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LETTERA  DI  NATALE DALL' AFRICA 
Care ragazze e cari ragazzi del Liceo Leopardi-
Majorana di Pordenone,  

accetto volentieri l'invito che mi è stato 
rivolto da una vostra compagna di scuola, e mia cara 
amica, di scrivere un po' della mia vita africana sul 
vostro giornalino. 
Essendo in dicembre, scrivo questo racconto come 
lettera di Natale. Sono certo che sentite molto questa 
ricorrenza e che desiderate un Natale bello. E' una festa 
che si trascorrere soprattutto in famiglia e insieme alle 
persone care a cui si vuole bene. 
Qui in Uganda i miei Cari sono tanti: centinaia, 
migliaia... 
Miei cari sono i bambini. Mi reco spesso a visitarli nelle 
loro scuole e, appena mi vedono, mi corrono incontro 
fino quasi a seppellirmi in un abbraccio infinito, 
desiderosi solo di ricevere una carezza, ma poi c'è anche 
un biscottino. 
Miei cari sono gli studenti delle Superiori, ragazzi e 
ragazze meravigliosi, pieni di vita e di entusiasmo: 
contemplo in loro il futuro bello dell'Africa. 
Miei cari sono i prigionieri. Quando sono in mezzo a 
loro, e diversi si accostano e si inginocchiano 
spontaneamente sulla nuda e dura terra per chiedere 
umilmente perdono, capisco di essere stato inviato agli 
ultimi della terra (i primi davanti a Dio) e ringrazio il 
Signore per la fatica e la bellezza della vocazione 
missionaria. 
Miei cari sono tanti poveri e senzatetto. Gesù Bambino è 
nato in una stalla per condividere la loro situazione, ma 
tanti di questi non hanno ancora trovato una comoda 
stalla dove alloggiare. "Per loro non c'era posto", dice il 
vangelo di Luca raccontando di Maria e Giuseppe. Care 
ragazze e cari ragazzi, perchè il vostro Natale sia vero, 
fate posto nel vostro cuore e aprite la vostra porta a chi 
vi supplica e vi chiede un sorriso e un gesto di bontà. 
Miei cari sono gli ammalati, i disabili, le vittima 
dell'Aids. Nessuno più di loro ama tanto la vita. 
Miei cari sono tutte quelle donne e mamme africane, 
"madonne col bambino", che incontro ogni giorno e in 
tutti i luoghi. Se mi fermo a scambiare con loro una 
parola, il bambino che si portano appresso e che sta 
succhiando il latte, tiene una manina appoggiata sulla 
tettina della mamma e allunga l'altra verso di me come 
per salutarmi...e a me sembra di vedere il volto di Dio, il 
Dio della tenerezza. 
Miei cari siete tutte e tutti voi amiche e amici del Liceo. 
Vi abbraccio e vi auguro Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo. Il Bambino Gesù vi benedica. 

Padre Gianni Pitton 
missionario comboniano in Uganda
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LE PALME DI NATALE 
Usi natalizi in terra d’Africa 

 
Nei Paesi africani la coesistenza 
di culture religiose differenti e la 
massiccia presenza di Missioni 
Cattoliche ha fatto sì che le co-
noscenze si fondessero a creare 
un tradizione natalizia anche in 
un continente apparentemente 
così lontano. Ci limiteremo a 
passare in rassegna alcune abi-
tudini che variamente fondono 
usi europei e usi locali antichi, 
in sincretismi a volte molto sug-
gestivi. Sarà interessante intanto 
ricordare che le stagioni sono 
diverse come diverse sono le la-
titudini: il Natale non è certo as-
sociato alla neve ma si colloca in 
modo per noi bizzarro sotto cli-
mi e temperature diversissime 
dalle nostre.   In Africa centrale 
il Natale coincide spesso con la 
fine della raccolta del cacao ed i 
lavoratori delle piantagioni han-
no la possibilità di tornare dalle 
famiglia per festeggiare. Le 
strade dei villaggi sono animate 
da giovani che intonano canzoni 
natalizie e da lunghe processioni 
di persone che vanno ad ascolta-
re la funzione religiosa, portan-
do in Chiesa doni per i più biso-
gnosi. In Nigeria, nei giorni che 
precedono il Natale, le ragazze 
visitano le case della zona bal-
lando e cantando al suono dei 
tamburi; danze e canti variano in 

base all’appartenenza etnica. 
Dopo il giorno di Natale, invece, 
sono gli uomini ad esibirsi con i 
volti coperti da maschere in le-
gno raffiguranti personaggi lega-
ti alle usanze locali. Personifica-
re queste maschere significa se-
guire tutta una serie di regole 
che vengono meno alla fine 
dell’anno, quando gli uomini gi-
rano per le strade muniti di 
strumenti chiassosi interrom-
pendosi solo alle prime luci 
dell’anno nuovo, giorno in cui i 
villaggi e le città sembrano ab-
bandonate, tanto è il silenzio che 
le pervade. 

Anche in Africa esiste la tradi-
zione dell’albero di Natale che, 
però, ovviamente è molto diver-
so dal classico abete tipico 
dell’Occidente. L’ornamento più 
comune è realizzato da un in-
treccio di foglie di palma dispo-
ste a formare un arco a cui ven-
gono appesi fiori bianchi che 
sbocciano proprio a Natale. In 
Sud Africa, dove la festività ca-
de in piena estate, le celebrazio-
ni ed i festeggiamenti avvengo-
no all’aperto, in spiaggia ed i 
fiori sono le decorazioni più 
comuni. Gli africani sono un po-
polo molto allegro e amante del-
le feste, perciò la sera della Vi-

gilia in molti Paesi dopo la Mes-
sa, ha luogo una maestosa fiac-
colata. La notte viene trascorsa 
in compagnia di parenti ed amici 
fino a quando, il giorno dopo, 
iniziano i preparativi per il pran-
zo di Natale; è anche consuetu-
dine lasciare la porta di casa 
aperta in modo che chiunque si 
senta il benvenuto. L’usanza 
vuole che ci si scambino regali 
consistenti in cibi, sia crudi che 
cotti. Ognuno riceve molto più 
cibo di quanto ne venga consu-
mato nella realtà ma 
quest’abbondanza è considerata 
di buon auspicio. Molti sono gli 
alimenti consumati durante il 
pranzo natalizio quali riso, zup-
pa d’okra, il Doro Wat (stufato 
piccante di pollo) ma nulla da 
considerarsi veramente tipico.  Il 
25 dicembre (o il 7 gennaio, 
giorno in cui festeggia il Natale 
la Chiesa Copta) è un giorno di 
gioia in cui fare festa con ciò 
che la terra e la natura donano, 
in un continente dove, purtrop-
po, troppi Paesi hanno poco da 
festeggiare. 

rielaborato da  
viaggi.liberoquotidiano.it 

a cura di Paolo Venti 
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ANTILOPI E GAZZELLE RISCALDANO LA CULLA 
Le strane forme del presepio in Africa 

 
La chiesa africana esiste già dal 
secondo secolo e in età ellenisti-
ca come è noto si tradusse la 
Bibbia in greco, poi anche in 
copto; durante questo periodo la 
chiesa raggiunse in Africa il pe-
riodo massimo del suo splendore 
e si videro comparire anche 
nell’arte motivi cristiani. Da 
questo momento in poi si susse-
guirono diversi mutamenti cultu-
rali, ma nel settimo secolo, con 
l’affermarsi dell’Islam, la chie-
sa, e l’arte che si era sviluppata, 
vennero completamente distrut-
te. La storia 
dell’evangelizzazione si protrae 
dal XVI al XIX secolo, subisce 
poi un breve arresto, ma rifiori-
sce alla fine del XIX secolo. 
L’arte africana da sempre pro-
duce specialmente figure e ma-
schere ideate come dimora degli 
spiriti e degli avi. La maschera 
diventa visibile solamente quan-
do viene usata per la danza poi-

ché in quel mentre – e solo in 
quel mentre – rappresenta una 
divinità oppure un avo. “Dob-
biamo immaginarci la presenza 

degli avi come il cattolico cre-
dente si immagina la presenza di 
Cristo nell’ostia”, scrive il Pro-
fessor Thiel. 
Ma intanto la religione cristiana 
penetrò in larghi strati della po-
polazione e si creò in tanti casi 
una suggestiva sintonia fra il de-
stino doloroso di Cristo e il do-
lore della gente africana. 
In quel momento quello che 

l’uomo africano sentiva più vi-
cino era il figlio di Dio sofferen-
te. Con la nuova fede gli artisti 
africani nei casi migliori hanno 

potuto mantenere i loro elementi 
sacri, rielaborandoli in veste 
nuova. Questi si manifestano per 
esempio nell’albero della vita = 
shetani, nella maschera indossa-
ta durante la danza, o nei musi-
cisti del presepe.  
 
I primi presepi africani furono 
creati in gesso e furono introdot-
ti ovviamente dai Missionari. 
Difficile fu già convincere gli 
Indigeni "Neri" che Gesu' fosse 
bianco, ma ben presto, con il 
prosperare di nuove vocazioni 
locali, nacquero dalle loro mani, 
rappresentazioni della Natività, 
con l'uso di materiali tipici afri-
cani, come l'avorio, la creta e di 
legni pregiati, come l'ebano, 
senza dimenticare il bronzo. 
Queste creazioni ebbero mag-
gior presa agli occhi delle popo-
lazioni indigene perché interpre-
tate da persone del luogo che 
imprimevano il loro retaggio et-
nico fondendolo con le forme 
della Cristianità. I primi presepi 
Africani assomigliavano a quelli 
classici Europei ma con i perso-
naggi tipici del luogo ed erano 
scolpiti nell'ebano nero, mentre 
magari solo il bambin Gesù ve-
niva rappresentato con il bianco 
dell'avorio. A volte apparivano 
nelle rappresentazioni del prese-
pio degli usi e costumi locali, 
come ad esempio i "Re Magi" 
che assomigliavano a notabili 
locali o al capovillaggio. Gli 
animali divennero quelli della 
Savana, che sostituirono il bue e 
l'asino, i pastori divennero abi-
tanti del posto, intenti ad usare 
utensili e strumenti musicali, so-
prattutto a percussione, per tra-
smettere il lieto evento. Unica 
cosa a non variare è l'immagine 
della Sacra Famiglia, mentre il 
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Gesù Bambino assume a vote i 
tipici tratti africani.  
Il commercio di articoli sacre, 
tra le quali appunto rappresenta-
zioni del Presepe, sono per l'ar-
tigianato locale una notevole 
fonte di reddito, in mezzo alla 
povertà e alle guerre civili.  
Volendo brevemente passare in 
rassegna le varianti locali della 
realizzazione dei presepi ci limi-
teremo a qualche indicazione la-
sciando che le immagini parlino 
da se. 
Il Kenya negli ultimi anni pro-
duce opere in steatite, una pietra 

chiamata localmente “Kìssìì”. 
Altri pezzi molto belli sono in 
legno rosso di mukwa, mentre 
sulle bancarelle è facile trovare 
splendidi presepi fatti di bratte 
di granoturco abilmente lavorate 
e legate a formare figurine mi-
nuscole, spesso racchiuse in ele-
ganti astucci pure fatti di foglie 
di granoturco. 
Interessanti sono anche alcuni 
pezzi prodotti dei Makonda, abi-
lissimi scultori della Tanzania e 
del Mozambico. Livingstone 
scrisse: “I Maconda venerano la 
madri defunte come fossero 
dee”. Gli uomini intagliano 
sempre figure di madri-idolo in 
onore degli avi. E’ una società 
matriarcale. 
Maria, la madre di Dio, la madre 
di Cristo, si trova a fianco della 
madre della stirpe. Nell’albero 
della vita (Shetani) di frequente 
essa è la figura collocata più in 
alto. Gli scultori Makonda predi-
ligono il legno d’ebano, con la 
corteccia nera, l’alburno bianco 
ed il nocciolo nero.  
 
Lo Zaire utilizza un legno bian-

co, colora le figure del presepe 
con diversi colori e poi vi inta-
glia delle decorazioni. Tra gli 
animali fanno parte del presepe 
non il bue e l’agnello, ma ani-
mali africani come l’antilope, 
l’impala e lo stambecco, oltre ed 
angeli e palme. 
 
Ad ovest del confine con la Ni-
geria si trova il Togo. e in varie 
missioni si intagliano meravi-
gliosi presepi in legno rosso di 
mukva. Qui Giuseppe è raffigu-
rato come un giovane uomo dai 
capelli ricci seduto vicino alla 
sua giovane moglie e col Bam-
bino in braccio. 
Nel Burkina Faso, un tempo Al-
to Volta, si conserva ancora 
l’uso antico di lavorare bronzo 
od ottone giallo. Da 4000 anni le 
figure vengono scolpite nella ce-
ra e poi avvolte da uno strato di 
argilla. Si procede quindi a scal-
dare il tutto, e sull’involucro di 
argilla viene versato il bronzo o 
l’ottone . Si ottengono in genere 
copie uniche, di presepi di ele-
ganza straordinaria.. 

a cura di Paolo Venti  
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L’AFRICAN A L’È NA FIESTA, VISTIT DI DISVIDURA 
Il Kenya di Don Dante Spagnol, poeta e missionario 

 
Il libretto, esile, è uscito nel 1985 
per le Edizioni Concordia Sette, se 
ne trova ancora qualche copia in gi-
ro con un po’ di fortuna. Dante 
Spagnol, nella prefazione di Don 
Padovese è “sacerdote e poeta”, e 
significativa e singolare appare an-
che l’epigrafe iniziale di Van Gogh, 
“Non c’è nulla di più artistico che 
amare la gente”, o meglio, in un ef-
ficace seppur improbabile versione 
friulana “A no è nuja di pì artistic di 
ama la zent”. Ci piace ripescare dal 
fondo dei ricordi questo libretto di 
ventisette anni fa, senza anniversa-
rio alcuno, né la morte dell’autore 
(avvenuta nel 2008 a 74 anni), né la 
nascita, né l’edizione, ma solo così, 
per raccordare Kenya e Friuli, per 
parlare di Africa con le parole di chi 
in Africa è vissuto, ha lavorato, ha 
fatto volontariato con quel modo 
così intenso e totale che appartiene 
ai missionari. Attorno a questo li-
bretto, ricorda ancora don Luciano, 
si sono uniti in comunione di intenti 
e di sentimento le migliori teste del 
nostro Friuli, della nostra cultura 
friulana di quegli anni, da Andreina 
Ciceri a Elvia e Renato Appi, a Da-
vid Maria Turoldo a Nico Naldini a 
Ovidio Colussi a Maria Barbina, a 
Paola Baldissera, a Rita ed Elio 
Ciol, a Gianni Lavaroni, allo stesso 
Luciano Padovese.  
Poesia di immigrazione, come rile-
va giustamente Giacomini nella se-
conda introduzione al volume, come 
di immigrazione era la poesia di 
Leonardo Zannier. Ma poeta di 
emigrazione particolare è Dante 
Spagnol, perché la sua era 
l’emigrazione del missionario, uni-
co caso credo in Friuli di missiona-
rio poeta.  
Per lui il paese di immigrazione è 
“terra d’uomini” come per Pasolini 
la terra da amare era Casarsa, la ter-
ra in fondo della sua emigrazione.  
Nostalgia spinta in avanti dice bene 
Giacomini: Per Dante Spagnol la 
nostalgia del proprio paese non è 
nostalgia di Casarsa, o almeno non 
solo: è nostalgia di un mondo che 
non è ancora entrato nella storia. 
L’Africa è Casarsa, è la nuova Ca-
sarsa.  

Titolo significativo, intanto, Un cri-
stian pal mont, con sottotitolo Lau-
dis furlanis dal Kenya. C’è tutto, la 
prospettiva cristiana, il tema 
dell’emigrazione, il tema arcaico 
delle laudi, la friulanità, il Kenya.  
Le poesie nascono evidentemente 
dall’apprendistato poetico che Don 
Dante come altri giovani aveva fatto 
presso l’Academiuta di Pasolini (si 
veda, per chiarire con i versi, un te-
sto come “Contemplant ‘na lusi-
gna”). La lingua è il casarsese 
dell’immediato dopoguerra, per dir-
la con Giacomini, una lingua quasi 
arcaica, sincronica più alla situazio-
ne socio-economica di un borgo del 
Terzo Mondo che a quella della no-
stra attuale civiltà pre-industriale se 
non industriale tout court. 
 
