanzia. 
Dopo il fallimen-
to dell'attacco 
contro la capitale 
del Sudan da par-
te dell'SPLA, nel 
1991, insieme a 
migliaia di altri 

bambini-soldato 
fugge per unirsi a 
un gruppo ribelle 
rivale. Molti 
muoiono lungo la 
strada a causa di 
fame, sete o at-

tacchi di animali selvatici, e i pochi 
rimasti per sopravvivere sono co-
stretti a ricorrere al cannibalismo. 
Emmanuel riesce fortunatamente a 
sopravvivere grazie alla selvaggina, 
seppur scarsa, che il suo amico rie-
sce a procurarsi con il fucile. 
Il lungo viaggio si conclude final-
mente con l'arrivo a Waat, quartier 
generale di un braccio ribelle del-
l'SPLA che si era staccato dal corpo 
centrale. Qui Emmanuel conosce 

Emma McCune, un'operatrice delle 
organizzazioni di soccorso britan-
niche (sposata con il comandante 
ribelle dell'SPLA Riek Machar), 
che lo adotta all'età di soli undici 
anni per allontanarlo dalla vita mili-
tare, lo porta clandestinamente a 
Nairobi e gli paga personalmente 
gli studi. Alla sua tragica morte, 
avvenuta pochi anni dopo a causa 
di un incidente stradale, avrà la 
possibilità di continuare grazie ad 
alcuni amici della madre adottiva 
(poco tempo dopo Deborah Scrog-
gins, famosa giornalista americana, 
decide di scrivere la storia di Emma 
nel suo primo libro, che vince il 
premio “Ridenhour for Truth-
telling”). 
 
Emmanuel si avvicina alla musica 
una volta terminati gli studi, orga-
nizzando una serie di concerti di 
beneficenza per aiutare i bambini di 
strada e i profughi della zona, poi 
inizia a impegnarsi in modo sempre 
più serio, sempre a livello locale, e 
arriva a creare diversi gruppi musi-
cali (fra cui i “Reborn Warriors”, 
sua attuale band gospel) riscuoten-
do un grande successo in Kenya e 
attirandosi addirittura l'attenzione 
delle radio inglesi. In questo perio-
do pubblica il suo primo album, 
“Gua”, in cui propone pezzi in ara-
bo, kiswahil e nuer. Oggi è uno dei 
più famosi rapper africani, e conti-
nua a diffondere il suo messaggio 
di pace in tutto il mondo. 
In un'intervista egli afferma: “sono 
sopravvissuto per uno scopo, per 
raccontare la mia storia, per toccare 
delle vite" 
 

Sofia Munaretto 
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PRESE DALLA FEBBRE D'AFRICA 
Sognare l'Africa ancora prima di andarci 

 
Sono due anni ormai che aspettia-
mo che arrivi questo momento. Due 
anni che aspettiamo l'Africa. Due 
anni che chiunque ci riempie con le 
solite, preoccupate domande: “vo-
lete andare in Africa? Ma c’è la 
malaria, il tifo e anche la sifilide!” 
“Ma vi rendete conto dei rischi che 
potreste correre?” Ma perché non 
andate in vacanza e basta?” Una 
serie di “ma perché” che non hanno 
nessun effetto su di noi e sulla no-
stra idea. Vogliamo semplicemente 
andare in Africa, senza “ma”, però 
con molti “perché”. 
Perché è un modo per aiutare qual-
cuno che il tuo aiuto non l’ha mai 
chiesto, ma che se lo merita, non 
solo per dare ma anche per riceve-
re.  
Perché è un’esperienza diversa, che 
ci offre la possibilità di migliorare 
noi stessi rendendo felici anche gli 
altri. 
Perché il viaggio di maturità non 
deve essere solo semplice diverti-
mento, ma anche un modo per far 
crescere la nostra consapevolezza e 
fare nuove esperienze, possibili so-
lo attraverso viaggi che ci facciano 
uscire dalla solita bolla quotidiana 
della nostra piccola città. 
Perché vogliamo provare la stessa 
gioia che abbiamo visto negli occhi 
di chi quest’avventura l’ha già vis-
suta. 
Sono motivazioni apparentemente 
scontate e banali, ma a cui noi cre-
diamo e che ci stanno veramente a 
cuore. 
Cosa ci aspettiamo da questo viag-
gio? Nulla in particolare, non vo-
gliamo pensare a cosa troveremo o 
fare progetti che potrebbero non 
realizzarsi. Siamo pronte a cono-
scere e ad accettare qualsiasi even-
tualità, nel bene e nel male, sicure 

che in ogni caso avremmo comun-
que realizzato un nostro sogno che 
abbiamo la fortuna di poter realiz-
zare! 
 

Eliana e Chantal 
 
 
Sono Vittoria, e in diciotto anni 
della mia vita ho capito che il viag-
gio è l’esperienza che più ti inse-
gna. 
Ho avuto l’opportunità e soprattutto 
la fortuna di viaggiare in posti con 
culture e abitudini completamente 
differenti da quelle a cui siamo abi-
tuati. Penso che la cosa più interes-
sante nella vita di una persona sia 
riuscire a comprendere quanti stili e 
quante realtà diverse esistano. Ca-
pire un fatto simile fa crescere, 
chiunque.  
Due anni fa ho fatto un viaggio in 
Cina, ho avuto come la sensazione 
di non vivere più la mia vita, di non 
avere più il controllo delle mie 
emozioni. Era come se quei dieci 
giorni trascorsi in quello stato così 
lontano sia geograficamente che a 
livello di mentalità, fossero un ca-
pitolo a parte della mia vita, un ca-
pitolo iniziato e mai concluso. Per 
me non è stato mai stato portato a 
termine perché ho visto tante cose, 
ho provato tante emozioni che qui, 
con le mie parole credo di non po-
ter descrivere. Purtroppo quei dieci 
giorni li ho vissuti passivamente,  
sperando di poter dare qualcosa, ma 
senza la possibilità di farlo. Tutto 
ciò che potevo fare era sorridere, 
forse veramente un nulla, eppure ho 
visto più di una volta che un sorriso 
può cambiare, anche se per un solo 
secondo, la vita di una persona che 
ne ha bisogno. Lo vedi nel sorriso 
di chi non avrebbe nulla di cui sor-

ridere, eppure sente l’affetto di chi, 
invece, potrebbe senza problemi 
guardare e passare oltre con indiffe-
renza. Dura solo un istante, eppure 
ti riempie di una sensazione di 
completezza, quella comprensione 
di non essere soli, ma di poter dare 
tanto, anche con poco, agli altri. 
Ecco, è da due anni che aspetto 
l’occasione di poter fare qualcosa, 
qualcosa di più, voglio poter aiuta-
re, voglio poter intervenire concre-
tamente, voglio regalare sorrisi,  
voglio andare in Africa perché vo-
glio dare. 
Credo che un viaggio come quello 
che spero di avere la possibilità di 
intraprendere sia costruttivo sia per 
le persone con cui verremo a con-
tatto sia per noi che andremo la. 
Sono convinta del fatto che la so-
cietà in cui viviamo abbia dei limi-
ti, pensiamo di avere il controllo su 
tutto quando in realtà sono le espe-
rienze come queste che formano 
una persona. Perché in fondo, ri-
tengo che chiunque sia pronto per 
un’esperienza di volontariato sap-
pia che in realtà tornerà con molto 
più di quello che avrà dato, e non 
parlo di un guadagno materiale, ma 
di una nuova ricchezza interiore. 
Io non credo che quindici giorni 
possano cambiare l’intera vita di un 
individuo, ma sono più che convin-
ta che quei limiti, in parte imposti e 
in parte creati da noi stessi, possano 
essere superati, almeno parzialmen-
te, quel tanto che basta per cambia-
re l’ordine delle idee. E in questi 
tempi, penso che cambiare l’ordine 
delle idee sia fondamentale per po-
ter crescere. 
 

