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L’Africa della guerra
L’Africa dello sviluppo

Questa volta il nostro fondo è più preoccupato delle 
altre volte. L’Africa ritorna sulle prime pagine dei 
giornali per l’esplosione della violenza in Mali, in 
Congo, in Kenya (qui nell’imminenza delle elezioni 
politiche). Vecchie vicende coloniali rimastre attua-
lissime si mescolano a interessi economici (risorse 
minerarie, ecc.) corsa agli armamenti (vendita di 
munizioni iraniane in tutto il continente nero), vio-
lenze tribali che ripetono copioni tristissimi e già vi-
sti. 
Negli articoli di questo numero cercheremo di ren-
dere conto di questo ma anche degli aspetti positivi, 
per esempio della straordinaria crescita di sette paesi 
africani che fa ben sperare per un avvio sulla strada 
dello sviluppo, dell’emancipazione dalle risorse mi-
nerarie, dello sviluppo tecnico e manifatturiero. 
Intanto il Gruppo Africa 2013 cresce, tanti ragazzi 
vogliono andare in Kenya perché l’Africa interessa 
sempre di più, richiama i giovani perché è un paese 
che nel suo disastro economico resta ricco di spe-
ranza e di risorse umane, quelle che il nostro vec-
chio mondo a volte non sa ritrovare più. Si avvia fra 
poco il percorso di formazione che ci farà partire tut-
ti più consapevoli e capaci di relazionarci nel modo 
giusto con questo mondo bello e difficile. 
Intanto continuiamo a esplorare questo continente 
meraviglioso, fra musica, riti di iniziazione, politica, 
curiosità. Impareremo a cucinare le banane, sapremo 
qualcosa di più sulla HIS e sulla storia delle colonie 
italiane, sul jazz e sulla condizione della don-
na.

NELLE PAGINE INTERNE 
 
• Elezioni in Kenya 
• La guerra in Africa 
• La lettera di Nestor 
• Il Khouba e il Mondzo 
• Il jazz 
• Il ruolo della donna in africa 
• Storie di Natale in Africa 
• La guerra in Congo 
• Il ruolo del FMI in Africa 
• I sette magnifici dell’Africa 
• La guerra in Mali 
• Da Adua alla Libia italiana 
• L’Africa e l’omofobia 
• …e molto altro 
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REQUIEM PER L’AFRICA 
Ancora guerra: questa volta in Mali 

 
Soprattutto in Italia si parla di 
Africa quasi solo quando su de-
ve parlare di guerra 
 
Giornali, televisioni parlano in 
questi giorno molto di Africa: 
c’è una guerra in Mali e nella 
guerra sono intervenuti i paesi 
occidentali, soprattutto la Fran-
cia. 
Il Mali si trova al confine meri-
dionale del deserto del Sahara. 
confina con molti stati: Algeria, 
Mauritania Senegal, Guinea, 
Costa d’Avorio, Burkina Faso e 
Niger. 
 Ha una superficie di circa 
1.200.000 chilometri quadrati 
con 16 milioni di abitanti; è uno 
dei 25 paesi più poveri al mon-
do. 

Era sino al 2012 ritenuto un mo-
dello di democrazia in Africa. 
Con la caduta di Gheddafi in Li-
bia nel nord desertico del Mali 
sono entrati in azione i ribelli 
Tuareg che si sono alleati con 
gruppi islamisti legati, si dice, 
ad Al Qaeda. Nel marzo del 
2012 il governo democratico è 

stato rovesciato da un colpo di 
stato militare che porta al potere 
un dittatore e offre spunto e mo-
tivazione ai ribelli per proclama-
re l’indipendenza della parte set-
tentrionale del paese. 
I Ribelli Tuareg ed islamisti 
nell’estate del ’12 avanzano ver-
so sud e minacciano la conquista 
delle principali città Diabaly e 
Bamako. 
A questo punto la Francia decide 
di intervenire con aerei e anche 
con truppe di terra; trova il so-
stegno dell’Inghilterra, degli Usa 
e anche dell’Italia. E’ una nuova 
guerra dei paesi occidentali fuori 
dall’Europa, questa volta in 
Africa. 
Non si tratta in questo caso di 
difendere la democrazia perché 

il Mali è governato da un dittato-
re, si parla del pericolo di esten-
sione del potere degli islamisti 
ma di mezzo ci sono anche i 
Tuareg che rivendicano una loro 
autonomia. La Francia era la po-
tenza coloniale dominante nella 
parte nord occidentale 
dell’Africa e conserva in quei 