Anche nel lamento funebre per 
Pierpaolo Pasolini (Corot par P.P. 
Pasolini) la società africana diventa 
nei versi di don Dante il luogo in 
cui l’ideale pasoliniano trova realiz-
zazione: il poeta ritorna nella sua 
Casarsa deluso dall’esperienza ro-
mana, dalla societàt patòca che non 
lo sa ascoltare, eppure  
 
l’omp a’ nol mour mai. //  
Ombris di mans 
spasimadis s’un tambur 
a’ si fan lùs e speransa 
serèn african 
par un sèil e ‘na cera nova. 
 
(ombre di mani/frenetiche s’un 
tamburo/ si fanno luce e speranza/ 
sereno africano/ per un cielo e una 
terra nuova). 
Suoni del ricordo, rumori 
dell’infanzia friulana ritornano tra-
sfigurati, Don Dante li ritrova nuovi 
e antichi nei tamburi o nei canti 
dell’Africa, in una improbabile ma 
magica trasfigurazione:  
 
Dal timp zut via 
doma un cu-cuc 
a’ mi resta 
‘n ta l’aria. 
 
Sun (o ciant?) 
misterious e languid 
dos silabis 

sensualis 
sempri chès 
c’a mi divèntin 
il tam tam 
di ‘na foresta africana 
odòur (savòur?) 
di pantan 
screpolàt dal sorèli 
e di ciar salvàdia 
plena di vita 
di speransa. 
 
(Del tempo andato/ solo un cu-cuc/ 
mi resta/ nell’aria./ Suono (o can-
to?)/ misterioso e languido/ due sil-
labe/ sensuali/ monotone/ che mi 
diventano il tam tam/ di una foresta 
africana/ odore (sapore?)/ di fango/ 
disseccato dal sole/ e di carne selva-
tica/ piena di vita/ di speranza.) 
 
Anche il destino delle due terre si 
identifica in qualche modo nella 
poesia di Don Dante, in versi densi 
di religiosità e umanità. Nella poe-
sia Testament si parte dal desiderio 
sussurrato di una fine, di una morte 
serena, e suggestiva è la sovrappo-
sizione di latitudini: cambiano le 
piante sotto cui si immagina il ripo-
so, qui da noi sotto una vecchia vite, 
là un bananeto.  
 
Lassàimi murî 
distiràt 
uchì 
sot un bananàr 
cussì 
come i me vècius 
gnenfra ‘na plagna di vìs 
 
(Lasciatemi morire/disteso/qui/ sot-
to un bananeto/ così come i miei 
vecchi/ sotto un filare /( di viti/).  
Ma anche il dolore del lavoro che 
ha martoriato un popolo, quello 
friulano, è analogo al dolore dei 
“cristi africani”, in una comunanza 
di destini intensa e struggente 
 
destin di furlans 
scunìs 
cussì 
coma crisc’ africans 
marturàas 
di sec e di fadìs 
lavris viers 
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di cera screpolada 
 
(destino di Friulani/ sfiniti/ così/ 
come cristi africani/ martoriati/ di 
siccità e fatiche/ labbra aperte/ di 
terra screpolata) 
La danza, questo movimento primi-
tivo eppure così sapiente, così reli-
gioso e così vitale, la danza colpisce 
molto l’immaginazione di Don 
Dante missionario. Le mani levate 
sono preghiere, inni al cielo e a Dio. 
Un gioiello è Lus serena, ancora 
una volta spazio poetico in cui il ri-
cordo, magari di tradizioni casarse-
si, si fonde senza sforzo o attrito 
nello spettacolo nuovo che incanta 
gli occhi del muzungu. Basteranno 
pochi versi, quelli finali, per dare il 
senso del fascino che pervade la li-
rica, e gli ultimissimi versi sono un 
piccolo miracolo che riassume tutto 
quello che l’uomo, il poeta, il mis-
sionario può provare per il popolo 
in cui il destino l’ha mandato a vi-
vere 
 
A’ dansin 
in un ziravòlt di foucs 
spetacul 
di sagra paesana. 
Sempri a dansin i neris 
‘n ta la lus serena 
il cjant di so vita. 
L’African 
al è ‘na fiesta 
vistit di disdivùra 
(Danzano/ in una girandola di fuo-
chi/ spettacolo/ di sagra paesana./ 
Sempre/ danzano i negri/ nella luce 
serena/ il canto di loro vita. / 
L’Africano/ è una festa/ vestito di 
stracci) 
 
Lo sforzo di Don Dante nel penetra-
re la cultura africana, come quello 
di tutti i nostri missionari, è 
all’insegna del rispetto. Si veda un 
testo lungo e bellissimo come Il 
flun. Il fiume che percorre le valli, 
rotola, si contorce, potrebbe essere 
il nostro Tagliamento, forse, non 
fosse che scioglie la sua anima/ 
nell’Oceano Indiano”, non fosse che 
via via ci beve una “gazela”, si in-
torbida al passaggio di un “bufalo/ 
il rino e l’ipo” o si allarga “par fâ 
passâ elefàns”, o fornisce “la cova/ 
‘a cocodrii…/ ‘n ta la clara not 
africana”. Lo stesso fiume segna le 
età della gente del Kenya, della 

bimba che con “canto dolce” porta 
“sul ciàf a ciàsa/ una sùcia di aga 
colma”. Il fiume vede la circonci-
sione degli adolescenti e il Moran è 
finalmente libero “tra claps dal 
flun/ splèndid i soi di rùs colòurs”. .  
Non manca, e perché dovrebbe?, 
una concessione alla sensualità, a 
quella carica di vitalismo che 
l’Africa, e le ragazze africane in 
particolare, ti trasmettono al primo 
sguardo. 
 
A li’ fantatis dal Kenya è una lode 
alle diverse tribù di questo mondo 
incredibile, alla Zovinuta Rendile, 
alla Kikuyu, a quella che vive vici-
no all’Oceano. 
La prima è “Fruta/ da l’estru di mil 
àins passàs/ pura e sensual/ vuli di 
soreli di passion imboreàt/ viert a 
‘na not di blu cargu/ di stelis… ri-
dussà inglussàt ‘n ta piels di cia-
vra.../ i ti mi s’ciampis/ coma ‘na 
paveùta” 
(Fanciulla/ dall’estro di mille anni 
passati/ pura e sensuale/ occhio di 
sole di passione infuocato/ aperto ad 
una notte di blu intenso/ di stelle/… 
sorriso avvolto in pelli di capra/ mi 
scappi/ come farfalla/) 
 
La seconda è “gazela ch’a si pièrt 
‘n tal vint di praderis/ libera i’ mi 
sint/ il me destìn su la schena gu-
dìnt… sot un bananàr discòlsa” 
(gazzella che si perde nel vento di 
praterie/ libera mi sento/ il mio de-
stino sulla schiena godendo/… sotto 
un bananeto scalza) 
 
E l’ultima, miscuglio di razze, il 
poeta la contempla “portant ‘na su-
cia di aga sul ciàf/ motu antigu e 
sacri/ come il mont./ Vuli dulin-
siòus/ ambra umida di rosada/ una 
tela rodolada sui flancs/ e un cussin 
par davòur/coma par parà inciamò/ 
li’ scoreàdis di negrièros/ sui to vè-
cius/ sclafs ch’a sighin pal mont/ un 
dolòur par nuja s’cjafojàt” 
(portando una zucca d’acqua sul ca-
po/ gesto antico e sacro/ come il 
mondo./ Occhio delicato di compas-
sione/ ambra umida di rugiada/ una 
tela arrotolata sui fianchi/ e un cu-
scino di dietro/ come per parare an-
cora/ le frustate di negrieri/ sui vec-
chi/ schiavi che gridano pel mondo/ 
un dolore per nulla soffocato. 
 

Due testi ancora, per non dimentica-
re questo poeta del nostro Friuli, 
questo poeta dell’Africa 
 
SUN 
La me anima ‘a trima 
‘a trima ‘n ta ‘na svintula di fuèja 
di palma 
e ‘n tal lìmpit di sèil 
‘a ricama suns 
cu li ramùtis pì altis 
di pin di mar. 
 
E in bàs 
l’Ossèan cu’n businòur 
ch’al s’intorgolèa cui svuài di cocai 
cjocs di legrìa. 
 
Jò i soj 
sièl ciera e mar 
un puntìn di Diu 
 
(Sogno. La mia anima/ trema in un 
ventaglio di foglia/ di palma/ e nel 
limpido del cielo/ ricama sogni/ con 
i ramoscelli più alti/ di pino marit-
timo/ E in basso/ l’Oceano con un 
rumoreggiare/ che si attorciglia coi 
voli di gabbiani/ ebbri di allegria./ 
Io sono/ cielo terra mare/ un punti-
no di Dio.) 
 
VOJA DI VIVI 
La mè anima ‘a si cjata 
nova e ràmpida 
‘n ta la matinada di un’Africa 
dulà che 
lùs timp larc colòur e vita 
a’ son dut un 
‘n tal respiru 
di una crassiòn inciamò fres’cia 
da la man di Diu 
apena displeàda 
Vivi a’ è cjatàmi frut 
spielàt 
‘n tal vuli dolz di un neri. 
 
La mia anima si ritrova/ nuova e 
genuina/ nella mattinata di 
un’Africa/dove/ luce tempo spazio 
colore e vita/ sono una sola cosa/ 
nel respiro/ di una creazione ancora 
fresca/ dalla mano di Dio/ appena 
spiegata./ Vivere è ritrovami fan-
ciullo/ riflesso/ nell’occhio dolce di 
un negro. 
 

Paolo Venti
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VIOLETTE NZEYMANA 
Il coraggio delle donne africane 

 
Lo scorso anno in Italia  è stata 
condotta una grossa campagna de-
nominata Noppaw per promuovere 
l’assegnazione del Nobel per la Pa-
ce  2011 alle donna africane nel lo-
ro insieme.  Promossa da Solidarie-
tà e Cooperazione Cipsi (Coordi-
namento di 48 Ong e associazioni 
di solidarietà interna-
zionale) e da ChiAma 
l’Africa, Noppaw (No-
bel Peace Prize for 
African Women) ri-
chiedeva un Nobel col-
lettivo per riconoscere il 
protagonismo delle 
donne africane in tutti 
gli ambiti della società. 
Come è scritto nel testo 
dell’appello da cui è 
partita la Campagna, 
“l’Africa cammina sui 
piedi delle donne”.  Si 
parlava, e citiamo dal 
portale di Noppaw, di  
‘donne imprenditrici, 
impegnate in politica, 
donne che si assumono 
il ruolo di promotrici 
dei diritti, della salute, 
della pace, della convi-
venza. Non è possibile’ 
si diceva ’immaginare il 
futuro dell’Africa senza 
avere davanti agli occhi 
le tante donne comuni 
che quotidianamente portano il pe-
so di questo pezzo di terra. Ne as-
sumono i drammi e ne vivono le 
speranze. Donne feriali fondamen-
tali per la vita del continente’. 
www.noppaw.org 
Di fatto, lo scorso anno il ricono-
scimento è stato conferito  a due 
donne della Liberia, la Presidente 

del paese Ellen Johnson Sirleaf e 
l’attivista Laymah Gbowee, e a una 
donna Yemenita, l’attivista Ta-
wakkol Karman, per il loro operato 
nella causa del cambiamento paci-
fico nel loro paese. Nel portale del 
Nobel si può leggere la motivazio-
ne ufficiale: "for their non-violent 

struggle for the safety of women 
and for women’s rights to full par-
ticipation in peace-building work". 
www.nobelprize.org. 
Pur se diversa dalla proposta di 
Noppaw, la decisione del Comitato 
di Oslo appare afferente e comple-
mentare nello spirito: portare 

all’attenzione del mondo, attraverso 
tre personaggi di spicco, il ruolo 
essenziale delle figure femminili 
nella società africana e premiarne il 
coraggio e l’impegno. Mi piace 
pertanto pensare che il Nobel ap-
partenga idealmente anche a tante 
altre donne, meno visibili ma non 

per questo meno ammi-
revoli. Ho in mente una 
figura in particolare, 
quella della mia amica 
Violette Nzeymana.  
Ho conosciuto Violette 
nel 2007, nel nostro 
Liceo, quando è venuta 
da Nairobi con una de-
legazione di insegnanti 
della HIS nell’ambito 
del progetto Kuna Ma-
tatu. Mentre le rivolge-
vo le prime frasi di 
benvenuto,  vedevo  
nei suoi occhi tutta la 
sofferenza di una ma-
dre che aveva salvato a 
stento la vita dei propri 
figli in una fuga ro-
cambolesca dal paese 
di origine, il Burundi,  
devastato dalla guerra 
civile. ‘Ho partorito la 
mia ultima bambina 
nella foresta’, mi dice-
va con la voce segnata 
dallo shock subito tanti 

anni prima.  Poco dopo, però,  con 
una dignità e compostezza eccezio-
nali, si faceva portavoce della sua 
delegazione rivolgendosi in perfetto 
italiano al folto pubblico che riem-
piva la biblioteca: consapevole 
dell’ importanza del suo ruolo, 
aveva preparato un discorso di sva-
riati minuti nella nostra lingua, da 

Violette e la sua famiglia
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lei mai studiata prima.  
Da quei particolari rivelatori ho ca-
pito che mi trovavo di fronte a una 
persona con risorse eccezionali e il 
nostro rapporto successivo,  basato 
principalmente sullo scambio di e-
mail  me lo ha confermato.  Recen-
temente,  in previsione della stesura 
di questo articolo, le ho rivolto 
un’intervista, avendo cura di evitare 
domande troppo dettagliate per 
questioni di sicurezza personale le-
gate al suo status di rifugiata politi-
ca.  Propongo il testo  integralmen-
te, perché mi sembra il modo mi-
gliore per far conoscere la sua sto-
ria: 
 
Com’era la tua vita prima che fos-
si costretta a lasciare il paese? 
Prima di fuggire  dal mio paese ero 
insegnante in una scuola statale. 
Mio marito  e io avevamo costruito 
le nostre abitazioni, avevamo una 
piccola fattoria e altri progetti che 
ci portavano un po’ di reddito. La 
vita era davvero  bella!!! 
Puoi descrivere le circostanze del-
la fuga che ti ha portata in Kenya? 
Sono passati esattamente 19 anni 
da quando il Burundi ha vissuto la 
guerra civile che ha causato la 
morte di persone innocenti. 
Una notte la mia famiglia è stata 
attaccata da un gruppo armato. Ci 
hanno bruciato le case e rubato tut-
to. Anche l’ intero villaggio è stato 
attaccato. Siamo fuggiti separata-
mente, io con i bambini e mio mari-
to da solo. Era una situazione du-
rissima, pericolosa e confusa. In-
cinta, traumatizzata e impaurita 
sono scappata nella confinante  
Tanzania a piedi  con i bambini. E’ 
stato un viaggio interminabile e 
pieno di rischi di ogni tipo. Lungo 
la strada ho partorito la mia ultima 
figlia, nella foresta. Per fortuna, 
una volta arrivati a destinazione, 

un Buon Samaritano ci ha aiutati a 
raggiungere il Kenya, dove  mira-
colosamente ho incontrato mio ma-
rito vivo. 
Una volta arrivata in Kenya, hai 
incontrato persone o organizza-
zioni che ti hanno aiutata? 
Sì, alle volte io e altri rifugiati ab-
biamo ricevuto aiuto dalla nostre 
chiese (cibo, vestiti, sostegno psico-
logico), ma non è durato. 
Che cosa significa essere rifugiato 
politico in Kenia in termini di di-
ritti e doveri? 
In quanto rifugiata politica ho per-
so i diritti civili. 
Mi sento politicamente, socialmen-
te, economicamente frustrata, di-
scriminata. 
Per esempio, un rifugiato politico 
non può. 
1. Votare 
2. Ottenere un lavoro permanente 

o un permesso di lavoro 
3. Avere facile accesso ai servizi 

sanitari in ospedali statali dove 
le cure sono meno care 

4. In università statali, i rifugiati, 
ma anche gli stranieri, pagano 
rette percentualmente maggiori. 
A cause dei loro problemi i rifu-
giati non hanno la disponibilità 
finanziaria per pagare l’ istru-
zione dei propri figli 