Prataviera Vittoria 5^As 
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COLORI, SUONI E PETTINATURE 
Un viaggio della nostra inviata nell'arte del Sudafrica 

 

Folclore 

Ho avuto la fortuna di visitare più 
volte il Sud Africa e ho visto cose 
meravigliose e originali che mi 
hanno fatto innamorare di questo 
stupendo Paese in cui, come in tutta 
l’Africa, il fattore dominate è 
sicuramente la natura.  
Forse a causa dell’intensità della 
luce che tende ad appiattire le cose, 
nelle tradizioni indigene i colori 
sono uno dei fattori che ti 
colpiscono immediatamente. Basta 
fare un giro con un “rickshaw boy” 
per sentirsi immersi in un 
arcobaleno. Una policroma 
rivisitazione dei “taxi” di epoca 
romana (portantine) o cinese lungo 
le spiagge di Durban. 
Artigianato 
Una delle esperienze più divertenti 
è recarsi nei mercati dove, esposti 
per terra su semplici stuoie o appesi 

a pannelli, fanno bella mostra di se 
bracciali, collane, pendagli, cavi-
gliere, orecchini, fermagli per i ca-
pelli, opera di donne uomini e 
bambini che lavorano anche sotto i 
vostri occhi. Le perline colorate so-
no la caratteristica saliente e rico-
noscibile dei manufatti sudafricani. 
   Argento, ottone, rame, vetro, cor-
no e conchiglia sono alcuni dei ma-
teriali utilizzati nell’artigianato 
Berbero, Tuareg, Copto e di molte 
altre etnie, in una bellissima colle-
zione ricca di simbologie, dove li-
nee vecchie e tradizionali si alter-
nano a bigiotteria moderna e di 
tendenza, proveniente dal Sud Afri-
ca e dal Madagascar. 
Anche i tessuti riprendono la co-
stante presenza del colore, ricavato 
da pietre e piante, e con questi, ol-
tre a variopinti indumenti, vengono 
realizzate bambole o coperte carat-
teristiche dei popoli Zulù e Ndebe-
le, che rappresentano la ricca e 
stravagante della cultura dei colori 
del Sud-Africa. 
Pittura 
Oltre al mare stupendo, alla savana, 
agli animali, visitando l’Africa si 
trovano dei resti culturali 
eccezionali. Primi fra tutti i “dipinti 
rupestri” vecchi anche di centinaia 
di migliaia di anni che riportano la 
preistoria ad una attualità a volte 
sconcertante. Le accurate incisioni 
realizzate con punte di frecce nella 
pietra calcarea e i precisi disegni di 

animali, uomini e rappresentazioni 
geometriche fanno estasiare 
studiosi e turisti e aumentano 
ulteriormente il fascino già proprio 
del Paese. Boscimani e Khoi popo-
lavano la zona del Nelspoort e lì 
hanno lasciato il proprio segno, in 
forma di arte rupestre. Il Karoo 
Centrale, facilmente raggiungibile 

da Città del Capo, merita una visita 
per ammirare questa antica forma 
d'arte. (fra le foto vedi Rock Art 
Nelspoort - Central Karoo, South 
Africa). 
 
L'arte contemporanea Sudafricana è 
diventata d'interesse mondiale in 
seguito alla fine dell'apartheid con 
artisti quali Marlène Dumas e Ken-
dell Geers, quando gli occhi del 
mondo erano rivolti alle novità 
provenienti da questa nazione.  
La seconda generazione di artisti 
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(come Sean Slemon e Dineo Bopa-
pe), nata intorno alla fine degli anni 
Settanta e l'inizio degli anni Ottan-
ta, è definita di ‘post-apartheid' e 
dal 2000 ha cominciato a essere ri-
conosciuta a livello internazionale. 
L’arte sudafricana ha influenze 
sull’arte occidentale da secoli, è 
sempre stata misteriosa, mistica e 
ammirata. Non possono passare 
inosservati i tentativi del Post-
Impressionismo e del Cubismo in 
primis, la ricerca del primitivo e del 
primordiale, i colori caldi, le misce-
le di olii e sabbia, che hanno carat-
terizzato artisti del calibro di Bra-
que e Picasso. 
SCULTURA  

Le sculture africane sono create per 
simbolizzare e riflettere le regioni 
da cui provengono. Dal materiale e 
dalle tecniche usate, i pezzi hanno 
funzioni che sono molto diverse da 
una regione all'altra. Nell'ovest del-
l'Africa, le figure hanno corpi al-
lungati, forme angolari, e caratteri-
stiche facciali che rappresentano un 
ideale piuttosto che l'individuo. 
Queste figure sono usate in riti reli-
giosi. Sono fatte per avere le super-
fici coperte da materiali in occasio-
ni di cerimonie d'offerta. In contra-
sto con queste sculture dell'ovest 
dell'Africa sono quelle fatte dai po-

poli Mande della stessa regione. I 
pezzi Mande sono fatti di legno ed 
hanno ampie superfici piane. Le lo-
ro braccia e le loro gambe hanno 

forme che ricordano quelle degli 
adolescenti. Nel centro Africa, co-
munque, le caratteristiche chiave 
includono facce sagomate, curve 
verso l'interno, ricche di forme ton-
deggianti, principalmente cerchi e 
punti. Sebbene alcuni gruppi prefe-
riscano figure geometriche e forme 
angolari, non tutti i pezzi sono esat-
tamente gli stessi. Nemmeno sono 
fatti con gli stessi materiali. I mate-
riali usati sono legno, avorio, ossa, 
pietra, argilla e metalli. Soprattutto, 
la regione del centro Africa ha uno 
stile molto pronunciato, facilmente 
identificabile. Con stili molto carat-
teristici, è facile capire da quale 
area proviene la scultura. L'Africa 
orientale non è conosciuta per la 
sua scultura, ma un tratto distintivo 
di quest'area è la scultura realizzata 
su paletti. Queste sculture rappre-
sentano forme umane e sono deco-
rate con forme geometriche, mentre 
le sommità sono scolpite con figure 
di animali, persone e vari oggetti. 
Questi paletti sono poi messi vicino 
alle tombe e sono associati con la 
morte e mondi ancestrali. Le scul-
ture in argilla più antiche dell'Afri-
ca del sud risalgono fra il 400 e il 
600 a.c. ed hanno teste cilindriche. 
Queste figure d'argilla hanno un 

miscela di caratteristiche umane e 
animali. Oltre alle figure in argilla 
ci sono poggiatesta in legno che 
venivano seppelliti insieme ai loro 
proprietari. I poggiatesta avevano 
stili che spaziavano dalle forme 
geometriche alle figure animali. 
Ciascuna regione aveva uno stile 
unico e significati propri. Il tipo di 
materiale usato per creare le scultu-
re e lo scopo per il quale venivano 
eseguite riflettono la regione da cui 
provengono. 
"Belle come statue" è l’espressione 
più frequente tra chi conosce le 
donne Himba. In effetti le donne di 
questo popolo della Namibia, in 
Africa, fanno di tutto per assomi-
gliare a preziose "sculture" di terra-
cotta. A partire dal make-up: un 
impasto di polvere d’ocra, erbe e 
burro di capra che spalmano sulla 
pelle e intorno ai capelli intrecciati. 

Il composto le protegge da scottatu-
re e punture di insetto, ma soprat-
tutto, dona loro un bel colore rossa-
stro, considerato molto sexy. Per 
mantenere questo effetto si lavano 
poco, anche perché purtroppo da 
quelle parti l'acqua scarseggia. 
Quando la strana fanghiglia si secca 
applicano un nuovo strato, rifacen-
dosi il "trucco" anche 2 o 3 volte al 
giorno.    
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Il tocco che contribuisce alla bel-
lezza e coltiva il fascino del Sud-
Africa è la sua varia e continua ‘co-
lonna sonora’, creata utilizzando 
particolari e rudimentali strumenti 
musicali, spesso prodotti con mate-
riali naturali, come zucche, corna, 
pelli, conchiglie, anche se attual-
mente è in uso una vasta tipologia 
di materiali artificiali, perlopiù in 
alluminio o in metallo come lattine, 
stringhe, tappi di bottiglia, bidoni. 

Oltre agli strumenti in senso pro-
prio, troviamo una serie di oggetti, 

come  sonagli, pendagli, fischietti, 
bracciali e  conchiglie che, pur non 
essendo classificabili come tali, 
vengono di fatto suonati e definiti 
da queste stesse popolazioni come 
“strumenti ritmici”. I miei viaggi 
mi hanno portato alla scoperta di 
tutte queste curiosità e di molto al-
tro ancora e sono pronta ad affer-
mare che il mal d’Africa esiste, 

Giorgia Tenani 
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L'ANGOLO DELLA POESIA 
La voce del Senegal nella parole di Birago Diop 

 
Ascolta più spesso le cose… 

 
 Ascolta più spesso le cose, 
che gli esseri. 
La voce del Fuoco s’intende, 
Ascolta la voce dell’Acqua, 
Ascolta nel vento 
il cespuglio in singhiozzi: 
É il respiro degli Antenati morti 
Che non sono partiti 
Che non sono sottoterra 
Che non sono morti. 
Quelli che sono morti non sono mai partiti: 
Sono nell’ombra che si dirada 
E nell’ombra che si inspessisce. 
I morti non sono sotto la terra. 
Sono nell’albero che freme, 
sono nel bosco che geme, 
sono nell’acqua che scorre, 
sono nell’acqua che dorme, 
sono nella capanna, sono in mezzo alla folla: 
i morti non sono morti. 
Ascolta più spesso le cose 
che gli esseri. 
Coloro che sono morti 
non sono mai partiti 
sono nel seno della donna 
sono nel bambino che piange 
sono nel tizzone che brucia. 
Spiriti più forti 
che hanno preso 
il respiro dei morti 
che non sono morti 
che non sono partiti 
che non sono più sotto la terra 
Ascolta più spesso 
le cose che gli esseri 
e’ il respiro degli antenati. 