territori grandi interessi econo-
mici ( petrolio, uranio…). 
Il filosofo francese Bernard 
Henri Levy ( un tempo forse ri-
voluzionario, ora decisamente 
nazionalista) individua “ cinque 
buone ragioni per l’intervento 
francese in Mali” :  
- è una battuta d’arresto alla in-
staurazione di uno stato terrori-
sta islamico nel centro 
dell’Africa; 
- fa fallire il disegno degli 
estremisti islamici di allargare il 
loro raggio di azione terroristico 
negli altri paesi della regione sa-
hariana, 
- conferma il principio del dove-
re di protezione della popolazio-
ne contro i dittatori con un inter-
vento di potenze straniere ( vedi 
Libia); 
- conferma l’antica teoria della 
guerra giusta in nome della lega-
lità internazionale; 
- riafferma il ruolo eminente del-
la Francia nella lotta per la de-
mocrazia” ( Corriere della sera, 
15 gennaio). 
Forse possiamo dubitare di que-
ste buone ragioni, possiamo du-
bitare dell’amore della Francia 
per la democrazia del Mali visto 
che al potere c’è un dittatore; 
possiamo concedere che gli 
estremisti islamici siano terrori-
sti ed abbiano agito con inter-
venti terribili anche il altri stati 
africani (Sudan, Somalia, …..) 
ma in questo caso sono coinvolti 
anche i Tuareg, abitanti di quel 
territorio di cui sarebbe impor-
tante conoscere le ragioni. 
Ma soprattutto l’Occidente ha 
già più volte sperimentato che la 
guerra per portare la democrazia 
“ in altri paesi” risulta fallimen-
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tare per le spese folli, per i gravi 
danni recati alle popolazioni “ 
da salvare”, per gli esiti finali 
poco rassicuranti ( vedi Iraq, 
Afganistan, Libia) 
Non significa, con questo na-
scondere i problemi legati al ter-
rorismo, alle guerre civili, al 
traffico di armi e di clandestini, 
alle lotte etniche e tribali. 
E’ la guerra la migliore soluzio-
ne? Una guerra portata da paesi 
“ stranieri” da paesi Occidentali, 
da paesi ex colonialisti, con 
bombardamenti, invio di truppe 
e carri armati, uccisioni di solda-
ti e civili, una guerra in cui fra 
l’altro muoiono anche soldati e 
ostaggi occidentali! ( e osser-

vando e ascoltando giornali e te-
levisioni sembra proprio che i 
morti occidentali siano molto 
più importanti dei morti africa-
ni). 
I problemi, i conflitti in Africa 
sono molto gravi, i governanti e 
i gruppi ribelli in diversi paesi 
hanno gravissime responsabilità; 
grandi responsabilità hanno an-
che i paesi “ sviluppati” che so-
no interessati al petrolio, ai dia-
manti, ai minerali rari, ai prodot-
ti agricoli delle colture estensi-
ve. 
Forse con quello che i paesi oc-
cidentali spendono per fare le 
guerre nelle altre parti del mon-
do potrebbero dare aiuti che 

contribuirebbero a attenuare 
molti dei problemi per cui le 
guerre scoppiano. 
Noi per principio siamo contro 
la guerra; oggi non riusciamo a 
trovare una “ guerra giusta”. 
 Non siamo i governanti del 
Mondo e non abbiamo le solu-
zioni ai gravi problemi che esi-
stono; speriamo, invochiamo, 
minacciamo i saggi, i potenti 
perchè sappiano cercare percorsi 
validi per affrontare i problemi, 
per attenuare le ragioni dei con-
flitti senza sentire il bisogno di 
fare ancora guerra!  

Sergio Chiarotto 
 

 

PERICOLO: ELEZIONI IN KENYA 
Appuntamento al 4 marzo 2013 

 
Con l’avvicinarsi delle elezioni 
politiche e presidenziali previste 
per il prossimo marzo, il Kenya 
si avvia sempre di più a diventa-
re una polveriera. Si tratta di un 
paese virtualmente ricco, di gran 
lunga il più importante 
dell’Africa orientale, e il sistema 
politico ha tutte le caratteristiche 
per essere definito una vera de-
mocrazia. Purtroppo povertà e 

disoccupazione aumentano a 
ritmo esponenziale, come la cre-
scita demografica. In questo 

contesto grandissimo è il rischio 
di violenze etnico – tribali. Il 
paese inoltre appare quasi indi-
feso dinanzi al terrorismo jiha-
hidista, di gruppi collegati ad al 
Qaeda. 
Le elezioni generali sono indette 
per il quattro marzo 2013. 
La situazione sul piano politico 
vede in ballo la Pesidenza della 
Repubblica del Kenya. E’ uscito 

di scena dopo due mandati 
Mwai Kibaki e si confronteran-
no a breve Raila Odinga, Uhuro 