5. I figli dei rifugiati possono stu-
diare nelle università solo se 
trovano una sponsorizzazione 

Hai parenti e, se sì, dove vivono e 
puoi andarli a trovare?  
Sì, ho una sorella in un campo pro-
fughi in Tanzania e un fratello, una 
sorella e la mia anziana mamma in 
Burundi. Non posso incontrarli 
In quali circostanze ti sarebbe pos-
sibile tornare nel tuo paese? 
Ora non posso tornare nel mio 
paese. Sono ancora traumatizzata 
dalle terribili esperienze che ho su-
bito durante la guerra 

Che cosa ti ha dato la forza di su-
perare tutte le avversità? 
Credo in Dio e ho fiducia in Lui. La 
mia forza viene dal mio atteggia-
mento positivo verso la vita. Sono 
ottimista. Penso alle cose in modo 
positivo. Ciò che mi dà forza e co-
raggio di continuare nella vita è 
aver accettato la verità su di me: 
‘sono una rifugiata’ 
Non è la fine di tutto, la vita deve 
continuare. Mio marito, i miei figli, 
la mia comunità hanno bisogno di 
me più che mai 
Ho scelto di perdonare chi mi ha 
fatto del male e di vivere in pace 
con tutti. 
La pace incomincia da me, dalla 
mia famiglia e si espande alla co-
munità, al paese e al mondo intero 
Il problema che sto affrontando è 
che la vita è ogni giorno più costo-
sa qui in Kenya e che con i miei 
pochi guadagni non riesco a prov-
vedere ai bisogni della mia fami-
glia. 
Con frasi brevi e incisive Violette 
ci dà un esempio di coraggio e de-
terminazione,  ci offre una lezione 
di pace,  ci fa capire quali siano i 
valori che contano e  quali le ur-
genze che deve affrontare. Indiret-
tamente, con la discrezione e la di-
gnità di sempre, ci fa arrivare anche 
una richiesta di aiuto. Sta conti-
nuando a combattere per dare un 
futuro ai suoi figli e a quelli della 
sua comunità, come ha fatto fin dal 
quando ha contribuito a fondare la 
HIS, in cui ora è insegnante ele-
mentare. 
L’ Africa cammina sui piedi di 
donne come Violette e il Nobel per 
la Pace 2011, secondo me, ideal-
mente è anche suo. 
 

Nella Maccarrone 
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WANGARI MAATHAI 
Il nome della voce dell’eco-femminismo 

 
Africa. Kenya. Nyeri. Meglio anco-
ra Ihithe, un piccolo villaggio 
kikuyu. Nel 1940 era uno dei tanti 
villaggi dell’altopiano kenyano, co-
lonizzato e sfruttato dagli inglesi. 
Gli abitanti erano trattati come 
schiavi nella loro stessa patria, co-
stretti a deforestare e a “regalare” i 
frutti della loro terra ai coloni. In 
una situazione di questo tipo il pri-
mo di aprile nasce Wangari 
Maathai e, come per scherzo, que-
sta bambina, presto donna, riesce a 
scappare da questa prigione. Pur 
restando a Nyeri, ha un’istruzione: 
è la prima della classe e nel 1960 
prende con il massimo dei voti il 

diploma di maturità. Vuole fre-
quentare l’università. Grazie al con-
tributo dato dal senatore John F. 
Kennedy che sponsorizza 300 bril-
lanti studenti africani attraverso la 
Fondazione Joseph P. Kennedy, 
Wangari vola in America e fre-
quenta la facoltà di biologia nel 
Mount St. Scholastica College, ad 
Atchison (Kansas), diretto dalle 
suore benedettine. Laureata e con 
un Master ritorna in Kenya.  
Prende coscienza della condizione 
femminile in Africa e, con forza e 
determinazione, rompendo il pre-
giudizio tipico dell’epoca sulle 
donne, ottiene nel ’77 la cattedra di 
professore associato. È la prima 

donna ad avere una carica così im-
portante. “Troppo istruita, troppo 
forte, troppo testarda, troppo diffi-
cile da controllare”, come lei si au-
todescrive. Wangari è una donna 
con delle idee e delle proposte an-
cora troppo utopistiche per l’epoca: 
ecologia, uso razionale delle risorse 
naturali, lotta per i diritti delle don-
ne. Ma lentamente inizia a muover-
si qualcosa. Ha grandi successi, 
molte associazioni le chiedono di 
fare da presidente, tra queste il 
Consiglio nazionale delle donne del 
Kenya (Cndk); quale biologa riesce 
a conciliare le sue due passioni: 
l’ambiente e la parità dei sessi.  
In silenzio, insieme al Cndk, nasce 
il movimento della “Cintura verde” 
per la difesa delle foreste e della 
natura kenyana. Fa rumore, ma le 

orecchie del Governo non vogliono 
ascoltare. Alza il tono con la ditta-
tura Moi nel ’90: insieme ad altre 
quattro donne si reca alla cattedrale 
anglicana di Nairobi e inscena la 
“maledizione kikuyu”: con la 
schiena rivolta al parlamento, sol-
leva la gonna. Tabù rigidissimo 

nella cultura kikuyu, se rotto, di-
venta la maggiore maledizione che 
una donna può lanciare contro 
qualcuno. 
Tutte le sue critiche, tutte le sue 
proteste contro la società patriarca-
le e il parlamento “maschilista” so-
no voci che trovano riscontro solo 
fuori, all’estero, soprattutto in 
America. Le stesse donne kenyane, 
che pur sono d’accordo con lei, non 
comprendono il suo coraggio. 
Wangari  (“figlia della pantera”, in 
italiano), deceduta nel novembre 
2011, è una donna che ha lottato, 
una donna che ha cominciato la lot-
ta per il bene della natura del Ke-
nya e dell’Africa, una donna che ha 
cercato di dare voce alle donne 
africane. Il suo non è stato uno 
sforzo inutile: la sua patria l’ha la-
sciata sola, ma lei è la prima donna 
africana a ricevere il premio Nobel 

per la pace (2004) . La prima delle 
tante donne che lottano per la loro 
Africa. 
 

Serena Luchini 

 
 

 
You can make a lot of speeches, but the real thing is when you dig a hole, plant a tree, gi-
ve it water, and make it survive. That’s what make the difference 

Wangari Maathai
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VIVERE NELL’ENKANG 
Un viaggio alla scoperta dei Masai  

 

In Kenia vive anche l’etnia Masai, 
un’etnia spesso poco nota . 
Per conoscerla meglio cerchiamo in 
questo numero di scoprirne gli usi, 
le tradizioni, i costumi. 

Abitazione tipo  
e risorse alimentari  

La principale fonte di sostentamen-
to per i Masai è ad oggi ancora la 
pastorizia. 
Tuttavia negli ultimi tempi, a causa 
dei pascoli sempre più limitati, si 
sta lentamente affermando 
l’agricoltura. 
Per rispondere alle esigenze proprie 
di una vita sedentaria anche le abi-
tazioni hanno subito un cambia-
mento: nel passato le abitazioni 
erano pensate per avere breve dura-
ta, oggi al contrario i Masai hanno 
costruito una casa stabile che assu-
me il nome di enkang. 
L’enkang è edificato utilizzando 
sterco mescolato a fango,  posto su 
una struttura portante di rami fles-
sibili. 
L’abitazione avente forma ovale è 
divisa in tre sezioni : al centro è 
presente un focolare, ad 
un’estremità il letto della madre, 
all’ altra estremità un letto per i 

bambini. 
I bambini risiedono in casa con la 
loro madre sino all’età di cinque 
anni, in seguito dormono da soli in 
una piccola abitazione vicina a 
quella delle madri. 
I mariti vivono da soli e fanno visi-
ta solo periodicamente alle mogli. 
Ammessa e largamente diffusa è la 
poligamia.  

 
Donne Masai riparano 
un’abitazione  

 
 

Abbigliamento 
Un tempo i Masai indossavano pel-
li, sovente colorate servendosi di 
coloranti di origine vegetale.  
Con l’arrivo degli Inglesi essi han-
no gradualmente cambiato il loro 
abbigliamento: le coperte utilizzate 
per il kilt sono divenute un simbolo 
del vestire masai. 

Oggi molti masai indossano due teli 
di cotone che dalle spalle si incro-
ciano sui lombi . 
Viene posto poi un terzo telo a co-
prire il bacino.  
Le donne prediligono vesti di colo-
re blu, rosso o nero a due strati. 
Le calzature sono sandali di cuoio.  
Un uomo masai porta al polso un 
bracciale di metallo che viene tra-
smesso di padre in figlio.  
Le donne possono indossare dei 
braccialetti di perle i cui colori pos-
sono avere significati precisi. 
 

 Religione  
I masai sono monoteisti. Essi cre-
dono in Enkai. Questa divinità si 
rivela attraverso diverse tonalità di 
colore a seconda del suo umore. 
Ad esempio quando Dio è bonario 
si rivela attraverso il colore nero 
(narok), quando è irritato si rivela 
attraverso il colore rosso (nanyo-
kie). 
La vera natura di Dio è difficile da 
comprendere. 
Si sa che Dio è parnumin (di tanti 
colori). 
Dio ama gli esseri umani e spesso 
interviene in loro aiuto.  
Sovente le donne hanno un ruolo 
sacrale. 
In molte famiglie è la donna ad al-
zarsi per prima e a benedire la casa. 
La maggior parte dei masai è oggi 
vicina al cristianesimo.  
 

Modificazione del corpo 
La modificazione corporea più evi-
dente tra i Masai è quella della per-
forazione del lobo delle orecchie. 
Inoltre è ancora pratica abbastanza 
comune, purtroppo, la circoncisione 
o la mutilazione femminile. Oggi si 
sta avendo tuttavia un’inversione di 
tendenza e molti giovani preferi-
scono evitare alle loro future spose 
la pratica della mutilazione genitale 
prediligendo riti di passaggio 
all’età adulta meno dolorosi e 
cruenti.  
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-Organizzazione sociale- 
Molto importante presso i Masai è 
la divisione in gruppi in base 
all’età. 
I bambini sono considerati come 
tali a partire da una settimana circa 
dopo la nascita. 
Il padre sceglie il nome da attribui-
re ai bambini, la madre quello da 
attribuire alle bambine.  
Nella vita tradizionale i bambini 
più piccoli hanno il compito di far 
pascolare i vitellini e gli agnelli, le 
bambine devono occuparsi di porta-
re l’acqua in casa, pulire l’enkang 
ed aiutare le madri nella prepara-
zione dei pasti. 

A seguito del rito della circoncisio-
ne un ragazzo è considerato “mo-
ran” (un giovane guerriero). 
Per circa sei mesi dopo la circonci-
sione i giovani guerrieri vivranno in 
un’abitazione particolare avente 
nome “manyatta”. 
 

-Lingua – 
I masai parlano il “maa”. Si tratta 
di una lingua appartenente al grup-
po delle lingue nilo-sahariane. 
Curiosità : un matrimonio masai 
Il futuro sposo di una ragazza ma-
sai è scelto dal padre quando lei è 
ancora una bambina. 
Nell’accoglierla per la prima volta 

in casa propria i parenti dello sposo 
insultano la futura sposa. Il rito ha 
un significato simbolico: la vita è 
difficile dunque si rende necessario 
rafforzare il carattere della fidanza-
ta prima che ella diventi moglie. 
Il giorno delle nozze la sposa si sot-
topone ad una lunga vestizione . Le 
donne della sua famiglia la circon-
dano e la adornano con gioielli pre-
valentemente di colore bianco. 
Quando è pronta lascia la casa pa-
terna con in mano il fimbo (un ba-
stone utilizzato per la pastorizia). 
Lungo il percorso dalla casa pater-
na a quella del suo sposo non dovrà 
mai volgersi indietro. 
Le donne offrono in dono alla spo-
sa al suo passaggio capre e vitellini. 
Lo sposo attende la sposa cuocendo 
della carne alla brace mentre le 
donne della sua famiglia preparano 
un impasto di uova e farina per il 
banchetto nuziale. 
Giunta presso la casa del marito la 
sposa siede su una stuoia a capo 
chino e riceve dal suo sposo un re-
cipiente costituito da una zucca 
contenente del latte. 
Ella lo beve per poi offrirlo ai bam-
bini. Questo momento costituisce il 
momento più importante di tutta la 
cerimonia nuziale. 

 
Giulia Casagrande IIICc 

 

 

POESIA DELL’AFRICA 
Roli Hope Odeka 

 
Ho incontrato per la prima volta 
Roli Hope Odeka nel Parco Nazio-
nale delle 5 Terre leggendo per caso 
alcuni suoi versi, insieme a quelli di 
poeti come Luzi, Conti e Sanguine-
ti, pirografati su una panchina di 
fronte al mar Ligure, con lo sfondo 
del golfo dei Poeti da una parte e la 
macchia mediterranea dall’altra: 

Your sea is calm 
as the very blue sky 

e ne ho percepito tutta la quieta in-
tensità come se fosse un mare inte-

riore che si specchiava in quello 
che avevo di fronte, immenso e a 
portata di mano… 
Ho scoperto poi che si tratta di 
un’artista versatile e visionaria, di 
origine nigeriana; all’età di 6 anni 
ha iniziato a scrivere poesie in cui 
esprimeva tutta la sua rabbia nei 
confronti di una società opprimen-
te e di una padre che considerava 
ottuso e ignorante: tra le altre cose, 
Roli voleva ballare ma non le era 
consentito.
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La danza era stata la prima delle arti che desiderava ap-
profondire, al punto che al compimento della maggiore 
età abbandonò la Nigeria per trasferirsi a Milano alla 
fine degli anni ‘70. A distanza di anni, racconterà tutta 
la sua storia di soprusi subiti, di emozioni soffocate sul 
nascere (a quattro anni veniva sottoposta a esorcismi 
per le sue ‘stranezze’) e l’esigenza profonda di conser-
vare l’incanto di un’infanzia che, per quanto negata, 
l’ha preservata dal farsi contaminare dalla società in cui 
viveva. Per questo è detta “Poetessa Primitiva”.  
 

Da Dio lacrime 
Quei sospiri dal vento 
Capaci di avvertire il Senso 
Uccelli cantano di certe calamità 
Dal nostro Dio lacrime cadono 
Lacrime per l’umana famiglia piovono 
Lacrime scorrono su quello che ha creato 
Dato con Amore infinito 
II Suo grande, grande capolavoro, la Vita, 
Per egoismo è stato distrutto. 

 
E’ stata contemporaneamente artista ribelle e credente, 
al punto da affermare di sentirsi  strumento divino per 
la diffusione di un messaggio: “interroga la tua mente 
su quale sia il tuo desiderio e ottieni ciò che desideri 
perché la mente è un universo ancora da esplorare”; 
nel suo orizzonte poetico occupa un ruolo di primo pia-
no anche la vita dell’emigrante, di cui lei stessa ha av-
vertito la sofferenza  nell’abbandonare la sua famiglia e 
la sua terra per trasferirsi in Italia; i suoi versi al riguar-
do ne colgono tutta la durezza e la dignità: 

L'Immigrante 
Che circola su questa stramba terra 
stretto il passaggio, e zeppo di spine. 
Per timore di cadere ho mosso i piedi con prudenza, 
dietro di me ancora i mormorii avverto 
carichi di disprezzo e odio che facevano montare 
nelle mie vene forte la rabbia. 
Siamo uguali per l'inferno 
il mio sangue come il vostro è rosso  
 

La mia visione 
Vedo il  mondo come un paese 
senza divisione di razza né di colore 
vedo un’unica razza  umana 
vedo il colore dell’arcobaleno 
sono della razza umana nel dipingermi. 
 