(da Souffles 1947) 
 
In questa poesia emerge il saldo legame che nella reli-
gione tradizionale lega la comunità dei vivi a quella dei 
defunti, fondatori  del gruppo di discendenza. Secondo 
questa concezione la società dei vivi esiste grazie a 
quella dei morti, che sono le radici del gruppo e che 
mantengono un flusso continuo di comunicazione con i 
loro discendenti. Questi hanno il dovere di mantenere il 
favore degli avi onorandoli con sacrifici; per i Wolof 
del Senegal, la comunità d’appartenenza del poeta, la 
morte non rappresenta una cesura netta e inesorabile e 
nemmeno un prolungamento della vita in un aldilà, ma 
un esperienza 
L’autore è Birago Diop (1906 – 1989) poeta senegale-

se di espressione francofona. Nato nei pressi di Dakar, 
ebbe un’istruzione coranica e insieme francofona. 
Giunto a Tolosa per studiare veterinaria entrò in contat-
to alla fine degli anni ’30 con il movimento della “Ne-
gritude” che contava, tra gli altri, Senghor e Césaire. 
Trasferitosi a Parigi, compose  nel 1942 la prima rac-
colta di versi Contes d’Amadou Koumba, ispirata alla 
tradizione orale dei “griots”, cantori popolari senegalesi 
che manterranno sempre un ruolo fondamentale nella 
sua produzione anche  quando si dedicò 
all’esplorazione della letteratura africana tradizionale. 
 
Il griot è una figura tipica dell’Africa Occidenta-
le Subsahariana e rappresenta il depositario della storia 
orale che trasmette e racconta in versi e a suon di musi-
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ca. Soprattutto nelle aree rurali, la sua presenza è con-
siderata indispensabile in celebrazioni particolari quali 
battesimi, matrimoni, funerali. Le conoscenze di un 
griot spaziano dalla storia, alla cosmogonia, alla genea-
logia, alla mitologia, alla storia politica e delle discen-
denze della particolare cultura a cui appartiene, pertan-
to i suoi repertori variano in base al contesto nel quale 
si trova ad operare. 
Questa complessa arte si basa su di un uso molteplice e 
poliedrico della narrazione essendo espressione di una 
figura a metà strada fra l'attore, il musicista, il narrato-
re, il poeta. 
 
Dato che in qualunque paese e in qualunque cultura la 
poesia tenta di attraversare il confine dell’umano per 
esplorare il mondo dell’invisibile, dell’ultraterreno, non 
mi pare del tutto fuori luogo accostare a questa poesia 
“La spiaggia” di Vittorio Sereni: 
 

La Spiaggia 
 
Sono andati via tutti - 
blaterava la voce dentro il ricevitore. 
E poi, saputa: - Non torneranno più – 
 
Ma oggi 
su questo tratto di spiaggia mai prima visitato 
quelle toppe solari... Segnali 
Di loro che partiti non erano affatto? 
E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse. 
 
I morti non è quel che di giorno 
In giorno va sprecato, ma quelle 
toppe di inesistenza, calce o cenere 
pronte a farsi movimento e luce. 
Non 
dubitare, - m'investe della sua forza il mare - 
parleranno. 
 
In entrambe il soggetto è rappresentato dai morti, av-
vertiti come presenze, nella vita e della vita, attraverso 
ineludibili, profondissime tracce che non conducono a 
qualcosa di sprecato, danneggiato dal tempo, ma ci av-
vicinano al sacro, al divino, rassicurando la precarietà 
della nostra esistenza…  

Silva Bettuzzi

. 
 
 
 

POESIA PER L'AFRICA
 
 
La guerra attanaglia l'Africa e i suoi figli in modi di-
versi e per ragioni differenti, da molto tempo. 
I figli d'Africa hanno pianto sui cadaveri dei loro ge-
nitori, dei loro fratelli, dei loro figli e li hanno seppel-
liti in fazzoletti di terra imbevuti di sangue. E conti-
nuano a farlo, ogni giorno. 
Ad ogni modo i figli d' Africa ringraziano per le loro 
vite, ogni giorno, e ricordano e portano nel cuore co-
loro i cui occhi non possono più guardare. 
Questa breve poesia vuole rivolgere un pensiero a chi 
non è più. 
 

La guerra negli occhi 
 

Occhi impregnati di guerra. 
Sono tutto ciò che rimane di noi 
di noi che abbiamo la morte piantata 
nel cuore. 
E sulla sabbia impronte invisibili di  
chi ha lasciato null' altro che flebile 
ricordo del biancore iniettato di sangue 
dei propri occhi, 
specchi dei nostri, 
a cui è stata concessa almeno 
un' altra alba, 
prima del lungo sonno nero. 
 

Kezzia.Apetogbo II E c
 
 
 



n. 2 novembre 2012      AFRICARE 

 

PER UN PIATTO DI CEREALI 
L'economia alimentare nel continente africano 

 

La base alimentare di molte regioni 
africane è costituita dai cereali, 
piante che danno spighe e semi 
contenenti pochissima acqua, ricchi 
di amidi.. La parola cereali deriva 
da Cerere, dea latina delle messi, ed 
è usata per indicare le piante di ba-
se dell'alimentazione umana utiliz-
zate come "cibo di resistenza", ca-
pace cioè di dare energia di media e 
lunga durata. Fra queste le più im-
portanti sono: frumento, riso, orzo, 
segale, avena, miglio , mais e sor-
go. La coltivazione dei cereali è 
diffusa praticamente in tutte le re-
gioni africane, ad eccezione delle 
zone equatoriali. La diffusione 
di queste colture dipende so-
stanzialmente dalle caratteristi-
che del territorio e del clima, ma 
anche dai mezzi di produzione a 
disposizione della popolazione 
agricola. Sulle coste del medi-
terraneo e nella parte meridio-
nale dell’Africa del Sud, zone 
caratterizzate da clima mediter-
raneo e mite, il cereale di base è 
il frumento .Nelle zone 
dell’Africa occidentale o in 
quelle sub-tropicali, caratteriz-
zate da un clima caldo-umido, il 
cereale di base è il mais. Le zo-
ne caratterizzate da un clima più 
arido, come la zona saheliana, sele-
zionano piante con una resistenza 
maggiore alla siccità: miglio e sor-
go, meno esigenti in acqua, sono 
infatti le principali colture alimen-
tari di questi territori. In tutte le re-
gioni dell’Africa è presente anche 
un altro cereale importante: il riso. 
La sua coltivazione è diffusa so-
prattutto in alcuni Paesi dove è sta-
to possibile utilizzare l’irrigazione 
a partire dalle risorse idriche di 
grandi fiumi (Nilo, Niger, Congo, 
Zambesi). 
La popolazione economicamente 
attiva nell’agricoltura rappresenta 
in Africa circa il 60% (il livello di 
urbanizzazione non supera il 30% ). 
Ma i diversi paesi africani con la 

loro produzione non riescono a co-
prire la domanda interna: così le 
politiche agricole degli Stati hanno 
puntato sulle importazioni di cerea-
li stranieri, molto costosi, per far 
fronte alla crescente domanda. Inol-
tre i contadini africani non riescono 
ad accedere  a sementi ad alta pro-
duttività e pesticidi dai costi conte-
nuti e così mentre solo il 5% dei 
cereali importati dai paesi africani 
arrivano da altre nazioni del conti-
nente, circa 400 milioni di ettari di 
terreni fertili vengono lasciati 
all’abbandono e i rendimenti agri-
coli sono di gran lunga inferiori a 

quelli registrati altrove. 
Mentre la globalizzazione procede 
inarrestabile, il numero delle perso-
ne povere continua a crescere; i 
mercati travalicano i confini nazio-
nali, ma solo i redditi di pochi au-
mentano e a restare stritolato in 
questo ingranaggio è sempre chi 
non ha risorse da investire o le ca-
pacità per trarre vantaggio dalla 
cultura globale. Parliamo in mag-
gioranza di donne e bambini che 
poveri erano già prima che 
l’economia mondiale allargasse la 
forbice tra persone e tra paesi ricchi 
e paesi poveri. La povertà si tra-
manda spesso di generazione in ge-
nerazione e questa spirale potrà 
spezzarsi solamente quando i pove-