Kenyatta, figlio del padre della 
patria Yomo, e William Ruto. Al 
primo fu praticamente scippata 
la vittoria che appariva sicura 
nelle scorse elezioni, il che inne-
scò in larga misura le violenze, 
mentre gli ultimi due, in larga 
misura alleati, sono indagati dal 
Tribunale Penale dell’Aia per-
ché sospettati di essere i man-
danti delle stragi di fine 2007. 
Nelle elezioni precedenti, ap-
punto alla fine del 2007 (ndr. 
nell’occasione fu necessario rin-
viare il nostro primo viaggio a 
Nairobi) gli strascichi durarono 
fino ai primi mesi del 2008 e i 
morti furono oltre 1.500 (ma in 
molti hanno parlato di un nume-
ro ben superiore, fino a 2500), e 
600.000 furono gli sfollati. La 
violenza etnica proseguì anche 
dopo la proclamazione di stretta 
misura della vittoria del partito 
del presidente uscente: solo gra-
zie alla mediazione di Kofi An-
nan si giunse ad un armistizio tra 
le fazioni, con l'intesa che il pre-
sidente Kibaki ed il suo princi-
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pale rivale Odinga governassero 
insieme: quest'ultimo è stato 
quindi nominato primo ministro, 
carica neoistituita. Questa volta 
gli osservatori temono che il ri-
sultato potrebbe essere anche 
peggiore, per come si stanno at-
tualmente profilando le cose. 
Sono necessari interventi molto 
decisi e controlli neutrali, oppu-
re il bilancio potrebbe essere 
drammAtico. La situazione in-
fatti si sta aggravando via via 
che la scadenza elettorale si av-
vicina. 
Per ora la situazione è incande-
scente in zone periferiche. I 
massacri etnico tribali si stanno 
moltiplicando in una sperduta e 
poverissima area del Sud Est del 
Kenya, il Delta del fiume Tana. 
La violenza è collegata con i 
sempre più frequenti e sanguino-
si attentati di matrice islamista 
che colpiscono soprattutto la ca-
pitale Nairobi, il Nord al confine 
della Somalia, e la Costa (la cui 
popolazione è in stragrande 
maggioranza musulmana) e que-
sto rende sempre più foschi gli 
scenari delle prossime elezioni. 
Gli ultimi episodi drammatici 
sono del 9 gennaio 2013. Quanto 
ai massacri etnico tribali che 
sempre accompagnano gli scon-
tri politici, in due giorni nel Del-
ta del Tana - 400 km a sud est di 
Nairobi, e circa 40 km dalla Co-
sta - ci sono stati almeno venti 
morti in attacchi e vendette tra la 
popolazione Orma, allevatori di 
bestiame seminomadi, e Poko-
mo, agricoltori stanziali. È una 
rivalità storica, ma l’occasione 
rende le tensioni terribili e di-
venta il contesto in cui possono 
maturare i barbari massacri che 
hanno sconvolto l’area dalla me-
tà di agosto ad oggi. Oltre 150 
persone sono state uccise. Il go-
verno di Nairobi ha cercato di 
far fronte inviando un migliaio 

di uomini della forze speciali 
della polizia a metà settembre. 

All’alba *** si sono registrati 
almeno una decina di morti, e 
numerosi feriti, nel villaggio di 
Ndura, popolato da Orma. Il 
meccanismo degli scontri tribali 
ha comportato dopo nemmeno 
24 ore la vendetta, ed ancora 
almeno 10 persone sono state 
uccise nel villaggio Pokomo di 
Kibuso, a un paio di km di di-
stanza(tra cui cinque bimbi, tre 
donne e due uomini, stando alla 
Croce Rossa). Anche in questo 
caso numerosi feriti. La strage è 
avvenuta ricorrendo ad armi da 
fuoco, ma come sempre in questi 
casi si è fatto ampio ricorso 
all’arma bianca (soprattutto ma-
chete) e molta gente è rimasta 
intrappolata durante il sonno 
nelle capanne date alle fiamme. 
A metà dicembre ci fu una stra-
ge ben peggiore visto che 
nell’occasione furono uccise: fu-
rono uccise 45 persone. 
Le prossime elezioni non riguar-
deranno solo il presidente della 
Repubblica ed i deputati. Come 
previsto dalla nuova Costituzio-
ne per la prima volta si voterà 
per senatori, governatori, ed alte 
cariche locali, mentre la geogra-
fia delle aree elettorali è cambia-

ta. Gli equilibri etnico tribali dei 
votanti potrebbero cambiare con 

la creazione di nuove circoscri-
zioni e questo spiega in parte 
questa improvvisa ed apparen-
temente inusitata accelerazione 
della violenza. Oltretutto ci sarà 
un enorme aumento di nuovi po-
sti chiave da distribuire e la cosa 
scatena molti interessi da parte 
di chi come sempre è interessato 
a farsi strada sulla pelle dei po-
veri. 
Il Kenya resta una delle sette po-
tenze africane – insieme a Gha-
na, Costa d’Avorio, Nigeria, Su-
dafrica, Tanzania e Zambia - con 
Pil quasi triplicato e reddito pro 
capite in buona crescita, così 
come emerge da un rapporto ri-
servato dall’Institute for Interna-
tional Finance di cui ha dato no-
tizia Pietro Veronese in un lungo 
intervento su ‘Repubblica'. Spe-
riamo che questi eccellenti trend 
non siano vanificati da una tra-
geda come quella che fece se-
guito alle elezioni del 2007, la 
crisi peggiore e più sanguinosa 
dall’indipendenza del Kenya, 
1963. 