Ho pensato di accostare alle poesie di questa donna così 
forte, battagliera e femminile, i versi di un’altra figura 
carismatica del mondo occidentale, poetessa che ha de-
dicato un particolare impegno etico alla condizione 
dell’individuo e della società, Wislawa Szymborska: 
 

Gente 
Gente in fuga davanti ad altra gente. 
In un qualche paese sotto il sole 
e alcune nuvole. 
 
Si lasciano alle spalle un qualche loro tutto, 
campi seminati, delle galline, cani, 
specchietti in cui il fuoco ora si sta guardando. 
 
Hanno sulle spalle brocche e fagotti, 
quanto più vuoti, tanto più di giorno in giorno pesanti. 
 
C'è chi in silenzio si sta fermando, 
e chi nel chiasso a un altro il pane sta rubando 
e chi un bambino morto sta scuotendo. 
 
Davanti a loro una qualche via che non è mai quella, 
un ponte che non è quello che occorre 
sopra un fiume stranamente rosa. 
Intorno spari, più vicino, più lontano, 
in alto un aereo che fa qualche giro. 
 
Ci vorrebbe dell'invisibilità, 
della grigia pietrosità, 
e, ancor meglio, dell'inesistenzialità 
per un tempo breve oppure lungo. 
 
Qualcosa ancora - ma dove e cosa - accadrà. 
Qualcuno gli andrà incontro, ma quando, chi sarà, 
in quante forme e con quali intenzioni. 
 
Se potrà scegliere, 
forse non vorrà essere nemico 
e li lascerà in una qualche vita. 

Silva Bettuzzi



Liceo Leopardi Majorana                         Associazione "Hapa Tuko" 
di Pordenone 
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NELLA TERRA DI DON ELVINO 
Kenya, Rift valley province, Laikipia district, Sirima catholic parish. 

 
Pochi km dall’equatore, 1850 metri 
sul livello del mare, una temperatu-
ra giornaliera che arriva al massimo 
intorno ai 32 gradi centigradi e la 
notte ai 13. Parrocchia cattolica 
guidata da Don (Monsignor) Elvino 
Ortolan di 65 anni, presente in Ke-
nya dal 1978. Nel piccolo paese di 
Sirima che conta non più di 3000 
abitanti sono attive altre 7 chiese 
riformate (non amano chiamarsi 
protestanti) alcune più storiche altre 
neonate, molte per futili motivi: 
screzi col vescovo o con un prete 
nella migliore delle ipotesi guada-
gno personale, soprattutto del pa-
store, nella peggiore, molte non so-
pravvivono al fondatore. Il cuore 
della gente qui è come la terra, ver-
gine e fertilissima da un lato ma 
proprio per questo è facile rovinarla 
e crescono assieme il grano e la 
zizzania, fatto sta che a qualsiasi 
“chiesa” uno appartenga la fede c’è 
e in abbondanza. Il problema è 
educarla. Già perché è facile caval-
care l’onda dell’emozione come qui 
piuttosto che cercare di conciliarla 
con la ragione. Il mondo qui è di-
verso, radicalmente, il concetto 
stesso di verità è un assurdo per un 
europeo: non ho in testa bianco, 
vedo bianco e dico bianco ma 
l’altro ha in testa bianco, io vedo 
nero ma dico bianco, per farlo con-
tento. Non ci sono stagioni tranne i 
periodi più piovosi e questo non 
aiuta la gente del posto a progetta-

re, ogni giorno si ha del cibo così 
non si risparmia, non si lavora in 
più per metter via ma si guarda solo 
al guadagno immediato. La siccità 
non ce l’ha fatta a insegnare qual-
cosa e sinceramente il dominio in-
glese non ha reso la mente aperta a 
un bianco che non vuole cambiare, 
ma aggiungere quello che di buono 
noi abbiamo alla loro ricchezza che 
noi neanche immaginiamo. Fino ad 
ora potrebbe sembrare un disastro 
ma io amo prima mostrare ciò che 
non va per mettere in risalto poi la 
bellezza che esiste in tutte le cose. 

Molte sono le cose positive che ho 
riscontrato in un mese ormai che 
sono qui: prima fra tutte appunto la 
fede, giovane ma proprio per que-
sto anche vitale e gioiosa. Le cele-
brazioni liturgiche sono permeate 
da questo spirito: sono molto senti-
te e partecipate e risultano il perno 
della domenica o del giorno di fe-
sta, perché qualsiasi bella occasione 
la vita riserva deve essere consacra-
ta al Signore. Dovremmo riscoprire 
questo elemento e riappropriarcene 
non scimmiottandoli con dei borghi 
nelle nostre chiese ma andando al 
cuore, vivendo veramente la cele-
brazione cantando di gioia, che può 
venire solo da Dio e da dentro non 
da uno strumento musicale, oltre-
tutto frutto della cultura che può 
venire violentata e rovinare tutto, 
qui sarebbe improponibile usare un 

organo europeo, non l’hanno nel 
sangue, ma accarezzano le pelli te-
se con una maniera che i nostri 
“giovani” non sanno neanche cosa 
sia e diventano un tutt’uno con le 
voci che risuonano con loro armo-
nie in maniera stupenda. Ora tocca 
a noi fare lo stesso con l’organo e i 
nostri canti che non solo possono 
ma devono raggiungere lo stesso 
livello. Molte altre le cose da risco-
prire nella celebrazione come il va-
lore della Parola di Dio, introdotta 
sempre da una processione così 
come le offerte composte non solo 
da soldi ma da chi non ne ha a suf-
ficienza da frutta, verdura, uova e 
galline, non fatte di nascosto ma 
presentate di fronte all’altare; alla 
fine della messa verrà poi comuni-
cato ciò che si è  raccolto e i beni 
venduti in una specie di asta. Altra 
cosa veramente apprezzabile è, do-
po la comunione, una vera e propria 
danza per ringraziare del dono rice-
vuto: Gesù nel pane eucaristico. 

Ciò che mi ha colpito appena arri-
vato in parrocchia è il comporta-
mento della gente nei miei confron-
ti e l’impressione si consolida sem-
pre più e cioè che per loro io esisto, 
sono contenti di vedermi e per farlo 
salutano, sempre. Qui chiunque è 
importante, ogni giorno, ogni mo-
mento del giorno.  

È grazie a questo argomento che 
ritorno da Don Elvino. È rispettato 
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e stimato, da tutti, cattolici e non, e 
non si cura se qualche pastore parla 
male di lui o della Chiesa cattolica, 
lui è li e testimonia e la gente vede 
e molti si stupiscono perché aiuta 
tutti. Qui a Sirima ha voluto una 
scuola “superiore” che qui è chia-
mata secondary  in stile boarding 
cioè a carattere residenziale (gli 
studenti restano a scuola anche la 
notte fino alle vacanze che vista as-
senza di stagioni sono circa ogni tre 
mesi) che formasse i futuri leader 
del Kenya. L’anno scorso si è qua-
lificata 90sima in tutto lo stato per 

la qualità dello studio. Ovviamente 
non è frequentata da soli cattolici 
che sono la minoranza in Kenya 
(circa il 23%) ma la chiesa di Siri-
ma è il luogo di preghiera la dome-
nica per tutti i ragazzi che si ritro-
vano per la messa delle 8 e mezza. 
Ma non è tutto: in parrocchia ci so-
no anche tre suore filippine appar-
tenenti alla congregazione del 
Caburlotto di Venezia che gesti-
scono il miglior dispensario(specie 

di ambulatorio medico) del distretto 
(riconoscimento del governo) e la 
nursery e la primary ovvero l’asilo 
nido e la scuola elementare/media.  

Per la gente del luogo don Elvino 
dà tutto e si inventa di tutto, ha col-
locato una pompa vicino al fiume 
ngobit da cui estrae l’acqua per lui 
e la gente del paese, oltre a racco-
gliere quella piovana. L’ho accom-
pagnato negli incontri con la gente 
per la benedizione delle case e an-
che a tre funerali: ancora abbiamo 
da riscoprire la fede. Nella benedi-

zione delle case prima di tutto entra 
solo con il padrone e ascolta i suoi 
problemi, poi tutti i vicini entrano 
nella casa, letto un brano biblico e 
commentatolo molti fanno preghie-
re spontanee e solo ora il prete be-
nedice con l’acqua, nell’ultima casa 
si celebra la messa, poi segue un 
pasto, guai a saltarlo. In breve chi 
benedice la casa e la famiglia non è 
il prete ma la comunità, tutto il 
quartiere diciamo (anche se è un 

bel dire “quartiere” con case anche 
a un km e mezzo l’una dall’altra) si 
muove di casa in casa  e prega, il 
prete presiede: questa è vera espe-
rienza di Chiesa con un capo rap-
presentato dal prete e un corpo rap-
presentato dai fedeli. I funerali so-
no molto particolari e anche qui c’è 
molto da attingere, durano molto 
anche 5 ore ma a ragion veduta. 

Innanzi tutto viene benedetto il fe-
retro a cui vengono poi affiancati la 
foto del defunto e la croce che an-
drà sul tumulo, seguono poi foto 
con famigliari,  amici, compagni di 
lavoro etc., viene poi letta la vita 
del caro e viene espressa qualche 
testimonianza, solo ora inizia la 
messa con sempre lo stesso stile 
gioioso. A funzione terminata si 
accompagna la bara al tumulo che 
viene benedetto e la bara interrata 
da tutti i maschi presenti che si tur-
nano ( la sepoltura è in terra). An-
cora canti, preghiere e danze, quin-
di il grande pasto, è occasione per 
fare comunità. Una cosa bella ve-
ramente è come la morte è accetta-
ta: è parte integrante della vita, e 
come tale non porta a disperazione, 
ovvio tristezza del distacco si ma 
non ci sono grandi pianti, questo 
denota anche molta speranza. Impa-
riamo. 

Giol Federico 

(seminarista in missione in Kenya) 
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LA MIA AFRICA 
Ricordi di una liceale ormai africanizzata 

 
 
Era il 26 marzo quando conobbi per 
la prima volta quello che noi ancora 
oggi chiamiamo “Gruppo Africa”. 
Non conoscevo nessuno di loro. 
Ricordo di averli guardati a lungo, 
di averli giudicati, di essermi chie-
sta quale fosse la ragione che li 
spingeva a partire. Di riunioni ce ne 
furono altre, per occasioni diverse,e 
piano piano iniziai a sentirli parla-
re, rispondere, organizzare, mettersi 
a disposizione. Erano in gamba. 
Ciascuno diverso dall’altro, qual-
cuno più taciturno, altri più intra-
prendenti. L’empatia non scattò 
immediatamente, forse perché le 
occasioni di poter stare insieme, in 
fondo, erano state davvero esigue. 
Sentivo tuttavia un legame sottile 
tenerci uniti. La mattina del 18 lu-
glio, però, quel legame cambiò. Li-
sa, Irene, Massimo, Sara, Giovanni 
e Cristina sarebbero stati non solo 
dei semplici compagni di viaggio, 
ma dei compagni di vita. Erano loro 
i sei ragazzi con cui avrei passato le 
successive due settimane e con i 
quali avrei senza dubbio pianto riso 
e scherzato. Si presentarono som-
mersi di valigie, i 46 kg a disposi-
zione ciascuno li aveva sfruttati nel 
modo migliore. Erano le tre del 
mattino, erano visibilmente esausti, 
ma era palese la loro eccitazione. 

Eravamo agitati e i nostri genitori 
ancora di più, ma la grinta che di-
mostravamo era incredibile. 

Arrivammo a Nairobi la sera tardi 
e, nonostante tutti gli inconveniente 
del caso (valige disperse, mancanza 
di orientamento in aeroporto) fum-
mo accompagnati dai docenti della 
Hope International School al Maria 
Romero Children’s Home. Era buio 
pesto e non riuscivamo a scorgere i 
dettagli della città. Il Matatu, il 
pullman che ci avrebbe tenuto 
compagnia lungo tutta la durata 
della nostra permanenza lì, era 
spettacolare, privo di qualsiasi sta-
bilità o cintura di sicurezza, sfrec-
ciava lungo le strade rigorosamente 

non asfaltate del centro città. Face-
va freddo, ma dopotutto sapevamo 
di essere in pieno inverno. 
Soltanto il giorno dopo riuscimmo 
a conoscere le bambine. Erano bel-
lissime. Si presentarono una alla 
volta stringendoci la mano e una in 
particolare è ancora profondamente 
impressa nel mio cuore. 
Il tempo trascorso con loro fu in as-
soluto il tempo di qualità migliore 
della mia vita. Parlare, mangiare, 
giocare con loro era una fonte ine-
sauribile di gioia e di saggezza. 
Credo di non aver mai provato tan-
to affetto per delle persone come 
durante il mio viaggio in Africa. 
Non c’erano uomo, donna, bambi-
no che io conoscessi, con il quale 
non si istaurasse subito una compli-
cità travolgente e una gratitudine 
reciproca. 

Ancora oggi, uno dei miei più 
grandi desideri e sentire la voce 
delle bambine. E poterle riabbrac-
ciare. Non riesco a fare a meno di 
usare superlativi assoluti ogni volta 
che parlo del Kenya: l’esperienza 
più bella della mia vita, il viaggio 
più intenso, la compagnia migliore. 
E’ inevitabile. Due sono, in partico-
lare, i momenti all’interno 
dell’orfanotrofio che conservo con 
maggiore attaccamento. La sera 
prima della partenza della professo-
ressa Palaia, le bambine ci organiz-
zarono una piccola festa con recite, 
balli e canti. Poi ci ringraziarono 
uno alla volta, chiamandoci per 
nome e intonando una canzone che 
diceva così: 
 
“Oh dear loving volunteers, wish I 
never forget you. Oh dear loving 

volunteers, wish I never forget you. 
Although you go far away, wish I 
never forget you. Although you go 
far away, wish I never forget you” 

 

 

Era la prima sera in cui davvero 
realizzavo che l’avventura stava 
ormai giungendo al termine. Ri-
uscirono, come in diverse altre oc-
casioni, a commuovermi. L’ultima 
sera, invece, dopo due agonizzanti 
ore di lacrime, abbracci mozzafiato, 
promesse e scambi di lettere, le 
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bambine andarono a dormire, men-
tre noi, riuniti come al solito di 
fronte ad una fumante tazza di thè, 
tiravamo le somme di 
quest’esperienza unica. Eravamo 
distrutti all’idea di tornare a casa, 
nonostante il naturale bisogno di 
riabbracciare le nostre famiglie. 
Ogni sera prima di andare a dormi-
re ci chiedevamo quanto l’Africa ci 
avrebbe effettivamente cambiato. 
Era presto per dirlo. 