ri avranno i mezzi  per vivere in 
modo migliore, nutrendosi adegua-
tamente e ricevendo un’istruzione e 
una formazione adeguate  per par-
tecipare pienamente alle decisioni 
che influenzano la loro vita. I credi-
tori internazionali e i paesi ricchi 
poco o nulla hanno fatto per alleg-
gerire il peso del debito che pro-
sciuga le risorse nazionali dei paesi 
indebitati. Inoltre nelle aree del 
mondo sottosviluppate caratterizza-
te dalla fame sono anche quelle do-
ve sono diffusi un alto tasso di mor-
talità infantile, l’analfabetismo, la 
disoccupazione, l’insufficienza dei 

servizi, l’arretratezza 
dell’agricoltura, la mancanza di 
industrie, la cattiva organizza-
zione economica, sociale e poli-
tica e la corruzione. La maggio-
ranza dei paesi sottosviluppati 
dispone di risorse e materie 
prime in abbondanza  che però 
non vengono adeguatamente 
sfruttate  o vengono male utiliz-
zate e non arrecano beneficio 
alla popolazione. 
Un adeguato sviluppo industria-
le potrebbe fornire redditi per 
importare prodotti alimentari  e 
tecnologie utili a favorire il mi-
glioramento delle produzioni 

agricole. Ma in Africa lo sviluppo 
industriale è assente o del tutto in-
sufficiente nonostante il continente 
disponga di materie prime e fonti di 
energia. Alcuni paesi, come ad 
esempio lo Zimbawe, hanno indu-
strie di notevole importanza; queste 
però lavorano esclusivamente per 
l’esportazione e sono di proprietà 
dei gruppi imprenditoriali e finan-
ziari internazionali (multinazionali) 
che traggono unicamente per sé il 
vantaggio nell’acquisto di materie 
prime e nell’impiego di manodope-
ra a costi bassissimi. Le multina-
zionali infine esportano i loro gua-
dagni lasciando i paesi che li hanno 
accolti sempre più poveri.( es. di 
multinaz. Alimentari: Del Monte, 
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Kraft, Nestlè /es. di compagnie pe-
trolifere: Shell, Eni). 
In questo scenario oggi in Africa, 
come in altre parti del mondo, un 
piatto di cereali,è diventato così 
prezioso da costituire un vero e 
proprio problema per le popolazio-
ni affamate. Il rincaro, a livello 
globale, di questi alimenti sta infatti 
rendendo sempre più difficile la si-
tuazione di molte popolazioni che 
vedono drasticamente ridotte le lo-
ro porzioni alimentari.  Particolar-
mente critica è la situazione in 
America centrale, Africa e in diver-
se zone dell'Asia dove, nell'ultimo 
anno, i prezzi dei cereali sono note-
volmente aumentati. Le Nazioni 
Unite hanno lanciato l’allarme dan-
do comunicazione (il 10 Agosto 
2012) che i prezzi di granturco, 
mais e semi di soia sono già saliti 
del 50% da giugno, superando in 
alcuni casi i picchi registrati nel 
2007-2008. Nell’anno in corso più 
della metà delle Contee americane 
(ma anche Russia e Kazakhstan) 
sono state colpite da una grande 
siccità   ed il raccolto cerealicolo 
sarà di sicuro di molto inferiore alle 
previsioni. Il clima, nella sua cicli-
cità, evolve verso condizioni sem-
pre più estreme e imprevedibili, 
passando dalla siccità più estrema 
ad alluvioni ed allagamenti , con 
effetti devastanti per le produzioni 
agricole. La scarsità dei raccolti  ha 
già procurato un aumento su larga 
scala dei prezzi seminando ulteriore 
miseria nei paesi africani e non solo 
che importano cereali dall’America 
e dalla Russia. 
Tuttavia gli  aspetti climatici non 
sono i soli responsabili 
dell’aumento dei prezzi dei cerea-
li:in America vige l’obbligo di de-
stinare una parte della produzione 
cerealicola ai biocarburanti : Se il 
50% del mais americano oggi uti-
lizzato per produrre etanolo tornas-
se agli usi alimentari , infatti, i 
prezzi ne risentirebbero positiva-
mente.  
C’è inoltre da considerare che il 
processo produttivo dei biocarbu-

ranti richiede l’assorbimento di una 
grande quantità d’acqua, risorsa 

sempre più scarsa e preziosa. Natu-
ralmente però l’etanolo ha molti di-
fensori perché, attorno a questo 
prodotto è nato un potente e solido 
sistema di interessi economici e 
perché quella dei biocarburanti è 
una delle gambe su cui si regge il 
piano che dovrebbe consentire agli 
Stati Uniti  di raggiungere la piena 
indipendenza energetica nel 2020. 
C’è da chiedersi se questa iniziativa  
di produrre biocarburanti (in parti-
colare etanolo) dal mais e da altri 
prodotti cerealicoli abbia un fon-
damento etico; se nello scorso mil-
lennio una carestia comportava 
perdita di alimenti, oggi la stessa 
carestia  implica che si dovrà trova-
re di che sfamare gli esseri viventi , 
ma anche le industrie bio-
energetiche. Si delinea in poche pa-
role una specie di competizione tra 
gli utilizzi “food” e quelli “ no food 
“, anche se per la verità bisogne-
rebbe fare una distinzione tra bio-
carburanti e utilizzi bio-energetici. 
Infatti i primi oltre a produrre bio-
carburanti danno anche come resi-
duo di lavorazione una farina sotti-
le, ricca di fibra, grassi e proteine 
ottima per l’utilizzo 
nell’alimentazione animale.In que-
sto contesto dove si intrecciano 
scelte governative di non riduzione 
dei costi a favore dell’agricoltura, 
l’imprevedibilità climatica ed il 

proliferare di progetti bioenergetici 
legati all’agricoltura si insinua la 

speculazione economica e finanzia-
ria  endogena al settore agricolo 
(produttori) ed anche  esogena al 
mondo agroalimentare (istituti fi-
nanziari-fondi d’investimento) 
Il 75% del continente africano ri-
schia di trovarsi di fronte ad una 
nuova crisi dovuta all’aumento dei 
prezzi delle materie prime alimen-
tari. Su 59 paesi dove la sicurezza 
alimentare è fortemente critica, ben 
39 sono africani Le previsioni per il 
2013 relative ai prezzi alimentari 
delineano un quadro preoccupante 
proprio nell’Africa sub-sahariana, 
dove si teme lo scoppio di rivolte 
come quelle verificatesi nel 2008 e 
poi nuovamente nel 2010  in Came-
run. Egitto, Tunisia, Burkina Faso, 
Guinea, Senegal, Costa d’Avorio, 
quando i prezzi toccarono picchi 
mai raggiunti prima. Se l’instabilità 
politica e la presenza di conflitti 
armati possono infatti influenzare 
gli investimenti nel settore agricolo, 
e persino minare l’accesso al cibo, 
a preoccupare maggiormente ora è 
la pressione inflazionistica. A causa 
della prolungata siccità nei princi-
pali paesi esportatori di cereali, 
quali Usa e Russia, la produzione 
agricola ha subito un netto calo e 
portato a restrizioni delle esporta-
zioni. 



n. 2 novembre 2012      AFRICARE 

 

Eppure l’ultimo rapporto della 
Banca mondiale intitolato 
“L’Africa può contribuire a nutrire 
se stessa” sostiene che se messi nel-
le giuste condizioni i contadini afri-
cani potrebbero produrre cibo suf-
ficiente e di qualità per dare da 
mangiare al continente, evitare fu-
ture crisi alimentari e far incassare 
miliardi di dollari agli stati africani: 

Il documento è stato rilanciato alla 
vigilia della Giornata africana del 
cibo e della sicurezza alimentare, 
che si è celebrata il 31 ottobre scor-
so sul tema “Assicurare l’accesso a 
cibo sicuro e nutriente”. Secondo lo 

studio citato19 milioni di persone 
sono affette da malnutrizione e ca-
restia nella fascia del Sahel; i diri-
genti africani devono adoperarsi 
per “rimuovere gli ostacoli al 
commercio regionale dei prodotti 
alimentari”e quindi “facilitare il li-
bero scambio tra zone più fertili e 
quelle colpite da cicliche penurie”. 
Eliminare quello che la Banca 

mondiale considera il principale 
fattore di blocco, consentirebbe di 
“far fronte all’aggravarsi della sic-
cità, alla grande variabilità delle 
condizioni climatiche e all’aumento 
dei prezzi del cibo”. In prospettiva, 

avvertono gli esperti internazionali, 
il quadro alimentare dell’Africa ri-
schia di deteriorarsi ulteriormente 
per via dell’urbanizzazione galop-
pante che allontanerà i contadini 
dalle campagne e della veloce cre-
scita demografica che entro il 2020 
dovrebbe far raddoppiare la do-
manda di cibo. 
In risposta alla nuova ondata di 
speculazione che sta investendo gli 
stati saheliani (Mauritania, Mali, 
Burkina-Faso, Niger, Ciad, Sene-
gal, Sudan, Eritrea) il Niger ha ri-
mosso tutte le tasse sui cereali im-
portati ed il Mali e la Costa 
d’Avorio ne hanno seguito 
l’esempio nel tentativo di contenere 
i prezzi dei prodotti alimentari e di 
evitare un’altra “rivoluzione del 
pane”, ma le risposte dei mercati 
hanno deluso le aspettative. 
Troppi ostacoli devono essere ri-
mossi: il controllo di cibo e terra, 
gli aspetti climatici, lo sfruttamento 
delle risorse, le politiche sfavorevo-
li, i traffici di droga e armi, le guer-
re civili e tribali, la corruzione e la 
disorganizzazione sociale,gli inte-
ressi delle multinazionali e degli 
Stati occidentali che cercano equi-
libri possibili non certo per la pace 
e lo sviluppo dell’Africa, ma esclu-
sivamente per la loro convenienza. 