Paolo Venti 
(rielaborato da articoli presenti 
nel sito di News 
http://www.lindro.it)
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LA REPUBBLICA DEL MALI 
 

La Repubblica del Mali è uno 
stato dell'Africa occidentale che 
confina con l'Algeria, il Niger, il 
Burkina Faso, la Costa d'Avorio, 
la Guinea , il Senegal e la Mau-
ritania con capitale a Bamako, 

nel sud del paese. Ex colonia 
francese (il francese resta ancora 
oggi la lingua ufficiale del pae-
se), resasi indipendente nel 
1960, il Mali è una repubblica 
parlamentare con regime semi-
presidenziale, ha vissuto una 
storia segnata dalle guerre: il 
malgoverno degli anni '60 di 
Modibo Keita ha impoverito ir-
rimediabilmente il paese, ha 
causato un colpo di stato milita-
re e la salita al potere di Moussa 
Traoré. Tuttavia anch'egli fu 
spodestato a seguito di un colpo 
di stato e l'esercito instaurò allo-
ra un governo provvisorio di 
transazione civile che portò nel 
1992 alle prime elezioni demo-
cratiche della storia del paese. 
Dal 2002 è presidente Amadou 
Toumani Touré, ma nel marzo 
del 2012 si è verificato ancora 
una volta un colpo di stato da 
parte di un gruppo di soldati 
ammutinati; contemporanea-

mente è scoppiata la guerra civi-
le che ha visto fronteggiarsi da 
una parte l'etnia dei Tuareg 
(fondamentalisti islamici laici), 
che già avevano assunto il con-
trollo del nord del paese senza 

che il governo fosse in grado di 
intervenire, e le forze del gover-
no dall'altra. La popolazione è 
stata gravemente coinvolta negli 
scontri, avvenuti anche presso 
centri abitati, e in atti terroristici 
organizzati. In seguito all'inva-
sione del sud del paese da parte 
dei ribelli, il presidente maliano 
Dioncunda Traoré, ha chiesto 
allora aiuto alla Francia e il pre-
sidente della repubblica francese 
Hollande ha dato ufficialmente 
inizio all'operazione Serval: gli 
aerei francesi il 13 gennaio 2013 
hanno bombardato un villaggio 
vicino a Sevarè per aprire la 
strada alle truppe maliane, oltre 
che un'altra quindicina di centri 
caduti in mano alle forze dei 
Tuareg. Il 14 gennaio l'esercito 
francese ha schierato in campo 
anche una consistente armata 
terrestre. Anche l'Italia, insieme 
a Germania e Stati Uniti, ha 
promesso di partecipare ma solo 

con un supporto logistico, un ri-
stretto contingente di uomini e 
dei droni di ricognizione. 
 
 
Dal punto di vista dell'economia 
il Mali è un paese estremamente 
arretrato, la cui produzione è ba-
sata soprattutto sull'agricoltura 
di riso, mais, cotone e canna da 
zucchero, e sulla pesca lungo il 
fiume Niger che attraversa tutto 
il paese e favorisce gli scambi 
commerciali. 
L'industria maliana presenta le 
caratteristiche di un'industria an-
cora molto arretrata, la cui pro-
duzione si concentra soprattutto 
nella zona intorno alla capitale. 
Le infrastrutture sono assoluta-
mente inadeguate, la strade sono 
poche e male asfaltate, il fiume 
Niger e altri corsi d'acqua di mi-
nori dimensioni vengono utiliz-
zati per spostarsi con l'utilizzo di 
imbarcazioni; un miglioramento 
delle comunicazioni aiuterebbe 
il Mali a iniziare un percorso di 
sviluppo economico. Oggi il tu-

rismo è in continua crescita ed è 
caratterizzato da numerose attra-
zioni tipiche della cultura africa-
na. 
 

Antonio Pessa
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LA LETTERA 
Keep in conctact con la HIS 

 
Riportiamo la parte rilevante di una mail che il Preside della Hope International School di Nairobi, Nestor 
Nibitanga, ci ha fatto pervenire pochi giorni fa. E’ una testimonianza di quanto la nostra ‘sister school’ 
apprezzi l’ aiuto economico e il sostegno morale che offriamo loro. 
 