 

Trascorremmo l’intera nottata sedu-
ti sotto il terrazzo delle bambine a 
parlare con loro, a bassa voce e 
senza farci sentire. Anche la matti-
na seguente, immediatamente pri-
ma di partire, le salutammo per 
l’ultima volta nonostante fossero le 
cinque del mattino. Ricordo perfet-
tamente le decine di emozioni con-
trastanti che stavo sperimentando, 
quasi tutte per la prima volta. Non 
mi sentivo cambiata, mi sentivo 
riempita. Non sono partita per 
cambiare il mondo, sapevo che il 
mio contributo avrebbe rappresen-
tato un’insignificante goccia nel 
mare. Non ho cambiato la vita a 
qualcuno, non ho fatto qualcosa di 
eccezionalmente importante per 
l’economia del paese, non ho ga-
rantito la sopravvivenza a nessuno, 
non ho insegnato alla popolazione 
che mi ha ospitato per quindici 
giorni come risollevarsi da una si-

tuazione di tremendo sfruttamento 
e arretratezza. Tuttavia, più di una 
volta nel corso del viaggio ho fatto 
sorridere una persona. In molti mi 
hanno ringraziato, ma non immagi-
nano neppure quanto significativi 
siano stati per me i loro sorrisi. I 
sorrisi più puri e sinceri io abbia 
mai visto in vita mia. A distanza di 
più di 4 mesi da quei momenti sen-
to di affermare con certezza che più 
che un cambiamento, ho sperimen-
tato una felicità immensa. L’Africa 
mi è entrata dentro in ogni modo. 
Ho respirato l’odore della natura e 
quello pestilenziale delle marmitte 
delle auto, ho toccato con mano la 
sofferenza, l’abbandono e la mise-
ria di chi non possiede nulla, ho os-
servato i costumi delle donne del 
luogo, ho ascoltato le storie di Si-
ster Assunta e delle bambine, ho 
abbracciato nel modo più sponta-
neo potessi fare e ho fatto delle 

promesse che difficilmente dimen-
ticherò. Quelle persone, quel 
“Gruppo Africa” che mi era così 
sconosciuto quella volta, rappresen-
ta oggi per me un punto di riferi-
mento e quei sei ragazzi sono oggi 
per me quasi dei fratelli. Sono loro 
profondamente riconoscente per 
aver contribuito a rendere indimen-
ticabile un’esperienza che già di per 
sé non poteva che essere tale. Un 
sentimento di profonda gratitudine 
indubbiamente è rivolto anche alla 
zia, mia e di tutto il gruppo, una 
persona senza la quale tutto questo 

non sarebbe potuto succedere, che 
mi ha insegnato tanto e alla quale 
ancora oggi sento di volermi ispira-
re; al mitico signor Beppe, che mi 
manca davvero molto non avendo 
più avuto la fortuna di rivederlo: un 
volontario di eccezione, un inge-
gnere, un pittore, un artigiano, un 
tuttofare. E la professoressa Palaia, 
donna grintosa e superba, che ha 
saputo tenere testa ad un gruppo 
decisamente impegnativo e che non 
di rado le ha dato del filo da torce-
re. Ognuno di noi ha giocato un 
ruolo importante durante quelle due 
settimane e sono estremamente fie-
ra di quello che ho fatto e vissuto. 
E’ per me un onore aver partecipato 
al quarto viaggio del progetto Hapa 
Tuko.  L’unica cosa che auguro a 
chi l’anno prossimo partirà per il 
Kenya, oltre a provare le stesse 
emozioni che abbiamo provato noi 
naturalmente, è di avere fegato. Fe-
gato per sopportare un completo 
sconvolgimento, il risultato 
dell’interiorizzazione dell’Africa. 

Una volta rientrati parlarne e ricor-
darla sarà sempre e comunque mo-
tivo di commozione. Scrivendo 
questo articolo, è stato indiscuti-
bilmente uno di quei momenti. 

Elena Tonsigh 
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CUCINARE COL SOLE 
Energia solare per combattere la povertà in Africa 

 
«La nostra sfida è la trasforma-
zione. Abbiamo bisogno di una 
rivoluzione globale per l'energia 
pulita, una rivoluzione che renda 
l'energia disponibile e accessibi-
le a tutti.  
È essenziale per rendere minimi 
i rischi climatici, per ridurre la 
povertà e migliorare la salute del 
Pianeta, la crescita economica, 
la pace e la sicurezza». 
Con queste parole il segretario 
generale delle Nazioni Unite, 
Ban Ki-moon si appresta a pro-
clamare a nome dell'ONU 
l’Anno Internazionale 
dell’Energia Sostenibile per Tut-
ti in occasione del Vertice Mon-
diale sull’Energia Futura che si è 
tenuto ad Abu Dhabi. 
Nel suo discorso il segretario 
dell'Onu ha cercato di far capire 
quanto importante sia promuo-
vere nuove energie rinnovabili 
necessarie a garantire uno svi-
luppo dei paesi del terzo mondo 
pacifico e sostenibile per abban-
donare una volta per tutte l'eco-
nomia del petrolio, ancora causa 
di conflitti sanguinosi. 
Il problema della deforestazione 
e desertificazione aggiunto a 
quello della siccità e del cam-
biamento climatico ha portato 
molti Paesi, soprattutto in Afri-
ca, in condizioni di povertà 
estrema. 
Numerose famiglie si trovano a 
scegliere se comprare la legna 
per cuocere il cibo o l'alimento 
stesso da mangiare dal momento 
che il prezzo della legna è salito 
enormemente. 
Sempre Ban Ki-moon propone 
come soluzione l'utilizzo del-
l'energia solare, fonte gratuita 
che andrà a sostituire la legna e 
l'energia elettrica.  
Nessuna donna o bambino dovrà 
più percorrere chilometri per 

raggiungere la legna e non ci sa-
ranno più zone rurali senza elet-
tricità. 
Ben 1,4 miliardi di persone non 
hanno la possibilità di accedere 
a queste fonti di energia moder-
ne, prime fra tutti la cucina sola-
re, mentre è giusto che queste 
vengano messe a loro disposi-
zione se possono contribuire a 
risolvere gravi situazioni di po-
vertà e fame. 
Per chi non ne fosse al corrente 
le cucine solari sono brevettate 
per cuocere qualsiasi alimento 
con l'esclusivo uso del sole. 

 
Costituite da una parabola rive-
stita di specchi, sono progettate 
per concentrare l'energia accu-
mulata in un unico punto sui cui 
è posizionato il supporto della 
pentola o di un qualsiasi stru-
mento per la cottura. La parabo-
la usufruisce di un sistema di 
orientamento a manovella e ne-
cessita di un posizionamento 
verso il sole ogni 20 minuti. 
Raggiunge la temperatura mas-
sima di 280°C e i tempi di cottu-
ra degli alimenti sono identici a 
quelli della cucina a gas.  

*Foto della cucina solare progettata per essere costruita con materiali 
reperibili localmente 
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Il costo di una cucina solare qui 
in Italia si aggira circa sui 
100/300 euro ma certo nessuna 
famiglia africana può sostenere 
tale prezzo, sommato a quello di 
spedizione. 
Graziano Naressi, fondatore e 
dirigente della società 'solar 
group energy', ha progettato una 
cucina solare che venga prodotta 
nel posto con materiali reperibili 
localmente così da abbassare no-
tevolmente i costi del prodotto e 
di spedizione che ammontano 
per famiglia a 40 euro. 
Nel luogo verranno fondate inol-
tre officine per la costruzione 
delle cucine solari e dei pannelli 
fotovoltaici (i quali daranno 
l'energia elettrica alle zone rura-
li) così da organizzare un'attività 
che dia lavoro alle persone del 
luogo. 
Molte sono le associazioni che 
collaborano al progetto di dare 
all'Africa la possibilità di usu-
fruire dell'energia del sole con 

cucine e pannelli fotovoltaici ma 
pochi si sono posti il problema 
dei costi dei singoli prodotti o 
altri ostacoli. 
Graziano mi diceva che quando 
vai li vieni sempre colto a brac-
cia aperte, ti appoggiano politi-
camente ed economicamente in 
ogni iniziativa che proponi per 
combattere la povertà. 
Non sono per nulla a conoscenza 
di queste nuove energie ma si 
dispongono subito interessati e 
incuriositi; hanno bisogno di 
molte cose ancora, soprattutto di 
formazione del personale. 
Graziano è stato li a Ottobre con 
altre tre persone originarie del 
Burkina Faso e tutt'ora residenti 
a Spilimbergo e Pordenone ed è 
deciso a tornare a Gennaio del 
2013 per partire a pieno con il 
progetto. 
Anche il suo settore, qui in Ita-
lia, che fino a agosto riusciva a 
stare in piedi, ora è in pieno fal-
limento dopo i tagli da parte del-

lo Stato a sostegno delle energie 
rinnovabili. 
Oltretutto le richieste di questi 
prodotti stanno diminuendo no-
tevolmente nel nostro territorio a 
causa dei prezzi alti per le fami-
glie in balia, mai come ora, della 
crisi. 
Il sole qui è troppo spesso oscu-
rato dalle nuvole e solo d'estate 
raggiungiamo temperature ele-
vate, mentre in Africa picchia 
forte continuamente e questo è 
l'unico modo ecologico per 
sfruttarlo. 
Credo che questo grande proget-
to sia un'importante obbiettivo 
nella campagna verso energie 
pulite e sostenibili, cambierà la 
vita a molte famiglie ed è un 
passo verso un futuro di crescita 
pulita, nonché un gradino in più 
verso la lotta contro la fame. 
 

Anna Naressi 2AU

 

PROVERBI AFRICANI - I 
 

Là dove ci si ama non scende mai la notte.  

Nel buio, tutti i gatti sono leopardi.  

Ogni cosa che cresce lentamente mette profonde radici. (proverbio ghanese)  

Ogni cosa ha un termine. (Masai)  

Puoi svegliarti anche molto presto all'alba, ma il tuo destino si è svegliato mezz'ora prima di te.  

Quando gli elefanti combattono è sempre l'erba a rimanere schiacciata.  

Questo Pianeta non ci è stato regalato dai nostri progenitori:  

esso ci è stato prestato per i nostri figli. (Masai)  

Sbagliando la strada si impara a riconoscere la propria. (proverbio della Tanzania)  

Se vuoi arrivare primo, corri da solo.  

Se vuoi camminare lontano, cammina insieme. (proverbio del Kenya)  

Una ferita fa male ma guarisce. Una parola cattiva fa male per sempre. (proverbio berbero)  

Vede più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. 
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CITTÀ FANTASMA IN ANGOLA 
Tra schiavismo, colonialismo e guerra civile 

 
L'Angola, stato dell’Africa centro 
meridionale affacciato sull’oceano 
Atlantico; ha subito per cinque se-
coli la dominazione coloniale por-
toghese, fino all’11 novembre 
1975, giorno in cui il Movimento 
Popolare per la liberazione 
dell’Angola (MPLA) ha dichiarato 
l’indipendenza del paese. Per oltre 
tre secoli gli angolani hanno pagato 
il tributo più alto allo schiavismo, 
del quale non furono responsabili 
solo i colonialisti portoghesi, ma gli 
stessi capi delle tribù locali più for-
ti. Alla fine il paese appariva svuo-
tato, come se fosse passata la peste, 
mentre nelle vene di molti neri bra-
siliani, cubani e dominicani, scorre 
sangue angolano. 
Al momento della dichiarazione 
d’indipendenza il capo dell’MPLA, 
Agostigno Neto, diventa il primo 
presidente della Repubblica 
dell’Angola e tale resta fino alla 
morte (1979) dopo la quale gli suc-
cede Josè Eduardo dos Santos che, 
passando attraverso due rielezioni 
successive (le ultime il 31 agosto 
del 2012) è ancora oggi in carica. 
La proclamazione d'indipendenza è 
subito seguita da una sanguinosa 
guerra civile tra i tre più importanti 
movimenti di liberazione: 
MPLA, di orientamento marxista-
leninista, sostenuto dall'Unione So-
vietica e dalle truppe di Cuba; 
FNLA appoggiato da Stati Uniti e 
Cina; 
UNITA sostenuto dal Sudafrica. 
Le ostilità proseguono quasi senza 
sosta fino al 2002 lasciando 
un’eredità di 1, 5 milioni di morti e 
4, 5 milioni di profughi, un numero 
incalcolabile di feriti, la distruzione 
di ogni struttura economica produt-
tiva e un’economia in ginocchio. 
La guerra, oltre a devastare il tessu-
to sociale ed economico, ha prodot-
to generazioni di persone senza 
formazione, che non riescono ad 
adattarsi al nuovo boom petrolifero. 
E così le grandi aziende arrivate nel 
Paese per investire nel greggio, e in 

altri settori industriali e commercia-
li utilizzare personale straniero an-
che per il lavoro a basso costo. Il 
conflitto ha completamente svuota-
to le campagne, portando in città 
manodopera non qualificata, esseri 
umani alla ricerca di 
un’occupazione, ma relegati a ven-
dere cianfrusaglie per strada o, se 
fortunati, a lavorare come autisti o 
colf nelle case dei ricchi. 
La guerra civile dunque pesa anco-
ra molto sul tessuto sociale ed eco-
nomico dell'Angola; basti pensare 
che solo il 3% delle terre arabili so-
no attualmente coltivate e che negli 
ultimi 10 anni sono stati distrutti 2 
milioni di mine e bonificati 50 mi-
lioni di metri quadrati di terreno, 
ma ancora oggi ampie fette di terri-
torio restano isolate o inutilizzabili 
a causa di residui invisibili del con-
flitto. Residui che bloccano 
l’agricoltura e il commercio e che 
impediscono la costruzione di stra-
de, ponti, scuole e infrastrutture ne-
cessarie per far crescere il Paese. 
Eppure l’Angola è un paese ricchis-
simo di risorse naturali: giacimenti 
petroliferi, diamanti, ferro, manga-
nese, rame, fosfati, uranio. L'eco-
nomia angolana registra tassi di cre-

scita a due cifre in tutti i settori eco-
nomici, specie in quello petrolifero, 
grazie allo sfruttamento di nuovi 
giacimenti, e diamantifero, grazie 
alle vaste risorse provenienti dalle 
miniere di kimberlite. Da non di-
menticare anche il bacino idrografi-
co angolano, che pone il paese in 
posizione predominante nella corsa 
alla risorsa del XXI secolo, ovvero 
l'acqua. Infine, gli ultimi anni hanno 
visto in forte incremento il settore 
edilizio e quello bancario, caratte-
rizzato quest'ultimo dalla presenza 
di tre grandi istituti di credito na-
zionali, primi finanziatori della ra-
pida crescita economica. 
La situazione angolana così descrit-
ta attira l’attenzione di molti part-
ners stranieri, principalmente la Ci-
na, ma anche il Portogallo e il Su-
dafrica. Gli investimenti esteri sono 
più che triplicati; la sola Pechino ha 
stanziato 2 miliardi di dollari come 
“contributo” alla rinascita econo-
mica del paese. Il governo angola-
no ha concluso accordi con il suo 
principale partner economico (la 
Cina) per lo sfruttamento delle sue 
risorse energetiche in cambio della 
costruzione di infrastrutture e del 
versamento di ingenti quantità di 
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danaro. 
Tuttavia i profitti che derivano dal-
lo sfruttamento delle grandi ric-
chezze naturali del Paese non han-
no finora portato ad un migliora-
mento della critica situazione socia-
le in cui si trova la maggior parte 
della popolazione che, secondo gli 
ultimi dati ONU, per il 70% vive 
con meno di 2 dollari al giorno, una 
cifra che non indica un'estrema po-
vertà (il limite stabilito infatti è 
meno di dollaro al giorno), ma che 
ci consegna due paesi e due realtà. 
 