Luisa Tonsigh 
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 UNA  CITTÀ SENZA GERARCHIE 
La meravigliosa vita ai tempi della civiltà di Jenne-Jeno 

 

  
 
C’era una volta  in Africa,  alle 
sponde dell’alto fiume Niger una 
città  che visse  circa 1600 anni, 
che ospitò al momento del suo 
massimo sviluppo circa 27.00 
abitanti,  che non aveva un si-
stema sociale gerarchico, che 
non aveva  nessun edificio mo-
numentale  come luogo del pote-
re, che non aveva nessuna forti-
ficazione. 
Non è una favola.. Questa città è 
stata scoperta dagli archeologi 
che l’hanno denominata Jenne-
Jeno: il vasto sito archeologico 
si trova nei pressi dell’attuale 
Djenneè, nel Mali,  sul delta in-
terno del Niger, circa 350 chi-
lometri a sud di Timbubuctu. 
In questa zona il Niger ( fiume 
che scorre per 4500 chilometri  
nell’Africa occidentale sub-
sahariana e sbocca nel Golfo di 
Guinea nell’oceano Atlantico)  
si dirama in una articolata serie 
di canali a causa della quasi ine-
sistente pendenza e forma un va-
stissimo delta interno; il regime 
delle acque è molto variabile  e 
quindi ci sono stagioni in cui le 

acque invadono il terreno circo-
stante e stagioni  in cui si ritira-
no nei canali. 
La zona fu abitata  da più di  un 
millennio prima della nascita di 
Cristo e la popolazione  ha orga-
nizzato modalità di sopravvi-
venza  adattandosi e sfruttando 
proprio le piene del fiume. 
Le abitazioni erano costruite su 
lievi colline per sfuggire al fiu-
me  ma per essere vicini alle ter-
re coltivabili che  si aprivano 
dopo le piene. 
“Jenne-jeno è un tipico tell (col-
lina) che raccoglie strato dopo 
strato, le prove della occupazio-
ne umana  in uno spessore di 6 
metri. Sulle pareti messe a nudo 
da una frana  le stratificazioni 
sono ben visibili ed è difficile 
trovare  un punto che non con-
tenga qualche frammento di ter-
racotta; vi sono anche ossa e ce-
neri, ma la terracotta predomina: 
sottile o spessa, decorata o grez-
za, rossa o nera, lucida, ruvida, 
nitida, a grana grossa o a grana 
fine, Anche  un occhio inesperto 
resta colpito dalla quantità e va-

rietà dei resti e dal lunghissimo  
periodo di tempo che rappresen-
tano: è come avere davanti  più 
di 1600 anni di vita umana, di 
nascite e di morti, di fatiche, di 
sogni, di lotte.” (pag.198). 
I resti coprono un’area di circa 
33 ettari e si trovano  oltre ai re-
sti di terracotta anche  pietre di 
macina  e pezzi di ferro.. 
E’ evidente che l’abilità artigia-
nale di chi aveva realizzato quei 
manufatti era frutto di una tradi-
zione molto antica ma anche di 
una sviluppata specializzazione. 
Le case erano costruite con fan-
go e mattoni e quando una crol-
lava se ne costruiva un’altra sui 
suoi resti.  In alcuni depositi so-
no stati trovati monili d’oro e di 
rame, probabilmente testimo-
nianze di commercio con zone 
lontane. 
In questo vasto territorio le abi-
tazioni erano  aggregate in pic-
cole collinette  in alcune delle 
quali ((le più piccole) abitavano 
persone dedicate ad attività spe-
cializzate ; in quelle di più vaste 
dimensioni erano presenti diver-
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si mestieri. Attorno a  Jenne-
leno sono state ritrovate altre 25 
collinette e complessivamente  
la popolazione dovette avvici-
narsi  ai 27.000 abitanti.  

Le collinette , separate ma vici-
ne, funzionavano come una città 
con una popolazione divisa in 
settori che forniva servizi e ma-
nufatti di vario genere  alle po-
polazioni dei dintorni. 
Dipendenti per il loro sostenta-
mento dalle attività agricole, 
dall’allevamento e dalla pesca 
nel delta interno del Niger, i 
gruppi specializzati di Jenne-
jeno conservavano la loro identi-
tà etnica di provenienza, la loro 
diversità, accomunati da  cre-
denze religiose condivise,  si 
erano insediati in piccole aggre-
gazioni distanti un tiro di sasso 
l’una dall’altra  evitando però 
l’assimilazione  in una singola 
entità urbana strutturata.  

Non esistono resti di edifici mo-
numentali dove si esercitasse un 
potere centralizzato. Conviveva-
no le differenze sia etniche che  
di specializzazione per attività 

economica, ma funzionava un 
sistema di integrazione  econo-
mica e sociale fondata anche  su 
una rete  di miti e credenze con-
divise che sottolineavano sia  
l’identità etnica individuale sia 
l’interdipendenza reciproca dei 
gruppi. Certamente ci sono stati 
motivi di contrasto e di tensione 
che tuttavia non sono mai sfo-
ciati in lotte cruente o distruzio-
ni: nei resti infatti non si trovano 
case bruciate o palesemente di-
strutte come invece risulta nei 
luoghi dove ci sono stati scontri  
e conflitti violenti. 
L’abbondanza degli scambi di 
risorse alimentari e di manufatti 
nell’ambito  dell’ecosistema del 
delta del Niger contribuirono al-

la lunga  e pacifica vita di questa  
società e delle sua economia. 
La “ città “ raggiunse il culmine 
del suo sviluppo attorno all’VIII 
secolo dopo Cristo; nei secoli 
dal XII al XIV  la popolazione si 
ridusse ad un decimo. 
Quali le cause di questo declino si-
no alla definitiva scomparsa? 
Forse trasformazioni climatiche ; 
forse l’arrivo di “ nemici” esterni 
visto che  in questi ultimi secolo si 
era sviluppata una vasta resta di 
commerci e migrazioni attraverso il 
Sahara  connessi all’espansione 
araba. 
Nel XII secolo la peste nera  stava 
avanzando  dall’Asia verso il Medi-
terraneo e potrebbe aver attraversa-
to il Sahara con le carovane. 
Non  abbiamo una risposta univoca 
e sicura alle cause della crisi, ma va 
rilevato  che sempre  le malattie  
sono state un grave ostacolo al 
formarsi e al diffondersi delle co-
munità umane in Africa. 
******** 
La storia dell’Africa antica ci offre 
un esempio  di convivenza pacifica 
di gruppi etnici e di gruppi sociali 
molto diversificati, di una organiz-
zazione  sociale   dove i legami e le 
interdipendenze non erano control-
lati dall’”alto” da una autorità ge-
rarchica, ma forse si costruivano 
con forme di consultazione, di dif-
fuso consenso.  
E’ un esempio non molto imita-
to…..  
 
 ( Testo tratto dal volume  Africa  di 
John Reader pag. 189-201) 
 

a cura di Sergio Chiarotto. 
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VIOLENZA SENZA FINE 
Nigeria e Kenya: una nuova guerra religiosa? 