 
(…)Am glad we started well the new year at my 
family level and at school as well. However so-
me students failed to perfom well as usual but 
there is hope that everything will go well with 
the second term. We tryied to poor out the water 
from the compound but still some challenges and 
we believe that it will go well.  
How are your school,your colleagues, and stu-
dents? We do believe that everything goes well. 
Only that we will be glad to hear again from you 
and others be-
cause its a long 
time. Anyway 
we do under-
stand that you 
are also so busy. 
We really miss 
as a school ad as 
an individual 
your encoura-
gement. You 
may not under-
stand it but the 
reality is that 
you honored as 
by your presen-
ce here in Ke-
nya, and your 
help has brought so confidence to tea-
chers,parents and students untill even the su-
rounding people came to respect us. To let you 
know that you are so important to us and you 
mean a lot,let me say beyond what you can ima-
gine. Please let even others know that, we have a 
good memory of italian in general and in particu-
lar your school and your association. Fo that 
please our greetings to everyone there and espe-
cialy Chiaro-
to,Paolo,Carlos,Daniela,Antonella,the Princi-
pal,.... we love you all and may God bless you. 
(…) 

Buon anno a voi, alle vostre famiglie, a tutti i colle-
ghi e ai membri di Hapa Tuko. Sono contento di in-
formarvi che per noi l’ anno è iniziato bene sia in 
famiglia che a scuola. Qualche studente ha raggiunto 
risultati inferiori al solito, purtroppo, ma si spera in 
una ripresa nel secondo periodo. Abbiamo cercato di 
drenare l’ acqua dall’ area circostante la scuola, ma 
ci sono ancora dei problemi che cercheremo di risol-
vere. 
Come stanno i vostri colleghi e i vostri studenti? 

Abbiamo fiducia 
che tutto vada be-
ne, però saremmo 
contenti di sentire 
vostre notizia per-
ché è tanto che non 
siamo in contatto. 
Tuttavia capiamo 
che anche voi siete 
molto impegnati. 
Sentiamo tanto la 
mancanza del vo-
stro incoraggia-
mento sia sul piano 
personale che su 
quello scolastico. 
Forse per voi è dif-
ficile da compren-

dere, ma la realtà è che con la vostra presenza qui in 
Kenia ci avete fatto onore e il vostro aiuto ha dato 
tanta fiducia a insegnanti, genitori e studenti, tanto 
che anche la gente qui intorno ha cominciato a ri-
spettarci. Per farvi capire quanti siate importanti per 
noi sappiate che l’ effetto va oltre quello che potete 
immaginare. Fate sapere a tutti che abbiamo i mi-
gliori ricordi degli italiani in generale e in particola-
re della vostra scuola e della vostra associazione. Per 
questo motivo fate avere i nostri saluti a tutti e in 
particolare al prof. Chiarotto, a Carlo, Daniela, An-
tonella, la Preside…vogliamo bene a voi tutti e che 
Dio vi benedica. 
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 “QUANDO GLI ELEFANTI COMBATTONO  
è sempre l’erba a rimanere schiacciata” 

 

È sbagliato affermare che la 
nuova guerra in Mali che insan-
guina e deturpa ancora di più il 
volto dell’Africa, e più precisa-
mente quella centro-occidentale, 
è causata direttamente dalla ca-
duta del vicino governo dittato-
riale di Gheddafi in Libia. Certo 
questo fatto, insieme a tutti gli 
sconvolgimenti politici e sociali 
che ha portato la cosiddetta 
“Primavera Araba”, ha influito 
ma non in maniera determinante. 
Il conflitto infatti ha le sue radici 
nei primi anni ’90 con i primi 
moti di protesta di stampo na-
zionalista da parte delle tribù 
Tuareg del Mali settentrionale. 
Con la caduta del potere di 
Gheddafi nel 2011 molti depositi 
di armi e munizioni, appartenen-
ti all’esercito dell’ormai ex ditta-
tore, si resero disponibili al sac-
cheggio. Questi sono le fonti di 
una nuova potenza di fuoco, ac-
cresciuta ulteriormente dai traf-
fici illegali con l’Est Europa e 
con altri Stati africani, pagati 
con i soldi ricavati dal grande 
traffico di droga della regione e 
dai riscatti dei moltissimi rapi-
menti ai danni di occidentali.   
Createsi così le condizioni per 
un attacco più massiccio e orga-
nizzato, nel Marzo 2012 i Tua-
reg nazionalisti iniziarono ad ef-
fettuare una serie di incursioni 
dal Nord contro il disorganizzato 
esercito governativo. Esercito 
che, per quanto poco organizza-

to, riuscì a rovesciare il governo 
del presidente Tourè grazie ai 
ribelli guidati dal generale Sa-
nogo, ponendo al governo Dion-
counda Traorè. Il golpe (colpo di 
stato) ha avuto come motivazio-
ni la cattiva gestione del conflit-
to con i Tuareg al nord e il desi-
derio di democrazia. Al nord  i 
gruppi nazionalisti ed integralisti 
avevano nel frattempo formato 
la repubblica di Azawad (non 
riconosciuta) e ripresero 
l’avanzata verso il Sud del Pae-