KILAMBA 
LA CITTÀ FANTASMA 

DELL’ANGOLA 
Nel 2008 il Presidente Josè Eduar-
do dos Santos aveva promesso in 
campagna elettorale di far realizza-
re un milione di abitazioni in quat-
tro anni. Negli anni successivi le 
imprese brasiliane, portoghesi e so-
prattutto cinesi hanno iniziato a tra-
sformare urbanisticamente la capi-
tale, Luanda. La Cina, inoltre, si è 
impegnata a costruire case per 
mezzo milione di angolani in rispo-
sta alla forte esigenza abitativa del 
Paese ricevendo in cambio dal Go-
verno la concessione per lo sfrut-
tamento prioritario delle risorse 
energetiche. Su queste premesse è 
sorta la NOVA CIDADE DE KI-
LAMBA, un centro residenziale a 

pochi chilometri da Luanda, realiz-
zato dalla società cinese China In-
ternational Trust and Investment 
Corporation. Si tratta di un inve-
stimento di circa tre miliardi di eu-
ro spalmati in tre anni: 750 palazzi-
ne da 8 piani più una dozzina di 
scuole e un centinaio di negozi, il 
tutto concepito per ospitare mezzo 
milione di persone. La costruzione 
di Kilamba sembra perfettamente in 
linea con le promesse elettorali del 
Presidente, considerato soprattutto 
che la maggior parte dei cittadini 
angolani vive ancora in insedia-
menti informali, senza acqua né lu-
ce, né assistenza sanitaria o educa-
zione scolastica. Le autorità ango-
lane hanno presentato l'accordo con 
la Cina come un “grande esempio 
di politica sociale” definendo Ki-
lamba un gioiello della ricostruzio-
ne post- bellica, un luogo che per-
metterà alla popolazione di godersi 
un nuovo stile di vita, lontano dalla 
polvere e dal rumore degli slum di 
Luanda. 
Come mai allora ad un anno 
dall’inaugurazione 
dell’agglomerato, la BBC si reca 
sul posto e lo trova disabitato? Co-
me mai la città di Kilamba si è 
conquistata il titolo di “città fanta-
sma”? Nel video della BBC la 
giornalista Louise Redverse filma 
un giro in auto di 15 minuti per le 

strade della città senza incontrare 
nessuno, tranne i lavoratori cinesi 
che stanno terminando la costru-
zione di una nuova area. La verità è 
che purtroppo gli appartamenti a 
Kilamba hanno un costo compreso 
tra i 120mila e i 200mila dollari, un 
prezzo decisamente fuori dalla por-
tata dei circa due terzi di angolani 
che vivono con meno di due dollari 
al giorno. La struttura della società 
angolana è caratterizzata da un 
enorme divario tra ricchi e poveri e 
la classe media in Angola pratica-
mente non esiste. Viene quindi a 
mancare la fascia di popolazione 
con esigenze e reddito in linea con 
questo tipo di offerta abitativa. Sa-
rebbe quindi più logico che il Go-
verno desse la priorità alla costru-
zione di alloggi a basso costo ac-
cessibili alla maggioranza della po-
polazione che vive ancora in barac-
che, pretendendo anche l'utilizzo di 
manodopera indigena in modo da 
contribuire ad abbassare l'elevato 
tasso di disoccupazione. 
La verità è che questi progetti im-
ponenti piacciono molto ai governi 
africani che, non avendo la forza 
economica di fare da soli, affidano 
ad imprese straniere la loro realiz-
zazione, nella consapevolezza che 
queste “collaborazioni” fruttano 
sempre qualche vantaggio persona-
le. Gli investitori, d’altro canto, in 
questo modo si assicurano lo sfrut-
tamento delle preziose materie pri-
me. Poco importa quindi se ad 
esempio Kilamba resta una catte-
drale nel deserto senza creare pro-
fitto neppure per chi ha fatto l'inve-
stimento. L'impresa infatti è finan-
ziata dalle banche di stato e queste 
ultime sono disposte a chiudere un 
occhio nei confronti di chi prende 
in prestito denaro e non è in grado 
poi di restituirlo, se nel frattempo 
saranno favoriti e confermati gli in-
teressi strategici di medio e lungo 
periodo della Cina e del Governo 
angolano. 

 
Luisa Tonsigh
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L’INFANZIA RUBATA 
Il caso delle spose bambine 

 
 

”Io credo che i bambini nel mondo debbano essere liberi di cre-
scere e diventare adulti, in salute, pace e dignità” 

Nelson Mandela 
 

 

Lo scorso 11 ottobre le Nazioni 
Unite hanno celebrato, per la prima 
volta, la Giornata internazionale 
delle bambine che troppo spesso 
nel mondo subiscono situazioni di 
abuso, discriminazione e violenza. 
Il tema di questo primo anno è stato 
“il matrimonio precoce”; si tratta di 
ragazzine che, a volte prima dei 10 
anni, vengono fatte sposare contro 
la propria volontà a uomini che 
nemmeno conoscono e, il più delle 
volte, maggiori di loro di almeno 
10, 15 anni. La questione delle spo-
se-bambine è una piaga diffusa in 
moltissimi paesi particolarmente in 
quelli dove c’è ancora una società 
di tipo tribale, come le regioni me-
ridionali dell’Asia e l’Africa sub-
sahariana. Per quanto riguarda 
l’Africa il Niger è al primo posto 
seguito da Ciad, Mali, Mozambico, 
Repubblica Centroafricana, Uganda 
e Burchina Faso. In Niger una 

bambina su due si sposa prima dei 
15 anni, qualcuna anche a 7. 
Ma perché una bambina dovrebbe 
sposarsi a 7 anni?  
Principalmente per motivi econo-
mici; le spose bambine provengono 
da famiglie poverissime e spesso i 
genitori ritengono di non avere altra 
scelta. Sono viste come un peso; 
nutrirle, vestirle e istruirle costa 
troppo ed inoltre spesso in alcuni 
paesi africani sono i genitori della 
bambina a ricevere un pagamento: 
più la bambina è giovane, più il 
prezzo è alto. Quindi alla fine si 
tratta proprio di una compravendi-
ta; per far sopravvivere l’intera fa-
miglia i genitori decidono di far 
sposare le proprie figlie bambine 
per incassare la dote e poter conti-
nuare a vivere. Le bambine vengo-
no anche vendute per saldare un 
debito contratto con un’altra fami-
glia. Il prezzo di una sposa dodi-
cenne può arrivare fino a 260 dolla-

ri, una cifra stellare per una fami-
glia del Niger. Migliaia di 
ragazzine vengono in questo modo 
obbligate a lasciare gli studi, forza-
te a lavorare per la nuova famiglia e 
a fare un figlio dietro l’altro. In Ni-
ger ogni donna ha in media 7 figli, 
il tasso di natalità più alto del mon-
do, ma l’ UNICEF dice che il 63 % 
dei nigerini vive in condizioni di 
povertà e la malnutrizione affligge 
un bambino su cinque. 
Alle spose bambine è negata la 
possibilità di studiare e di lavorare: 
così la situazione di povertà da cui 
provengono non può cambiare. Non 
possono lasciare il marito, non solo 
perché sarebbe considerato inaccet-
tabile, ma anche perché non avreb-
bero i soldi per restituire la dote. Il 
problema però non è solo il matri-
monio precoce, ma anche il parto 
precoce; la morte di parto è 5 volte 
più probabile per le bambine al di 
sotto dei 15 anni e il rischio di mor-
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te del feto è molto più elevato (il 
60% dei neonati nati dalle 
ragazzine muore durante il parto). 
Questo perché il corpo di una bam-
bina non è ancora pronto per una 
gravidanza, specialmente in condi-
zioni di malnutrizione e senza ade-
guate cure mediche. Per le spose 
bambine si tratta quindi di una si-
tuazione di grande sofferenza fisica 
e psicologica; esse vengono prima 
private della propria infanzia e ado-
lescenza e poi subiscono violenti 
danni alla salute e alla mente. 
Dal 1948 l’Onu e le altre agenzie 
internazionali tentano di fermare i 
matrimoni tra minorenni. Alcuni tra 
gli strumenti più importanti sono: la 
Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo, la Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme 
di discriminazione contro le donne 

e la Convenzione sui diritti del 
bambino. Ma la legge non viene ri-
spettata. A volte mancano le risor-
se, altre volte la volontà politica, 
altre volte ancora c’è resistenza al 
cambiamento. La soluzione? 
L’unica via è alleviare la povertà, 
istruire le bambine e gli adulti e 
collaborare con i governi locali per 
cambiare le norme sociali che anco-
ra consentono la pratica dei matri-
moni precoci in virtù di orienta-
menti religiosi molto conservatori e 
soprattutto, come si è visto, raffor-
zata da alti tassi di povertà e anal-
fabetismo. 
Nel Burkina Faso le autorità hanno 
avviato una campagna con azioni di 
sensibilizzazione sugli adolescenti 
e le loro famiglie per sconfiggere 
quella che è una vera e propria pia-
ga nazionale. Una legge condanna 

le unioni forzate e fissa per le don-
ne un’età minima di 18 anni per il 
matrimonio. Questa iniziativa pre-
vede un programma di assistenza 
psicologica e medica con particola-
re riguardo alla salute riproduttiva. 
Lo scopo del minister è di tutelare 
le bambine già sposate e quelle mi-
nacciate di matrimonio precoce. Le 
ragazzine più esposte a rischio, poi, 
frequenteranno corsi di formazione 
professionale beneficiando di un 
sostegno economico per proseguire 
gli studi. 
Spero tanto che l’esempio del Bur-
kina Faso venga seguito anche da-
gli altri paesi interessati al fenome-
no delle spose bambine. 
 

Irene, 12 anni
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MULATU ASTATKE 
L’“inventore” dell’Ethio-jazz 

 
Avete mai sentito parlare di Mulatu 
Astatke? Io l’ho “scoperto” qualche 
mese fa, per caso, mentre guardavo 
Broken Flowers, film di Jim Jar-
musch del 2005. La colonna sonora 
del film, un mix musicale composto 
da tanti stili diversi, mi piacque 
molto e in particolare mi colpirono 
dei brani strumentali che richiama-
vano lo stile del jazz anche se non 
nelle forme canoniche. Incuriosito, 
ho atteso che scorressero i titoli di 
coda per vedere se riuscivo ad indi-
viduare l’autore di quei brani. Tra i 
tanti nomi di musicisti e di brani 
diversi, la mia attenzione si concen-
trò su un nome e su un titolo di 
chiara origine non occidentale. Mi 

sembrò naturale collegare quel no-
me e quel titolo al brano della co-
lonna sonora che mi era piaciuto 
così tanto; il musicista si chiamava 
Mulatu Astatke e il brano si intito-
lava Yegelle tezeta. Decisi di ap-
profondire. Ho fatto quindi una 
semplice ricerca con Google e ho 
potuto riascoltare lo stesso brano 
della colonna sonora del film su 
You Tube; ho avuto così la confer-
ma che il musicista era proprio 
Mulatu Astatke. 
A quel punto, ho voluto saperne di 
più e ho scoperto che Mulatu Asta-

tke è tra i più importanti musicisti 
dell’Etiopia. E’ nato nel 1943 a 
Gimma, la più grande città del-
l'Etiopia sudoccidentale, probabil-
mente da una famiglia aristocratica, 
comunque benestante visto che ha 
l’opportunità di studiare all’estero. 
A 17 anni va a Londra per studiare 
ingegneria, ma presto il suo interes-
se si concentra sullo studio della 
musica. Frequenta la London Trini-
ty School of Music e poi si trasferi-
sce negli Stati Uniti, prima a New 
York e poi a Boston, dove è stato il 
primo africano a frequentare la pre-
stigiosa Berklee School of Music. 
A New York il giovane Mulatu 
scopre musiche che non conosceva 
e che nessuno, in Etiopia, aveva 
mai sentito: la musica latina e ca-
raibica e poi il jazz, che diventerà 
la sua passione più grande. 
In America iniziò la sua carriera di 
musicista (incise due dischi con 
musicisti di origine caraibica sotto 
il nome di Mulatu Astatke & His 
Ethiopian Quintet) e lì nacque an-
che l'idea che segnerà il suo futuro 
percorso musicale. “Il jazz è nato in 
America, ma le sue radici sono in 
Africa. Ecco perchè i musicisti 
africani non sono affatto male 
quando gli fai suonare del jazz”. 
Queste parole esprimono bene il 
pensiero e le intenzioni di Mulatu: 
definire un idioma capace di coniu-
gare la tradizione etiope, le sue me-
lodie malinconiche, con le astrazio-
ni armoniche, l'improvvisazione e 
la perizia tecnica del jazz afroame-
ricano. Questo sarà il tratto fonda-
mentale della sua poetica, che 
Mulatu avrà modo di sviluppare al 
suo rientro in Etiopia, avvenuto nel 

1969, dopo nove anni di assenza. 
In quegli anni in Etiopia si respira-
va un clima favorevole alle novità. 
Dopo il tentato colpo di stato del 
dicembre 1960, la monarchia aveva 
deciso di allentare il controllo sulla 
società e cominciò a mostrare un 
approccio meno autoritario, grazie 
al quale anche in Etiopia, come in 
gran parte del mondo, gli anni '60 
furono gli anni della modernità 
postbellica. Addis Abeba, capitale e 
centro culturale dell'Impero, diven-
tò in breve la “Swingin' Addis”, ac-
quisendo i costumi delle metropoli 
occidentali: minigonne, acconciatu-
re afro, pantaloni a vita bassa, una 
intensa vita notturna con al centro 
la musica, fra hotels, ristoranti, lo-
cali di scarsa virtù, quartieri a luci 
rosse. La scena musicale era carat-
terizzata dalla tradizione bandistica 
etiope, fino alla metà degli anni '60 
rappresentata essenzialmente dalle 
orchestre istituzionali (dell’esercito, 
della guardia imperiale, della poli-
zia) e poi, dalla metà del decennio, 
anche dalle orchestre private. Le 
orchestre furono una straordinaria 
fucina di talenti e l’uso di ampie 
sezioni di fiati favorì l’adozione di 
suggestioni prese dallo swing, dal 
rhythm’n’blues, dal rock’n’roll, in 
una sapiente mescolanza di elemen-
ti provenienti dalla musica autocto-
na e da generi di importazione. Al 
suo rientro Mulatu trovò quindi 
buone occasioni di lavoro e una si-
tuazione favorevole allo sviluppo 
della propria estetica.  
Nasce così, a cavallo fra i '60 e i 
'70, il cosiddetto Ethio-Jazz, inven-
tato, è il caso di dirlo, da Mulatu 
Astatke, che può essere considerato 
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un vero e proprio pioniere 
nell’ambito della musica moderna 
etiope. Un genere essenzialmente 
strumentale, tipicamente urbano, 
come urbana è tutta la musica delle 
orchestre che in quegli anni suona-
no nella capitale. Senza la tradizio-
ne orchestrale di derivazione bandi-
stica e senza le occasioni offerte dal 
clima culturale della grande metro-
poli l'Ethio-jazz non si sarebbe po-
tuto sviluppare; e non avrebbe as-
sunto quel suo carattere aperto e 
sognante se non avesse avuto, quale 
fonte dalla quale trarre ispirazione, 
le melodie tradizionali etiopi e le 
scale pentatoniche tipiche della 
musica africana. Un genere, dun-
que, moderno e antico nello stesso 
tempo, che produce per l'orecchio 
dell'ascoltatore occidentale un ef-

fetto straniante ed esotico, simile ad 
una sensazione di trance. 
Ma la "Golden Age" etiopica aveva 
i giorni contati. Nel 1974 una giun-
ta militare, il Derg, depose l'Impe-
ratore Haile Selassie I (in carica dal 
1930, salvo la parentesi dell'occu-
pazione italiana) e creò un regime 

con a capo, dopo l’eliminazione dei 
concorrenti, Mengistu Haile Ma-
riam (il regime durerà fino al 
1991). Il pesante clima di repres-
sione imposto dalla dittatura milita-
re segna anche la fine della fiorente 
scena musicale che si era sviluppata 
dopo la metà degli anni ’60. Molti 
musicisti lasciano il Paese, le pro-
duzioni si interrompono, le etichet-
te indipendenti chiudono e, fuori 
dall’Etiopia, la musica di Astatke 
viene dimenticata. 
Solo negli anni '90 si torna a parlare 
di Ethio-Jazz e di Mulatu Astatke. 
Nel 1998 la casa discografica fran-
cese Buda Musique lancia Etiopi-
ques, collana che testimonia la sor-
prendente scena musicale etiope 
degli anni 1960-1975. Il quarto di-
sco, ”Ethiopiques Volume 4: Ethio 

Jazz & Musique Instrumentale, 
1969–1974”, è dedicato proprio a 
Mulatu, la cui attività internaziona-
le da quel momento ha un nuovo 
impulso: Jarmusch ascolta il disco e 
sceglie alcuni brani per la colonna 
sonora di “Broken Flowers”, Mula-
tu collabora con importanti musici-

sti internazionali, suona in America 
ed Europa (spesso anche in Italia) e 
nel 2010 registra un nuovo disco 
“Mulatu Steps Ahead”. 
Se volete ascoltare qualche brano di 
Mulatu Astatke, andate su You Tu-
be, dove troverete alcuni video trat-
ti da recenti esibizioni dal vivo. 
Ascoltando questi brani vi rendere-
te conto che questo musicista non è 
uno dei tanti protagonisti più o me-
no passeggeri della cosiddetta 
World Music i quali, sollecitati 
dall’industria discografica, partono 
dalle proprie tradizioni musicali e 
le modificano per adattarle ai gusti 
del pubblico europeo e statunitense. 
Mulatu ha compiuto un percorso 
inverso: ha assimilato le influenze 
della moderna musica occidentale e 
le ha applicate alla tradizione au-
toctona, rinnovandola. E' stato dun-
que un innovatore, la cui esperienza 
di vota e musicale contribuisce ol-
tretutto a sfatare alcuno luoghi co-
muni occidentali sull'Africa: che 
tutta in questa parte di mondo sia 
arcaica e arretrata; che l'intero con-
tinente sia un'immensa pianura ari-
da e desertica dove vivono tribù 
primitive e bestie feroci; che i paesi 
africani non abbiano una tradizione 
culturale capace di rinnovarsi. Luo-
ghi comuni che in quanto tali con-
tengono solo una parte di verità e 
che danno una rappresentazione 
semplicistica e auto consolatoria di 
una realtà complessa, multiforme e 
in via di trasformazione. 