 

Già da più di un anno i ribelli isla-
mici stanno portando il terrore in 
questi due paesi grazie a spietati atti 
di terrorismo, consumati principal-
mente durante i culti religiosi cri-
stiani, coinvolgendo così persone 
innocenti, la colpa delle quali è solo 
quella di avere un credo differente 
da quello musulmano. Dal 2009 ci 
sono stati in Nigeria più di 600 mor-
ti, causati dal gruppo islamista “Bo-
ko Haram”, che in lingua locale si-
gnifica “l’istruzione occidentale è 
sacrilega”. Nuova domenica di san-
gue per la Nigeria. Nel mirino dei 
radicali islamici di Boko Haram tre 
chiese luoghi di culto nello stato 
nord-occidentale di Kaduna. Incerto 
il numero dei morti che supererebbe 
comunque le 10 vittime tra cui al-
meno quattro bambini. Moltissimi 
anche i feriti gravi. 
Ben lontano dalla Nigeria, sulla co-
sta orientale, in Kenya, troviamo 
una situazione analoga. L’1 luglio 
scorso, nella città di Garissa, guer-
riglieri islamici hanno fatto irruzio-
ne in due chiese massacrando i fe-
deli raccolti in preghiera: 17 morti e 
45 feriti, e questa non è la prima 
strage di cristiani nel Paese. Le vio-
lenze hanno sempre la stessa firma: 
gli Shebaab (il “partito della gio-
ventù” islamista) che arrivano dalla 
Somalia; essi controllano tutto il 
Sud del Paese e combattono la loro 
guerra civile contro il governo 
provvisorio di Mogadiscio.      
Cinquantadue morti, di cui 31 don-
ne e 11 bambini: è il bilancio del 
massacro avvenuto il 23 agosto nel 
Sud-Est del Kenya. Ancora impre-
cisato il numero dei feriti: sarebbero 
almeno 60, ricoverati negli ospedali 
del distretto di Tana River. Secondo 

le autorità keniane all’origine della 
mattanza ci sarebbero precedenti 
conflitti tra due tribù proprio a cau-
sa del controllo dei pascoli. Sul po-
sto sono state inviate diverse pattu-
glie nel timore di nuove rappresa-
glie.                                                                                                                     
Un’altra esclamazione di violenza 
iniziata l’1 ottobre, quando le trup-
pe di Nairobi sono scese in campo 
contro gli Shabaab somali, ha colpi-
to la messa per i bambini in una 
chiesa della città. La tragedia, costa-

ta la vita a due piccoli, si è consu-
mata in un quartiere a due passi da 
quello di Eastleigh, soprannominato 
«piccola Mogadiscio», perchè abita-
to per lo più da rifugiati somali o 
kenioti di origine somala . Il bilan-
cio conta due bambini morti e altri 
otto feriti, due in fin di vita.  
Per quanto riguarda la Nigeria è di-
visa in due grandi aree finanziarie 
(a nord la produzione agricola e a 
sud le riserve petrolifere), ogni at-
tacco terroristico contribuisce ad un 
dissesto economico. Invece in Ke-
nya si può trovare una causa politi-

ca: il governo keniano è intervenuto 
nella guerra civile somala contro gli 
Shebaab e questi ultimi si starebbe-
ro “vendicando” contro cristiani ri-
uniti in preghiera, non contro ca-
serme o istituzioni governative. Il 
vescovo nigeriano ammette inoltre 
che vi possano essere anche inimi-
cizie etniche, ma comunque sempre 
locali: “Il problema è tra i Fulani e 
i Birom. Questi due gruppi etnici 
hanno dispute che durano da molto 
tempo. Tutti gli attacchi nei villaggi 

dell’area (dello stato di Plateau) 
sono stati sempre concentrati su 
questi due gruppi. Non ci sono stati 
attacchi che hanno coinvolto altre 
tribù”. Ma i massacri di cristiani 
avvengono anche in altri stati (nel 
Nord del Paese, per esempio) abitati 
da etnie differenti. Eppure le vittime 
sono sempre i cristiani colpiti dalle 
bombe islamiche e i musulmani uc-
cisi nelle rappresaglie cristiane. A 
questo punto se non possiamo anco-
ra parlare di guerra, ma possiamo 
ben parlare di terrorismo religio-
so. Chi lo promuove si richiama 
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esplicitamente a valori religiosi 
(islamici) e colpisce bersagli reli-
giosi (chiese). Certo non tutto 
l’Islam africano sta promuovendo il 
terrorismo, bensì una sua parte ben 

identificabile. La tutela delle mino-
ranze, la difesa di società multicul-
turali, il rispetto e la tutela dei diritti 
umani, devono valere per tutti, cri-
stiani compresi, così come la neces-

sità di favorire una più equa distri-
buzione delle risorse della Terra. 

Beatrice Sembenelli  
e Sara Tollardo II B

 

IL MIO KENYA 
Serena Luchini, la nostra inviata a Mugunda 

 
Conoscere culture, lingue e  tradi-
zioni diverse dalla nostra è molto 
importante per ampliare le nostre 
conoscenze e la nostra mentalità. 
Insomma, viaggiare è il miglior 
modo per imparare e per crescere! 
Un viaggio di grande interesse per 
me è stato quello fatto durante le 
vacanze pasquali del 2007, in Ke-
nya, dove sono andata con la mia 
famiglia per vedere i luoghi dove 
mia mamma aveva lavorato come 

volontaria quando era giovane. Ho 
vissuto gran parte dell'esperienza 
nella missione diocesana a Mugun-
da, ai piedi del monte Kenya. È un 
piccolo villaggio immerso in un pa-
radiso terrestre: grandi distese ver-
di, la cresta dei monti all'orizzonte 
e pochi segni della presenza del-
l'uomo. 

A Mugunda, da tempo don Romano 
Filippi ha il compito di gestire que-
sta missione. Sono tre le cose più 
importanti che ha fatto insieme alla 
gente: il progetto MUFOA (Mu-
gunda Fighters Of Aids), che è nato 
per contrastare una delle cause più 
grosse di mortalità: l’Aids. Il pro-
getto non si limita alla distribuzione 
di medicinali agli ammalati, ma 
prevede anche riunioni di gruppo in 
cui i malati parlano dei loro pro-

blemi e non si sentono isolati e ab-
bandonati a se stessi. Il secondo 
progetto è il Mutitu Water Project, 
che, avvalendosi della collabora-
zione e dell’aiuto della gente loca-
le, ha garantito in una zona arida, 
qual è l’altopiano di Mugunda fonti 
di acqua potabile vicine alle abita-
zioni. Il terzo progetto è la St. Re-

gina School, una scuola che dà a 
molti ragazzi, che altrimenti non 
avrebbero potuto permettersi di 
studiare, la possibilità di avere 
un’istruzione e di crescere come 
persone.  
Quando dalla campagna siamo an-
dati in città, mi è stato impossibile 
capire perché le persone abbando-
nino l'incanto dell'altopiano, per 
posti come Kiwuli e Kamghemi, 
due delle enormi baraccopoli alla 
periferia di Nairobi: le “case” in 
lamiera, il forte odore, le discariche 
a cielo aperto sono immagini che 
mi ritornano in mente e mi fanno 
riflettere sul perché di queste scelte 
e sulle condizioni di vita di molte 
persone.  
Un altro elemento che mi ha sor-
preso sono le grandi distanze che la 
gente percorre a piedi quotidiana-
mente per andare al lavoro o a 
scuola: da noi sarebbe veramente 
inconcepibile che un ragazzo di 
Aviano si facesse a piedi ogni gior-
no 15 chilometri per arrivare al no-
stro liceo! 
Avevo dodici anni quando ho fatto 
questo viaggio, ed è stata un'espe-
rienza intensa che non posso di-
menticare, e che mi ha lasciato il 
desiderio di ripartire, un giorno, per 
conoscere meglio i posti e la vita di 
chi li abita. Quest'anno avrò la pos-
sibilità di ritornarci, è un'occasione 
che non voglio sprecare e chi ha 
simili opportunità deve fare lo stes-
so: viaggiare, viaggiare e conosce-
re! 
Serena Luchini 4°D scientifico
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VOLONTARIATO: Perché no?! 
Attualità locale: l'incontro "Africa chi sei?" del 17 novembre 2012 