se, puntando alla capitale Bama-
ko. All’iniziale nucleo di ribelli 
costituito dalle tribù nomadi del 
Nord, si unirono gruppi di inte-
gralisti islamici ed il braccio di 
Al-Qaeda del Nord Africa, 
creando così un’alleanza liquida, 

con ogni componente indipen-
dente l’una dall’altra e nel con-
tempo finalizzate ad un solo ob-
biettivo, rendendo più difficolto-
si i rapporti diplomatici in quan-
to non vi è un interlocutore fisso 
o ben definito.  
Con la ripresa degli scontri nel 
Dicembre 2012 entrò in vigore 
la risoluzione 2085 dell’ONU 
con la quale si autorizza 
l’ingresso nella guerra 
dell’esercito francese e delle 
forze armate dell’ECOWAS 

(Comunità Economica degli Sta-
ti dell’Africa Occidentale). I due 
eserciti entrarono nel conflitto 
nei primi del gennaio 2013 a so-
stegno dell’esercito del Mali.  
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L’intervento francese ha destato 
opinioni contrastanti sia dentro 
che fuori i confini della Francia, 

in quanto ha ricevuto l’applauso 
da parte di molti governi e dalle 
Nazioni Unite ma nessuno si è 
affiancato attivamente ad essa in 
questa delicata missione in 
quanto è considerata di scarso 
interesse strategico. I soli aiuti 
sono stati finora di stampo logi-
stico o si sono limitati ad un co-
involgimento di truppe e di 
mezzi molto ridotto. 
Ma se in tutto questo quadro sto-
rico, che è quello che viene ri-
portato più spesso dalle varie 
fonti d’informazione, i protago-
nisti sono gli interessi politici, 
religiosi ed economici, nel qua-
dro vero, a dimensione di essere 
umano, i veri protagonisti sono 
gli oltre 400.000 sfollati, vittime 
di saccheggi, stupri e violenze 
che hanno cercato rifugio negli 
Stati vicini, sono i bambini sol-
dato reclutati nei villaggi con-
quistati (una piaga che tormenta 
le guerre africane e che, oltre ad 
essere una pratica bestiale e 
inumana, provoca serissimi dan-
ni psicologici ai bambini, se so-

pravvivono), sono gli abitanti 
delle zone conquistate dai ribel-
li, costretti a sottostare alla sha-

ria (la legge Divina musulmana) 
o perlomeno ad 
un’interpretazione di stampo 
fondamentalista e sanguinario di 
essa,  e sono anche gli abitanti 
della “zona libera” del Mali, i 
quali si sono visti strappare pri-
ma la loro forma di democrazia 
(buona o cattiva che fosse) e poi 
ora stanno subendo tutte le de-
vastazioni e privazioni che una 
guerra comporta. Ad aggiungersi 
a tutto ciò è da notare che in aiu-
to di questo Stato povero, diviso 
e debole, è giunta proprio la po-
tenza coloniale di cui si era libe-
rato, aggiungendo una nota di 
amara ironia ad una situazione 
già disperata. 
Ma se al Sud la condizione della 
popolazione è relativamente si-
cura, al Nord, nell’Azawad con-
quistato, la popolazione rimasta, 
sopravvissuta o non ancora fug-
gita, deve sottostare ad una sorta 
di regime del terrore governato 
secondo la Sharia (o 
un’interpretazione di essa), e, in 
nome di questa, sono stati chiusi 

servizi pubblici come ospedali e 
scuole miste, è stato reso obbli-
gatorio l’uso del velo integrale 
per le donne ed è stato imposto 
il divieto di ogni forma di musi-
ca. Le pene previste contro i 
crimini consistono in mutilazio-
ni, lapidazioni e omicidi, spesso 
perpetrate senza processo. I mi-
litanti integralisti hanno compiu-
to crimini quali il reclutamento 
di bambini soldato, stupri di 
massa ed esecuzioni. Ma il 
grande problema di fondo rispet-
to a tutti questi crimini che van-
no a ledere i diritti dell’uomo e 
le persone stesse, tutte vittime, 
carnefici e testimoni simulta-
neamente, è che vengono com-
piute al grido di “Allah akbar”, 
quando palesemente si sta con-
travvenendo alle regole stesse 
dell’Islam. E, in un Paese com-
posto per il 95% di musulmani 
tutto ciò deve assumere una 
sfumatura ancora più cupa, in 
quanto è assurdo e terribile che 
vittima e carnefice invochino lo 
stesso Dio per avere la forza di 
vibrare il colpo e contempora-
neamente perché quel colpo non 
arrivi mai. 
 Ma in una guerra tutto è terribi-
le, questa è la sua natura, l’unica 
cosa “positiva” che può derivar-
ne sono i guadagni , siano essi di 
natura geopolitica, o energetica, 
o economica oppure anche solo 
d’immagine, che possono rica-
varne le potenze in gioco, gigan-
ti impegnati in una partita a 
scacchi, con molti pezzi e strate-
gie a loro disposizione, incuranti 
dell’enorme valore di ogni pedi-
na. Eppure si continua sempre 
così, ad intervenire militarmente 
e non ad affrontare i problemi 
direttamente alle origini, come 
in questo caso potevano essere 
la grande carestia, lo sfruttamen-
to delle risorse umane e naturali 
del Paese ad opera delle grandi 
multinazionali, il grande merca-