Stefano Bandini 
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SAPORI E COLORI DELLA LA CUCINA ERITREA 
In Africa mangiare e bere assieme vuol dire celebrare la vita. 

 
Feste familiari, nascite, matrimoni, re-
ligione e cultura sono scandite da canti, 
balli e ritmi. Si tratta di saperi e forme 
d’arte che non possono non coinvolge-
re anche l’aspetto culinario. La cucina 
eritrea in particolare è un’insieme ar-
monioso di queste forme d’arte avvolte 
nei sapori, colori e presentazione di 
piatti in cui si sposano 

spezie, legumi, carni e cereali.  
Al consumo di cibi piccanti viene attri-
buito valore terapeutico e simbolico; 
assumere cibi molto piccanti sarebbe 
infatti legato a dimostrazione di “for-
za” e “stoicismo”, qualità desiderabili 
nel carattere di un eritreo.  
Protagonista di ogni pietanza è il ber-
berè , una miscela di spezie, la cui pre-

senza non manca mai, specie nei piatti 
più celebri come lo zighinì , uno spez-
zatino di carne o pesce piccante, cotto 
in sugo di burro, cipolla, berberè e po-
modoro, servito su l’immancabile inje-
ra, un grande pane spugnoso che serve 
sia da piatto che da posata per racco-
gliere il cibo. 

 

INJERA 
L’injera o mogogò assomiglia ad una 
grossa crèpe grigia, un po’ spugnosa, 
dal forte gusto acidulo che si smorza 
grazie alle ondate piccanti delle salsine 
al berberè. 
Si prepara con il teff, cereale simile al 
miglio, dai chicchi molto piccoli, che 
cresce sugli altopiani. Nell’impasto 
non si aggiunge il lievito perché nella 
sua buccia c’è del lievito naturale. 
 
Preparazione: 
Mescolare gli ingredienti in una ciotola 
capiente.  

Coprire e lasciar fermentare a tempera-
tura ambiente 2 o 3 giorni finchè non si 
formano delle bolle. Lavorare l'impasto 
fermentato con circa 125ml. di acqua 
frizzante e un cucchiaino di sale e lavo-
rarlo quanto basta farlo diventare flui-
do. 
Cuocere come una crepe appena più 
spessa, sui 3-4 mm., distribuendola 
uniformemente procedendo dall'esterno 
verso l'interno, usando olio di semi per 
ungere la padella oppure burro chiarifi-
cato. Quando inizia a rapprendere de-
vono comparire le bollicine, che ne e-
videnziano la giusta spugnosità. 

Coprire e lasciare cuocere per circa 3 
minuti, evitando che prenda colore. Va 
cotta solo da un lato. Lasciar raffredda-
re su un canovaccio evitando di so-
vrapporre le focaccette finchè non sono 
fredde. Servire coperte da qualche cuc-
chiaiata di zighinì. 
In Eritrea, ma anche in Etiopia e in 
Somalia, l'injera viene cucinata in un 
piccolo forno: il mafade, un disco in 
terracotta chiuso da un coperchio mo-
bile che viene sistemato direttamente 
su un fornello di fango e argilla. 

 

 
Piastre per cuocere l'injera al mercato del lunedì di Macallé.     Coperchi per la cottura dell'injera, sono leggerissimi e fatti con un impasto di argilla e paglia e per collante sterco di animale.  
 

BERBERE’ 
 
Ingredienti: 
 
2 cucchiaini di semi di cumino 
1 cucchiaino di semi di cardamomo  
1/2 cucchiaino di pepe di Giamaica o 
pimento  
1 cucchiaino di trigonella  
1 cucchiaino di semi di coriandolo  
8 chiodi di garofano  
1 cucchiaino di pepe nero  
5 cucchiaini di peperoncino  
1 cucchiaino di zenzero  
1 cucchiaino di curcuma  

1 cucchiaino di sale  
3 cucchiai di paprika  
1/2 cucchiaino di cannella  

 
Preparazione: 
In una padella antiaderente si fanno 
tostare i semi per due minuti mesco-
lando continuamente (aprire la finestra 
perche' si forma un gas difficile da re-
spirare). Tritare tutte le spezie minu-
ziosamente e mescolarle ai semi tostati. 
Conservare in un vaso di vetro ben 
chiuso.  
Si usa per accompagnare carni, verdure 
e riso. 
 



Liceo Leopardi Majorana                         Associazione "Hapa Tuko" 
di Pordenone 
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ZIGHINI 
 
1 cipolla  
2 spicchi d'aglio  
1 cucchiaio di burro chiarificato  
3 cucchiai di berbere' (vedi sotto)  
1 bicchiere d'acqua  
sale  
500 g di pomodori pelati  
500 g di manzo tagliato a spezzatino  
 

Fare appassire in una padella antiade-
rente coperta 1 grossa cipolla e 2 spic-
chi d'aglio tritati. 
Dopo 5 minuti aggiungere 1 cucchiaio 
di burro chiarificato, 3 cucchiai di ber-
bere', 1 bicchiere d'acqua e sale. 
Fare restringere lentamente, poi ag-
giungere 500 g di pelati e, se c'e' biso-
gno, un altro bicchiere d'acqua. 

Continuare a sobbollire per 15 minuti.  
Aggiungere 500 g di manzo e finire di 
cuocere per 1 ora, finche' la carne e' 
cotta e il fondo ristretto.  
Si mangia tradizionalmente sull'injera, 
in modo che questa si imbeva di sugo.  
 
per il burro chiarificato:  
 
Mettere a sciogliere il burro fresco di 
panna in una pentola a bagnomaria su 
fiamma media e costante.  
Quando il burro è sciolto, abbassare un 
po' la fiamma e lasciare sobbollire pia-
no.  
Togliere tutti i residui schiumosi bian-
chi che si formano e poi colare, ag-
giungendo al colino una garza.  
Togliere i residui fino a quando il burro 
non assume la limpidezza dell'olio. 
L’injera viene disposta a fette sopra i 
“mesob”,speciali supporti di paglia, 
decorati finemente e intrecciati. 
Al centro dell’injera vengono adagiate 
il berberè e le altre salsine piccanti ed 
infine lo zighinì. 

Spesso il pranzo non comincia finchè il 
padrone di casa non spezza, per ogni 
commensale, una porzione di injera. 
Questo piatto deve essere mangiato con 
le mani. Si stacca con tre dita un pezza 
di injera fino a farne un piccolo trian-

golo, si poggia delicatamente sui pez-
zettini di carne e poi, stringendo i quat-
tro polpastrelli, si fa in modo di pesca-
re uno o più pezzettini di carne, lo si 
imbeve in una o più salsine e, final-
mente, buon appetito! 

 

Africa e Natale 
Questo terzo numero del nostro 
Africando cade sotto Natale, e ci 
pare che il momento non si possa 
lasciar passare così. Per chi crede e 
per chi non crede il Natale è un 
momento di sospensione, di ritorno 
a una verità che riguarda l’uomo, il 
bambino che eravamo. Il bambino-
Dio, o solo il bambino-uomo, noi-
bambini, la società-bambina delle 
origini. L’Africa bambina, ecco, 
questo numero ci piace pensarlo co-
sì, come una riflessione su un conti-
nente che mantiene una sua fragili-
tà, una sua ingenuità, a volte di mi-
seria a volte di crudeltà, che ci ob-
bliga a ritornare alle origini, alle no-
stre origini. No, non perché l’Africa 
sia arretrata, povera, sottosviluppa-

ta, non è questo essere bambini che 
ci interessa. Vogliamo parlare inve-
ce di una vitalità primigenia, di una 
verità nelle cose che ci rinvia ap-
punto all’origine. La Rift Valley, la 
gola di Olduvai sono la culla 
dell’umanità, lo sanno bene geologi 
e antropologi. E a loro rubiamo la 
metafora per dire che oggi l’Africa 
è di nuovo la culla dell’umanità, il 
luogo in cui il mondo può giocarsi 
le proprie carte migliori ritrovando 
la propria innocenza. Come un 
bambino l’Africa ha bisogno di cu-
re, di medicine, di latte e di cibo, 
ma come i bambini l’Africa ha una 
saggezza antica, sa e vede cose che 
possono salvare il mondo. La sal-
vezza viene dai bambini, lo sappia-

mo, lo sapeva Virgilio e lo sanno i 
cattolici. E allora in questo nostro 
tempo così difficile, così mal cre-
sciuto, così mal adulto, l’Africa è il 
nostro presepe, la nostra infanzia, la 
nostra culla. 
Buon Natale a tutti, allora, Buon 
Natale Africa 

La redazione di AfriCare
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THE FIRST GRADER DI JUSTIN CHADWICK  
Apprendere per non dimenticare 

 
Al Cinemazero di Pordenone, mer-
coledì 21 novembre, la rassegna Gli 
occhi dell’Africa ha chiuso i batten-
ti con un acuto finale:"The First 
Grader", di Justin Chadwick, sce-
neggiatura della vincitrice 
dell’Emmy Ann Peacock. Un film 
davvero interessante, oltre che co-
involgente, soprattutto per me, che 
ho così potuto rivivere un po' delle 
atmosfere che mi hanno accompa-
gnato nelle mie due indimenticabili 
esperienze in Kenya, con i ragazzi e 
i colleghi del Leo-Major e grazie 
anche all'Associazione Hapa Tuko. 
Premetto che "The First Grader" ha 
ottenuto numerosi premi, tra cui 
Miglior attore a Oliver Litondo e 
Miglior attrice a Naomi Harris al 
Kenyan International Film Festival, 
che sottolineano il successo ottenu-
to da un’autentica storia kenyana. 
Oliver Litondo ha dichiarato di es-
sere “onorato di aver vinto il pre-
mio per il Miglior attore per il ruolo 
di Maruge, una delle figure di mag-
gior ispirazione dei tempi moderni 
in Kenya, che ha preso con forza 
posizione sul valore 
dell’educazione e dimostrato che 
non si è mai troppo vecchi per im-

parare”. 
Il film è ambientato in un villaggio 
di montagna in Kenya, e si basa 
sulla storia vera di un ultraottanten-
ne e veterano Mau Mau, Kimaani 
Nganga Maruge, che, saputo che il 
Governo ha predisposto 
l'"istruzione gratuita per tutti", de-
cide di imparare a leggere e scrive-
re. Dopo aver combattuto per la li-
berazione del suo Paese, e pagato 
un duro tributo di sangue e soffe-
renza essendo stato tra l'altro im-
prigionato nei campi di detenzione 

britannici, sente di avere finalmente 
l’occasione – a lungo negata – di 
avere un’istruzione. La molla che 
lo spinge è una lettera misteriosa, 
che lui deve riuscire a leggere e il 
cui contenuto verrà svelato al ter-
mine del film. Per raggiungere il 
suo obiettivo, Maruge si unisce ad 
una classe di bambini di sei anni, 
dove, lottando contro il sistema e 
senza mai darsi per vinto, vincerà 
alla fine la sua scommessa. 
Come dicevo, la visione di questo 
film, fresco ed autentico, ha fatto 
risuonare in me gli echi dell'Africa, 
i ritmi così particolari, le emozioni 
vissute sempre con tanta partecipa-
zione. Il film è tra l'altro in lingua 
originale (l'inglese, e in qualche ca-
so il kikuyu), ovviamente sottotito-
lato in italiano, scelta a mio parere 
azzeccata, in quanto enfatizza la 
strana musicalità delle atmosfere. 
Davvero un'immersione nella poe-
sia pura, quando si osservano i gio-
vanissimi compagni di classe di 
Maruge, il loro sorriso e l'entusia-
smo con cui accettano le proposte 
didattiche della maestra, i musi 
lunghi di quando sono scontenti, la 
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dolcezza con la quale la bambina si 
avvicina a Maruge durante la ri-
creazione vedendolo sofferente (per 
i "ricordini" lasciatigli dai coloniz-
zatori britannici) e dichiara che 
vuole studiare perchè così da gran-
de potrà fare il medico e farlo stare 
bene. Il film racconta dell'orgoglio 
di un popolo, ma anche della sua 

codardia, della corruzione ma an-
che del cuore dei governanti, del-
l'ostinazione e dell'affidamento. Un 
concentrato, insomma, delle con-
traddizioni che caratterizzano 
l'Africa e di cui sono più volte stato 
testimone... Il tutto condito da un 
humour sottile e delicato, da una 
vitalità che permette allo spettatore 

di gestire anche le immagini più 
crude. Un film da non perdere, a 
mio parere, perchè penso che 
chiunque lo veda, potrà comunque 
portarsi a casa un pezzetto di Africa 
con sè.  

Carlo Costantino

 
 
 

L'ENKANG 
Un cerchio per Enkai 

 
Una linea terribilmente retta colle-
ga il Lago Vittoria al Kilimangiaro 
e sancisce il confine tra Kenya e 
Tanzania scindendo prepotente-
mente in due un popolo nilotico 
ampiamente conosciuto.  
Sono spesso lo stereotipo del temi-
bile guerriero africano ma la prin-
cipale attività a cui si dedicano, l'al-
levamento, risulta alquanto pacifi-
ca. Il bestiame è la loro fonte di so-
stentamento, o meglio, lo era, dato 
che molti, da pastori nomadi, si so-
no ormai adattati ad un vita seden-
taria. Sono monoteisti, è Enkai il 
loro dio dai tanti colori, colui che 
affidò ai Masai i tanto cari armenti.  
Essi hanno pertanto il compito di 
custodirne il bestiame, che, sia 
chiaro, viene comunque ritenuto 
inferiore agli esseri umani e viene 

allevato con un puro scopo utilitari-
stico.  
Ciò che maggiormente dimostra la 

loro vocazione è senza dubbio la 
tipologia abitativa che incontriamo 
nelle loro terre: l'enkang. 
L'enkang è il villaggio (kraal), re-
sidenza di una famiglia allargata o 
di più famiglie unite. La forma è 
circolare e si sviluppa all'interno di 
un recinto di rovi costruito per di-
fendersi da possibili animali selva-
tici e tribù rivali.  
Un secondo recinto racchiuso dal 
primo raggruppa il bestiame duran-
te la notte ponendolo esattamente al 
centro dell'enkang. Questo spazio 
intimamente protetto costituisce il 
collegamento tra l'immanente ed il 
trascendente, è il cuore e l'anima 
dell'insediamento masai. Le capan-
ne (enkaji), disposte tra i due recin-
ti, volgono i loro usci verso il cen-
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tro e il tutto è minuziosamente de-
finito tanto che le entrate del vil-
laggio sono opportunamente orien-
tate secondo i punti cardinali. 
Le sorprese non sono finite: la co-
struzione delle enkaji e la loro ma-
nutenzione sono completamente af-
fidate alla componente femminile 
del gruppo; sono le donne gli archi-
tetti, le “tessitrici del riparo”, e gli 
uomini erigono solamente i recinti. 
Le enkaji sono realizzate con pa-
glia, fango e sterco tenuti assieme 
da uno scheletro di rami; la mistura, 
essiccata, si rivela un'ottima prote-
zione impermeabile contro gli 
eventi atmosferici. La forma di 
queste capanne è usualmente ret-

tangolare dagli angoli non ben de-
finiti, non superano gli 1, 5/1, 7 m 
di altezza e sono strutturate in tre 
ambienti distinti: il focolare al cen-
tro, il letto dell'occupante da un lato 
e il letto per i bambini o un disim-
pegno dall'altro.  
C'è da segnalare però che, a diffe-
renza di quanto avreste potuto sup-
porre, la società masai ha una strut-
tura patriarcale ed è praticata la po-
ligamia. Ciò si riflette nella precisa 
suddivisione dell'enkang: al capo 
famiglia spetta infatti la capanna 
sulla destra dell'entrata principale, 
segue la capanna della prima mo-
glie e di quelle dispari, sul lato sini-
stro risiedono invece le mogli pari; 

i figli, lasciata la casa della madre 
dopo i cinque anni, abitano da soli.  
Struttura simile all'enkang ma dalla 
funzione sensibilmente diversa è la 
manyatta, un cerchio di più nume-
rose capanne dove hanno dimora 
per un periodo di sei mesi i morani 
(giovani guerrieri che hanno affron-
tato il rito di passaggio scandito 
dalla circoncisione) e che non ne-
cessita di recinzione. 
Le case masai comunicano con 
l'ambiente e si integrano in esso, 
non viene prestata molta attenzione 
all'estetica ma alla funzionalità e 
all'armonia con il prezioso e vitale 
dono di Enkai. 