Sabato 17 novembre, presso il Ci-
nema Zero, si è tenuta una mattinata 
a sfondo ‘africano’, alla quale han-
no partecipato varie scuole e parlato 
relatori di veramente  diversa ‘natu-
ra’… professori, studenti e alcune 
persone provenienti da altri paesi. 
Lo scopo era quello d’informare il 
maggior numero di studenti, appar-
tenenti a differenti indirizzi e istitu-
ti, sul tema del volontariato nel 
mondo: come? Dove? Quando? 
Perché? L’importante è agire, fare 
qualcosa, mettersi in gioco per gli 
altri e se stessi.. 
L'incontro, aperto a tutte le scuole 
superiori è stato promosso per il 
quinto anno consecutivo all'interno 
di una iniziativa che prevede altri 
momenti di  incontro fra comunità 
di immigrati e tessuto sociale por-
denonese, in particolare una festa 
che si terrà stasera presso l'Oratorio 
di San Lorenzo di Rorai. Si assag-
geranno cibi etnici provenienti da 
Marocco, Egitto, Ghana, cucinati da 
immigrati, si vedranno sfilare vestiti 
bellissimi provenienti dall'Africa e 
si ascolteranno gruppi musicali con 
i loro ritmi lontani e affascinanti. Lo 
scopo è far conoscere, perché solo 
se si conosce si accoglie. Lo scopo 
è anche raccogliere fondi per finan-
ziare progetti, in particolare il pro-
getto I Ponti per Bondo, un progetto 
che finanzia la ricostruzione di pon-
ti nel Congo settentrionale. Ma tor-
niamo all'incontro di Cinemazero. 
Si inizia con una breve introduzione 
del coodinatore che sottolinea alcu-
ni aspetti generali del volontariato, 
ricordando ai ragazzi che il volonta-
riato lascia di più a chi lo fa che a 
chi lo riceve, è un'attività "diverten-
te" e piena di vita, aiuta perfino a 
vivere meglio in questi momenti di 
crisi perché insegna il valore delle 
cose 
Ecco. Ora tocca a me. Il mio nome 
risuona nell’aria. A passi veloci e 
un po’ indecisi mi dirigo verso il 
centro del palco, dove il mio caris-
simo (si fa per dire!) professor Pao-

lo Venti, con un sorriso mi attende. 
Silenzio. Mi sento osservata, tutti 
quegli occhi pronti a giudicare, le 
orecchie tese ad ascoltarmi, 
l’attenzione puntata su di me, come 
una rivoltella carica alle tempie. Un 
gran respiro. Mi presento, e comin-
cio a parlare. Tra me e me penso 
‘Ma cosa posso dir loro? Tra qual-
che secondo cominceranno a parlare 
con il vicino, e le mie parole si di-
sperderanno, prive di ogni valore.  
Eppure i loro occhi sono ancora su 
di me, o meglio sulle foto che dietro 
di me, vengono proiettate. Foto del-
le bimbe, degli animali, della barac-
copoli, di noi studenti al lavoro. 
Spero li colpiscano, e smuovano 
qualche sentimento nei loro cuori, 
qualora il mio discorso non attec-
chisca. Continuo a parlare, e parlo, 
parlo ancora, non so bene cosa stia 
dicendo, spero perlomeno che abbia 
un senso compiuto. Le mie parole 
vengono dal cuore, non sono mon-
tate o costruite per ‘fare scena’, anzi 
credo che trapeli la mia emozione 
nel ricordare certi momenti. Ma al-
meno, per quanto imperfetta sia la 
mia presentazione del viaggio, tutti 
capiranno che si tratta di qualcosa 
di reale, di vissuto, di sentito. Tutto 
quel che dico, vive dentro di me 
ogni giorno, sono i miei pensieri 
privati, ai quali oggi tolgo i veli e 
che condivido con il resto del mon-
do, perché ora, il mio ruolo è quello 
di testimone. Gratificata 
dall’esperienza, adesso quel che mi 
rende più felice è il parlarne con gli 
altri e l’osservare che grazie a noi, 
un gran numero di persone si inte-
ressa alla faccenda. Quello che però 
desidererei evitare è che si creasse 
una sorta di ‘trend’, di moda: perché 
a quel punto, l’essenza in sé del 
viaggio scomparirebbe. Il sensibi-
lizzare è una cosa, ma il compiere 
un viaggio simile a scopi di ‘visibi-
lità’ o di ‘egoismo’ significherebbe 
distruggere completamente la vera 
motivazione: l’altro.  
Ho finito, mi fanno perfino l'ap-

plauso e scendo di nuovo fra i miei 
compagni. E' la volta ora del gruppo 
degli uomini blu, dei Tuareg. Due 
di loro accompagnati da Marina 
Stroili che rappresenta l'Associazio-
ne Via Montereale, salgono sul pal-
co e iniziano a parlarci del loro pro-
getto. Qui a Pordenone c'è la comu-
nità tuareg più ampia d'Italia, com-
posta da 39 persone. Negli anni si 
sono integrati benissimo e hanno 
pensato di fare qualcosa per il loro 
paese, in particolare di aprire una 
scuola in mezzo al deserto, prima 
una scuola di paglia, poi dei pozzi 
per l'acqua, poi ancora una scuola, 
questa volta di cemento. Le imma-
gini scorrono, mentre ci parlano del 
valore della cultura per riscattare un 
popolo. E' difficile trovare fondi, si 
danno da fare organizzando incon-
tri, cerimonie del the e alla fine ce 
l'hanno fatta. Il primo laureato del 
loro popolo lo faranno venire a Por-
denone per ringraziare la nostra cit-
tà, ma forse sono loro che ci stanno 
arricchendo di umanità. 
E ora è la volta di Suor Elisa, una 
suora di origine Eritrea che ha lavo-
rato per molti anni nelle missioni e 
ora si trova a Verona per lavorare a 
una rivista, Combonifem, dedicata 
al mondo del volontariato al fem-
minile, alla condizione delle donne 
nel mondo. Ci parla di tante cose, ci 
fa venir voglia di partire, di spende-
re il nostro tempo per fare qualcosa 
di utile davvero. Gli incontri conti-
nuano, è la volta del professor Chia-
rotto, il mio vecchio preside ora in 
pensione: Si è dato al mondo del 
volontariato, ha fondato un'associa-
zione Hapa Tuko, quella con cui 
sono andata in Kenya. Ci racconta 
del loro lavoro, di come cerchino di 
aiutare la HIS, la Hope International 
School di Nairobi, del valore della 
cultura per riscattare le persone dal-
la povertà. Dopo quarant'anni di 
scuola non gli è passata la voglia: la 
scuola se l'è solo reinventata qual-
che migliaio di chilometri più in là! 
Parla ora Elio Piasentier, l'organiz-
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zatore di Africa chi sei?, ci mostra 
le strade del Congo, i fiumi, la ne-
cessità di fare i ponti perché i ponti 
garantiscono movimento, vita, 
commercio. Lì portano il cemento 
sulle biciclette, l'impresa pare dispe-
rata, ma solo le imprese disperate 

forse vale la pena di viverle. 
Chiude la mattinata Gigi Caccia che 
ci parla di una interessante possibi-
lità che abbiamo alla porte di casa. 
Un corso vero e proprio di Prepara-
zione al volontariato, con incontri 
specifici con persone esperte, mis-

sionari, volontari, Perché il volonta-
riato non si improvvisa, non è un 
gioco, ma come ogni incontro vero 
va preparato. Solo così l'incontro 
con l'altro sarà un vero incontro. 
Quasi quasi ci vado…  

Cristina Mattiuzzo 

 
RIZOFAGI, ONOCENTAURI E CINOCEFALI 

Quando l’“inteligentia” greca generava mostri 
 

Il celebre etnologo greco Agatar-
chide di Cnido, attivo nel IV – III 
secolo a.C., su incarico dei Tolo-
mei, rivolge la sua attenzione alla 
descrizione di alcuni viaggi com-
piuti da mercanti ed esploratori in 
territori lontani dal mondo greco. 
Possediamo poche testimonianze 
riguardo alle sue opere, intitolate 
“Le cose d'Asia” e “Le cose d'Eu-
ropa”, di cui ci sono giunti solo 
alcuni  frammenti. Uno dei suoi 
resoconti etnografici più interes-

santi, il trattato “Sul Mar Eri-
treo”, riguarda  le tribù africane a 
lui contemporanee.  
Operando nella sua magnifica bi-
blioteca, analizza i generi di vita 
tra cui, in particolar modo, i loro 
regimi alimentari e la struttura so-

ciale.  
Ad esempio i Rizofagi o “mangia-
tori di radici” che si nutrivano di 
queste, opportunamente pestate 
con pietre e cotte al sole; gli 
Spermatofagi che traggono so-
stentamento dai semi o dai frutti 
caduti dagli alberi o ancora da er-
be commestibili; e infine gli Ilo-
fagi che si alimentano dei germo-
gli. Questi ultimi vivono in bran-
chi, sono sprovvisti di indumenti 
e sono gelosi custodi della propria 
territorialità.  
Oltre a queste popolazioni ne de-
scrive alcune, chiamate “mon-
stra”, che conducono una vita be-
stiale. Sono figure ambigue molto 
simili ad animali immaginari, fan-
tastici, che si nutrono addirittura 
di sola aria; sono dotati di due to-
raci, quattro braccia e due teste, 
come ad esempio gli Onocentauri 
o i Cinocefali.  
I greci avevano una visione del 
mondo africano alquanto strava-
gante: quando infatti l’oggetto 
della ricerca è estraneo, ignoto e 
lontano dalla propria realtà, si in-
nesca spesso il meccanismo 
dell’immaginazione e si da spazio 
alla pura fantasia (vedi i monstra 
sopra citati); da ciò ne derivano 
delle credenze che saranno in se-
guito tramandate di generazione 
in generazione.  
Questo meccanismo 
dell’immaginazione è suscitato 

nell’uomo dal bisogno istintivo di 
rispondere alla sua necessità di 
conoscenza che lo porta a creare 
un “pregiudizio”, inteso nel suo 
significato letterale, ossia un giu-
dizio che viene prima della verifi-
ca della realtà.  