n. 4 gennaio 2013 AFRICARE 

 

to illegale, soprattutto per quan-
to riguarda la droga e le armi. 
Tutte queste sono le grandi cau-
se del conflitto, non sono le sole 
e forse non le più importanti per 
alcuni, ma di certo sono quelle 
che potrebbero essere risolte, 
con il tempo e grandi sacrifici, 
ma l’interesse egoistico e 
l’onnipotente Dio Denaro pre-
valgono su tutto ciò che potreb-
be arginare i grandi problemi del 
mondo, e che proprio in Africa 
troviamo condensati, bagnando 
di sangue sempre più il suolo di 
questo grande continente crivel-

lando di proiettili. La guerra in 
Mali è solo una delle innumere-
voli che ci sono state, che ci so-
no e che ci saranno in Africa, 
ognuna non è meno terribile del-
le altre e tutte meriterebbero at-
tenzione, ma ora bisognerebbe 
comprendere che il meccanismo 
è sempre lo stesso e che il conti-
nente nero è una risorsa inesti-
mabile che sta per implodere. 
Bisognerebbe capire che la po-
polazione ha sofferto come forse 
mai nessun’altra. Da ricordare 
certamente è la catastrofe del 
Darfur (Sudan) al cui confronto i 

400.000 sfollati del Mali sem-
brano poca cosa.  
Tutta la condizione socio politi-
ca africana attuale è insostenibi-
le, per gli stessi africani in pri-
mis, e per il resto del mondo poi, 
ma per ora, come si è visto in 
Mali in questi giorni, non è 
cambiato nulla e questo non fa 
altro che confermare sempre più 
un vecchio detto africano che 
recita: “quando gli elefanti 
combattono, è sempre l’erba a 
rimanere schiacciata”. 

Davide Pagotto 
Laura Sperandio 

 
IL KHOMBA E IL MONDZO 

Un rito di iniziazione al femminile 
 
Si parla di rito di iniziazione 
quando, in occasione di specifici 
eventi rituali, l'individuo muta il 
suo status all'interno del gruppo 
a cui appartiene. I protagonisti di 
questi riti vengono chiamati 
"novizi" e per dimostrare l'avve-
nuta trasformazione devono 
spesso sottoporsi a prove che 
possono anche portare all'inci-
sione di segni permanenti sul 
corpo. 
Spesso il rito viene inteso come 
una seconda nascita, che non ha 
nulla di naturale ma che rispon-
de esclusivamente ad esigenze 
sociali e culturali. È paragonato 
ad un viaggio sia fisico sia spiri-
tuale, che ha la forza di generare 
gli uomini e che si compie per 
completare l'uomo e concludere 
il suo processo antropogenetico. 
È un rito di passaggio, una sepa-
razione da una condizione pre-
cedente a cui segue una succes-
siva aggregazione ad una nuova 
realtà. La vita di ciascun indivi-
duo é infatti segnata da continui 
passaggi da una condizione ad 
un'altra: l'essere umano, dalla 
nascita alla morte, si trova inse-

rito in un processo scandito da 
movimenti di disgregazione ed 
unione, di uscita e di entrata. 
L'individuo muore e nasce in 
continuazione. 
L'iniziazione, oltre a essere rito 
di passaggio, rappresenta un 
momento educativo con uno 
scopo di accrescimento culturale 

tipico delle società illetterate. 
Queste fasi sostituiscono il no-
stro sistema scolastico. Con il 
loro superamento l'individuo ha 
l'opportunità di collocarsi con 

precisione all'interno del gruppo 
e di partecipare appieno alla vita 
sociale.  
Le tradizioni rituali si modifica-
no a seconda dell'ubicazione 
della tribù; caso specifico é 
quello del rito "Khomba", che 
riguarda le donne del gruppo 
"Tsonga" o "Shangana-Tonga", 

situati nelle regioni tra il Mo-
zambico e il Sud Africa. 
Al Khomba prendono parte 
quelle donne che sono in procin-
to di passare a far parte del 
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mondo degli adulti. Si svolge in 
un unico periodo dell'anno, nel 
mese di maggio, dopo la raccolta 
dei prodotti agricoli. 
Elemento fondamentale di que-
sto rito é il "mondzo", agente al-
lucinogeno prelevato dalla pian-
ta psicoattiva Datura Fastuosa. 
Questo viene chiamato anche 
"muri wa ku bonisa", e sta a si-
gnificare "ciò che apre gli oc-
chi". 
È con l'assunzione di questa so-
stanza che lo svolgimento del 
rito ha inizio. Il suo assorbimen-
to è seguito da danze frenetiche, 
accompagnate da un continuo 
rullo di tamburi. Il ritmo della 
musica contribuisce all'intensifi-
cazione degli effetti della Datu-
ra. 