Paolo Pacetto II E c 

 
 

STORIA DELL’AFRICA NOSTRA  
Capitolo 1: il primo colonialismo italiano in Africa Orientale 

 
     Il colonialismo italiano in Africa 
fu un fenomeno che ebbe inizio ne-
gli anni ottanta dell'Ottocento e che 
comportò l'espansione della sovra-
nità italiana principalmente su quat-
tro territori d'Africa: l'Eritrea, la 
Somalia, l'Etiopia, la Libia. 
In questo primo capitolo si concen-
trerà l'attenzione sui primi tre, ovve-
ro sui primissimi tentativi coloniali-
stici italiani in Africa Orientale. 
     Innanzitutto però, è opportuno 
fare un passo indietro per analizzare 
i motivi che spinsero l'Italia all'av-
ventura coloniale. Il tardo sviluppo 

di quest'ultima nell'ambito europeo 
(si ricorda che Gran Bretagna, 
Francia, Spagna godevano di un 
impero coloniale consolidato da se-
coli ormai) è segnale di motivazioni 
più politiche che economiche: avere 
delle colonie oltremare non era solo 
motivo di vanto, ma addirittura un 
prerequisito fondamentale per uno 
Stato che volesse proporsi nello 
scenario internazionale del XIX se-
colo come potenza di medio calibro; 
inoltre, in seguito allo stabilirsi del 
protettorato francese in Tunisia, ter-
ra soggetta alle mire italiane, si co-

minciò a pianificare un progetto 
imperialista in funzione anti-
francese. Tuttavia, non vanno trala-
sciati due altri motivi che fecero del 
Clero e dei cattolici in generale i 
principali promotori di questo tipo 
di politica: in primo luogo l'Africa 
rappresentava una meta ambita per 
nuove avventure missionarie, in se-
condo luogo, sebbene l'Italia post-
unitaria non fosse una grande po-
tenza economica nell'Ottocento, la 
sovrabbondanza di popolazione por-
tò a considerare l'Africa come de-
stinazione per i molti contadini sen-
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za terra, i quali avrebbero potuto in-

segnare ai locali le tecniche agricole 
più avanzate, dunque a detta dei cat-
tolici il colonialismo sarebbe stato 
un nobilissimo esempio di civiltà. 
     I primi tentativi di acquisire veri 
e propri possedimenti coloniali ri-
salgono al governo De Pretis-Crispi 
con l'acquisizione della baia di As-
sab e dei porti di Zeila e Massaua 
sul Mar Rosso da parte della com-
pagnia Rubattino di Genova sul fi-
nire dell'Ottocento: questi diventa-
rono il punto di partenza per un pro-
getto che doveva sfociare nel 
controllo dell'intero Corno d'Africa. 
A quell'epoca, questa zona era po-
polata da popolazioni per lo più 
etiopiche, dancale, somale e oromo 
prevalentemente semi-nomadi o 
formalmente assogettate a diversi 
dominatori.  
     In un primo momento il governo 
italiano tentò di inserirsi in territorio 
somalo nelle dispute fra i sultanati 
di Obbia e della Migiurtina, con un 
accordo nel 1889, che si concretizzò 
un anno dopo inserendo la Somalia 
nella Colonia Eritrea. La Somalia 
italiana ebbe un notevole sviluppo 
economico in seguito, traendo mol-
to profitto dall'esportazione di ba-
nane e prodotto agricoli.  

Mentre negli stessi anni il generale 
Giuseppe Arimondi respingeva l'in-
calzare dei mahdisti (seguaci di 
Mahdi, Muhammad Ahmad) dal 
Sudan e Oreste Baratieri, dopo un 
tentativo di incursione in Sudan, in-
vadeva il Tigrè abitato da tribù dis-
seminate, nell'altipiano di Eritrea ed 
Etiopia la situazione era ben diver-
sa: qui, infatti, vi era l'Impero 
d'Etiopia, organizzato con una strut-
tura feudale, dove i vari sovrani lo-
cali (ras) sottostavano all'imperatore 
(Negus Neghesti, Re dei Re). 
      L'accordo stipulato il 2 maggio 
1889 (il trattato di Uccialli) con il 
Negus Menelik II concedeva la pre-
senza italiana sull'altopiano e inoltre 
il riconoscimento dell'Italia come 
canale di comunicazione preferen-
ziale in Europa, il che venne inter-
pretato in patria come l'accettazione 
di un Protettorato: queste diverse 

interpretazioni posero le basi per lo 
scoppio di un conflitto (meglio co-
nosciuto come “avanzata italiana in 
Abissinia”) che sfociò con la nota e 
pesante disfatta di Adua del 1° mar-
zo 1896, in cui caddero circa 7'000 
uomini. Quest'ultima fece molto eco 
in patria, costituendo uno dei rari 
casi in cui il  
colonizzatore viene completamente 

distrutto, evento che testimonia an-
che la debolezza dell'avanzata ita-
liana che esitò non appena venne 
contrastata da un vero esercito suf-
ficientemente organizzato (si ricor-
da che Somalia, Tigrè, Sudan erano 
popolate da tribù semi-nomadi), ci-
tando un telegramma dello stesso 
Crispi a Baratieri si evince chiara-
mente anche la mancanza di una ve-
ra motivazione di fondo:  
«Codesta è una tisi militare, non 
una guerra; piccole scaramucce 
sulle quali ci troviamo sempre infe-
riori di numero davanti al nemico; 
sciupio di eroismo senza successo. 
Non ho consigli da dare perché non 
sono sul luogo; ma constato che la 
campagna è senza un preconcetto e 
vorrei fosse stabilito. Siamo pronti 
a qualunque sacrificio per salvare 
l'onore dell'esercito e il prestigio 
della Monarchia.»   

Il 26 ottobre 1896 si concluse per 
l'Italia il capitolo “Abissinia” con la 
pace di Addis Abeba, per cui venne 
accettata la sovranità italiana sul-
l'Eritrea, tuttavia si abrogò il trattato 
di Uccialli rinunciando a qualsiasi 
ingerenza nella politica dell'Impero 
Etiope. 

Francesca Zaccariotto - 3Ac 

 

La battaglia di Adua in un dipinto etiope 
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DUE AFRICANE VERE FRA DI NOI 
 

Ciao a tutti sono Elizabeth, ho 16 
anni e frequento il liceo Scientifico 
M. Grigoletti 
Essendo nata in Italia non saprei di-
re molto del Ghana, ma essendoci 
stata qualche volta (circa 6) posso 
dire che è un paese molto acco-
gliente, pieno di gente caritatevole e 
gentile, sempre disponibile ad aiu-
tarti. Come paese è abbastanza 
tranquillo e unito nonostante la pre-
senza di varie etnie; inoltre è ospita-
le, pieno di risorse, di cultura e di 
molte tradizioni che si possono im-
parare con facilità se uno ne ha vo-
glia. 
Al mondo ci sono molte persone 
che decidono di emigrare, e se lo 
fanno non è perché voglino dar fa-
stidio al paese in cui si trasferiscono 
o per togliere la possibilità agli altri 
di trovare lavoro, ma è per motivi 
più seri. Ci sono vari motivi: o per 
motivi economici, o per motivi fa-
miliari, di guerra nel proprio paese, 
ecc. Per esempio mia mamma è ve-
nuta qua in Italia per motivi econo-
mici, quindi in cerca di un lavoro e 
di un futuro migliore per lei e la sua 
famiglia. Se oggi  noi stranieri sia-
mo qua, non è perché vogliamo to-
gliere agli italiani la possibilità di 
trovare un lavoro ma è per cercare 
di creare un futuro migliore per noi 
e per le generazioni a venire. 
La tradizione a cui sono molto lega-
ta è quella che impone di rispettare 
sempre le persone più grandi di me, 

e quindi all’uso del “Mi scusi” che 
in ghanese si dice “Me pa wokyeo” 
all’inizio di ogni frase. Una tradi-
zione che non condivido invece è 
quella dove due persone di due et-
nie diverse non possono sposarsi. 
Questa è una tradizione molto vec-
chia, ma purtroppo in alcune fami-
glie esiste ancora, come nella mia. 
Sul modo di vivere degli italiani 
non ho niente da dire, anche perché 
avendo avuto una babysitter italiana 
con cui ho passato tutta la mia in-
fanzia, ho acquisito il modo di vive-
re italiano. Per quanto riguarda il 
loro modo di pensare, credo che 
debbano imparare a conoscere nuo-
ve culture invece di limitarsi solo 
alla loro (ovviamente non vale per 
tutti gli italiani). Perché io credo 
che se conoscessero anche la cultura 
degli stranieri, ciò potrebbe contri-
buire ad instaurare un buon rapporto 
tra italiani e immigrati. 
Degli italiani apprezzo di più la loro 
carità verso gli altri, la loro disponi-
bilità e il loro sarcasmo. Una cosa 
che non apprezzo molto è la loro 
abitudine di giudicare gli altri prima 
di conoscerli. E’ un fatto che noto 
molto nella vita quotidiana, 
soprattutto nei confronti di noi 
immigrati e meglio verso noi “di 
colore” Certe volte noto che molta 
gente, vedendo che abbiamo un 
colore diverso di pelle pensavo che 
siamo cattivi, ladri, ecc. Ma non è 
così! Non tutti noi siamo cattivi, 
non bisogna giudicare dall’aspetto 
di una persona … bisogna prima 
imparare a conoscerla! 
I miei genitori dicono che il loro 
trasferimento in Italia non ha procu-
rato nessun cambiamento nelle loro 
abitudini e nei loro comportamenti. 
Anzi dicono di svolgere le stesse 
attività che svolgevano in Ghana. 
Ma secondo me il trasferimento ha 
comportato dei cambiamenti nei lo-
ro comportamenti. Mamma raccon-
ta sempre che quando era in Ghana 
non faceva altro che combinare 
guai, quindi penso che da quando è 
venuta qui in Italia ha imparato a 
controllarsi un po’ di più.  

Gli Africani dagli Europei potreb-
bero, anzi dovrebbero imparare la 
puntualità (soprattutto i ghanesi) 
perchè da quello che noto io ten-
diamo a fare tutto con estrema cal-
ma e questo non va sempre bene!  
Invece gli  Europei dagli Africani 
dovrebbero imparare il rispetto ver-
so tutti, alti o bassi, bianchi, gialli, 
viola, marroni… tutti! E poi anche 
lo spirito di adattamento: devono 
cercare di adattarsi a tutte le cose 
che succedono intorno a loro.- 
Per il Ghana mi auguro che i politici 
e che il nuovo presidente siano leali 
verso il paese intero. Mi auguro che 
non ci siano più corruzione tra di 
loro e per quanto riguarda il mio fu-
turo… sono ancora giovane… ho 
ancora tutta la vita davanti! 
 

Ciao a tutti. Mi chiamo Charity, ho 
17 anni e vivo a Maron di Brugnera 
con i miei genitori. Sono  in Italia 
da ormai 5 anni ma sono di naziona-
lità Ghanese, il paese del cui vi vo-
glio parlare oggi. 
Il Ghana è una repubblica presiden-
ziale situata nell’Africa occidentale 
con capitale Accra. Il nome Ghana 
fu scelto facendo riferimento 
all’antico impero del Ghana, che si 
estendeva in gran parte dell’Africa 
occidentale. Ghana infatti significa 
“re guerriero”, un nome che veniva 
concesso ai re del medioevale impe-
ro del Ghana. Oggi il Ghana è co-
nosciuto per le sue risorse: l’oro, il 
cacao, bauxite… Per il turismo e 
per la sua cultura. Secondo me, il 
motivo principale che spinge le per-
sone del mio paese ad emigrare è il 
lavoro. Poi c’è chi ha voglia di fare 
un viaggio, oppure c’è chi vuole 
continuare agli studi qui all’estero. I 
ghanesi in generale approvano di 
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più l’Europa dell’Africa nella mia 
opinione, anche se in Ghana è molto 
facile trovare lavoro oppure fare un 
business. Se proponi ad un Ghanese 
che non è mai stato in Europa di 
scegliere tra milioni di euro e un 
viaggio qui in Italia, il 90% sceglie-
rà il viaggio. Poi vengono qui e ri-
mangono delusi perché avevano 
delle aspettative positive. Non credo 
che l’Europa non valga niente, anzi 
qui si cresce di più e si scopre una 
nuova cultura ma i Ghanesi  (non 
tutti) hanno più fiducia negli altri 
paesi (parlo di quelli che non sono 
mai emigrati). 
Purtroppo io non ho assistito ancora 
alle tradizione del mio paese perché 
sono stata cresciuta nella capitale 
dove le tradizioni non vengono mol-
to seguite… Mia mamma però si 
ricorda che quando era piccola assi-
steva all’incoronazione  dei re del 
suo villaggio e durante questa ceri-
monia si danzava un ballo tipico del 
Ghana “Adowa”. 
La gente italiana in generale, se-
condo me, è gentile e generosa, aiu-
ta tanto ed è buona. Io dico tutto 

questo in base alla mia esperienza 
personale. Quando venni in Italia 
nel 2007, non sapevo niente del 
paese, della sua cultura e del suo 
modo di pensare. A scuola mia ero 
l’unica di colore quindi mi sentivo 
un po’ isolata. Ma la gente mi ha 
aiutato tantissimo, per esempio cer-
cavano in tutti i modi di aiutarmi a 
comprendere ciò che non potevo, 
anche se non c’era una lingua in 
comune con la quale poteva parlare 
con me. Poi è vero che ci sono an-
che alcuni razzisti. A me queste 
persone fanno solo pena e basta 
perché hanno una mentalità chiusa e 
non possono scoprire il bello che 
c’è in questo mondo. Siamo tutti 
uno, tutti noi abbiamo una mente 
che pensa, abbiamo emozioni, ab-
biamo ambizione , paure e sogni. La 
pelle del colore oppure gli occhi a 
mandorla non cambiano niente per-
chè sono sempre occhi che vedono 
e la pelle è sempre quella che sente 
freddo oppure caldo oppure tortura. 
Una delle cose che mi piace tanto 
dell’Italia è il cibo, soprattutto la 
pizza e le lasagne. Ciò mi sorpren-

de, perché mi ricordo che quando 
venni in Italia mi fu offerta una piz-
za, ma dopo aver dato un morso la 
buttai via dicendo “che schifo”. Se-
condo me, prima di tutto ci deve es-
sere rispetto. Rispetto da parte degli 
Africani verso gli Europei e vice-
versa. Gli Africani poi devono ri-
cordarsi che la lingua è molto im-
portante. Non puoi abitare in un 
paese senza sapere la lingua, poi di-
re che non trovi lavoro o che gli 
abitanti di quel paese sono cattivi.  
Gli europei devono avere una mente 
più aperta e più libera, non avendo 
paura delle altre culture, ma anzi 
devono abbracciarle e rimarranno 
sorpresi dalla cose belle che potreb-
bero scoprire. Per il Ghana tutto 
quello che auguro è la pace e 
l’unificazione (ce l’abbiamo già ma 
spero che sia così per sempre). Per 
quanto riguarda me stessa spero di 
finire gli studi e di raggiungere tutti 
i miei sogni, Ma di più spero di ri-
uscire a far fieri i miei genitori. 
 
 

 

A proposito…  

Buon Natale  
a tutti i lettori di AfriCare!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota di redazione: ci perdonerete anche questa volta errori e impaginazioni approssimative. Miglioreremo! 
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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-
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