Le popolazioni dell’Ellade si con-
sideravano superiori rispetto agli 
africani, immaginandoli come de-
gli uomini ancora primitivi. 
Oggi vi è una concezione diversa 
riguardo al mondo africano in 
quanto, smentito tale pregiudizio 
grazie ai numerosi studi e ricer-
che, possiamo affermare di essere 
alla pari di queste popolazioni.   

 Valeria Zingaro  
e Francesca Cadamuro  

II B classico 
 

!



n. 2 novembre 2012      AFRICARE 

 

CONOSCERE PER VINCERE 
La tragedia africana dell'infibulazione 

 

L’infibulazione (dal latino fibu-
la, spilla) è una mutilazione ge-
nitale femminile che consiste 
nell’asportazione del clitoride 
(pratica definita anche escissio-
ne), delle piccole labbra, di parte 
delle grandi labbra vaginali con 
cauterizzazione - che consiste in 
un’azione prodotta da strumenti 
ad estremità incandescente sui 
tessuti organici, di cui provoca 
la necrosi- cui segue la cucitura 
della  vulva, lasciando aperto so-
lo un foro per permettere la fuo-
riuscita dell’urina e del sangue 
mestruale. 
L’infibulazione ha origine esclu-
sivamente culturale ed è 
tutt’oggi praticata in diversi pae-
si, in particolare nell’Africa sub-
sahariana. Una prassi barbarica, 
ancora lontana dall’essere aboli-
ta. Ogni anno due milioni e 
mezzo di donne subiscono que-
sta tortura. La mutilazione geni-
tale femminile è una forma di 
violenza a tutti gli effetti, anche 
se sfortunatamente poco cono-
sciuta. In Uganda si pratica pre-
valentemente alle adolescenti, 
nel sud della Nigeria alle neona-
te, in Somalia invece alla bam-
bine. Quasi nessuno di questi 
paesi condanna quest’ incivile 
usanza: sono infatti pochissimi i 
trasgressori ad essere puniti con 
multe considerevoli o con 
l’incarcerazione.  
Ma quali sono le effettive con-
seguenze e i reali danni fisici e 
psicologici che queste donne so-
no costrette a subire?  
Oltre a perdere completamente 
la possibilità di provare piacere 
sessuale a causa della rimozione 
del clitoride, i rapporti diventano 
dolorosi e problematici e spesso 
insorgono cistiti, ritenzione uri-
naria e infezioni vaginali. Per 

non parlare delle complicazioni 
durante il parto: il feto deve, in-
fatti, attraversare una massa di 
tessuto elastico cicatrizzato reso 
scarsamente elastico dal taglio 
precedentemente effettuato, per-
tanto il protrarsi del parto vero e 
proprio toglie ossigeno al cervel-
lo, rischiando di causare danni 
neurologici. E’ peraltro frequen-
te la rottura dell’utero, con con-
seguente morte della madre e del 
bambino. Nonostante 
l’impossibile tentativo di trovare 
giustificazioni, il trauma a livel-
lo fisico è quasi sempre supera-
bile, mediante intervento chirur-
gico. 
Ma di che matrice sono le ragio-
ni che spingono a tale sevizia? 
Puramente ideologica. Le scuse 
utilizzate per giustificare la mu-
tilazione sono ad esempio la ne-
cessità di soddisfare i desideri 
dell’uomo, il quale preferisce di 
gran lunga come moglie una ra-
gazza vergine, l’esigenza di te-
nere sotto controllo il desiderio 
sessuale della futura sposa ed 
impedire così che possa mettere 
in pericolo l’onore della famiglia 
oppure il bisogno innaturale di 
“pulire” una parte del corpo del-
la donna considerata impura e 
sporca. Ma in assoluto 
l’attenuante più incredibile risul-
ta essere il terrore, assolutamen-
te infondato, che il clitoride pos-
sa crescere e diventare così un 
pene. 
E’ storia nota: le bambine ven-
gono mutilate per non essere ri-
fiutate dalla famiglia o dalla 
comunità ma soprattutto dai loro 
futuri martiri. Sono le stesse 
donne che non si ribellano alle 
regole culturali imposte dalla 
comunità per poi imporle a loro 
volta. Bambine sane, belle, crea-

tive ed entusiaste di vivere ven-
gono sottoposte a questa pratica 
barbarica che invade la loro pro-
fonda intimità. Nella maggior 
parte dei casi nelle famiglie sono 
le nonne che, anche contro la 
volontà delle mamme, accompa-
gnano le bambine alla mutila-
zione genitale. Le bambine ven-
gono portate delle mammane 
dell’infibulazione in una stanza 
buia e sporca e sottoposte ad una 
sorte spaventosa. Subito dopo 
vengono legate con delle corde 
per settimane intere. A volte 
vengono lasciate morire dissan-
guate per via delle emorragie e 
abbondante a loro stesse. Ven-
gono prese con l’inganno, a loro 
insaputa, ignare delle conse-
guenze. 
L’infibulazione, così come 
l’escissione del clitoride, non 
sono pratiche religiose, tant’è 
che non sono menzionate in al-
cun testo sacro, come la Bibbia 
o il Corano. Non vi è alcuna mo-
tivazione che permettere queste 
forme di manipolazione dei ge-
nitali. Siamo nel XXI secolo e 
ancora in molti paesi del Terzo 
Mondo, e non, la donna viene 
considerata un oggetto, un mez-
zo, a volte anche un impedimen-
to. Quanto tempo dovrà passare 
ancora prima di ottenere final-
mente la parità dei sessi? Come 
possiamo fare anche noi la no-
stra parte per combattere questo 
terribile divario? Per prima cosa 
sapere, informarsi e condividere 
con gli altri tutto quello che sap-
piamo. E’ la conoscenza diffusa 
di un problema la prima arma 
per risolverlo. 

Elena Tonsigh 
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UGALI CON SUKUMA 
Piatto di polenta con le erbe lesse, un piatto da re 

 
Dosi per  4 persone 
Ingredienti:  -  mezza cipolla 

-  400 gr. di farina di mais 
-  200 gr. di sukuma  
(simile alle erbette amare) 
-  4 uova,  
-  2 pomodori 
-..1 cucchiaio di burro 
-  1 cucchiaio di sale 

Preparazione: 
Affettare e soffriggere la cipolla,  aggiunge-
re i pomodori tagliati a pezzi e dopo qualche 
minuto aggiungere la sukuma e mescolare. 
Deve cuocere per circa dieci minuti. 
Con le uova preparare una frittata, aggiun-
gendo un po’ di sale. 
Per preparare l’ugali: portare ad ebollizione circa 250 ml di acqua e, senza spegnere il 
fuoco, aggiungere gradualmente la farina di mais. 
Lavorare l’impasto con un cucchiaio di legno finchè diventa compatto e asciutto; questa fase dura solo 5-
10 minuti. 
Fare una palla e servire su un piatto. 
L’ugali si mangia a fette, insieme alla sukuma e alla frittata, con le mani.  
L’Ugali è uno dei piatti più diffusi nell’alimentazione di molte aree dell’Africa soprattutto orientale e me-
ridionale. E’ un alimento a base di farina di mais e acqua simile alla polenta. Ogni popolazione attribuisce 
a questo piatto un nome diverso: 

- ugali nella lingua swaili in Kenya  e Tanzania, 
- ngima nella lingua kikuiu in Kenia, 
- nshima (o Shima) in Zambia, 
- nsima (o Sima) nella lingua chichewa in Malati, 
- sadza nella lingua shona nello Zimbawe e nel Mozambico, 
- isitshwala nella lingua ndebele nello Zimbawe, 
- pap nella lingua africaans nel Sudafrica e in Namibia, 
- oshifima in Namibia, 
- posho in Uganda 
- In alcuni paesi (Zambia, Malati) la preparazione dell’ugali viene considerata una forma d’arte e la 

tecnica per ottenere la consistenza e il sapore ideali viene trasmessa con cura di generazione in ge-
nerazione. 

L’ugali si mangia con le mani, appallottolato e schiacciato da un lato per consentire l’accompagnamento 
di salse o spezzatino di carne. 

Luisa Tonsigh 
 
Nota di redazione: ci perdonerete anche questa volta errori e impaginazioni approssimative. Miglioreremo! 
Una nota per gli articolisti: chiunque può inviare del materiale alla redazione su hapatuko@libero.it oppure a 
paoloventi@libero.it (stile giornalistico, e magari una o due immagini). Ci raccomandiamo però che il materiale sia … perso-
nale, cioè rielaborato da fonti che inevitabilmente 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 an-
che 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!  Il terzo numero uscirà prima di Natale. A presto!! 

Piatto di ugali