Le novizie vengono vestite inte-
ramente con abiti blu e anche il 
viso viene colorato della stessa 
tonalità. Con l'assunzione del 
mondzo le donne devono riusci-
re a contattare gli antenati, e par-
landoci queste hanno delle vi-
sioni di un determinato tipo di 
serpente, il quale, assieme al blu, 
che simboleggia gli antenati, é 
elemento caratterizzante del rito. 
Le novizie vengono in seguito 
completamente denudate e im-
merse nell'acqua sotto il sole co-
cente. Durante l'immersione 
vengono fustigate con un parti-
colare tipo di verga, mentre le 
tutrici cercano di insegnare a 
queste i precetti della vita adulta. 
Quella che cercano di impartire 
è propriamente una lezione pe-

dagogica, infatti gli unici precet-
ti a cui viene rivolta attenzione 
sono i comportamenti che ogni 
donna é tenuta ad avere nella vi-
ta adulta, nei confronti del mari-
to, dei figli, durante gli accop-
piamenti ed il parto. In questa 
tribù l'iniziazione porta la donna 
a comprendere quale sia il suo 
futuro ruolo nella società e nella 
famiglia.  
Sono solo tradizioni e modi di 
pensare lontani dalla nostra 
mentalità oppure tutto ciò rap-
presenta il prodotto di una situa-
zione sociale troppo arretrata 
perché possa essere comprensi-
bile ai nostri occhi?  

Giovanna Bevilacqua 
Vittoria Prataviera 

 
 

I SETTE LEONI D’AFRICA 
 

Costa d’Avorio, Ghana, Kenya, 
Nigeria, Sudafrica, Tanzania e 
Zambia: 
il miracolo economico del conti-
nente nero comincia da qui. 
 
La Banca Mondiale, il Fondo 
Monetario, l’Institute for Inter-
national Finance (centro studi 
molto autorevole, che ha tra i 
suoi soci e clienti le maggiori 
banche del mondo e altri colossi 
finanziari), giornali accreditati 
come il Financial Times, tutti 
celebrano il grande boom del Pil 
africano: a partire dal Duemila 
infatti, nell’arco di dieci anni, il 
prodotto interno lordo pro capite 
degli africani è aumentato di più 
di un terzo. Sembra assoluta-
mente incredibile ma, a quanto 
pare, la crisi economica che ha 
messo KO Europa e America 
non è riuscita a fermare 

l’economia africana che al gior-
no d’oggi, per la rapidità ed in-
tensità del suo sviluppo, è se-
conda solo a quella asiatica. La 
chiave di un simile successo? 
Secondo Dambisa Moyo (giova-
ne economista zambiana, master 
ad Harvard e laureata ad Oxford, 
autrice di Dead Aid, in italiano 
La carità che uccide, Rizzoli), la 
stessa che ha sancito il crollo del 
mondo occidentale: demografia, 
produttività, capitali. Demogra-
fia: l’Occidente invecchia, 
l’Africa è giovane. Il 60% della 
popolazione africana ha meno di 
30 anni, è determinata, vuole la-
vorare e soprattutto è impaziente 
di emergere. Produttività: 
l’efficienza del sistema africano 
incrementa in maniera sbalordi-
tiva, superando di gran lunga 
Europa ed America. Capitali: 
L’America è penalizzata dal de-

bito privato, l’Europa da quello 
pubblico. In Africa al contrario 
giungono, in particolare da Bra-
sile, Russia, india e Cina (Bric), 
ingenti e continui capitali freschi 
da cui nascono imprese efficien-
ti, che creano massiccia occupa-
zione. Il debito pubblico non va 
oltre il 40% del Pil e quello pri-
vato è inesistente. Tra gli altri 
fattori di crescita vi sono lo svi-
luppo delle telecomunicazioni e 
la non completa dipendenza dal 
commercio delle risorse naturali, 
dal petrolio: attualmente infatti 
le maggiori aziende in Africa 
sono finanziarie. 
Gli aiuti che fino a qualche tem-
po fa giungevano 
dall’Occidente, spiega nel suo 
libro Dambisa Moyo, finivano 
con l’arricchire dittatori privi di 
scrupoli, finanziare eserciti ag-
gressivi e alimentare le rapaci 
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burocrazie delle Ong; oggi inve-
ce gli investimenti produttivi 
provenienti dai Bric sono diretti 
e meglio finalizzati. 
Gli spettri dell’Aids, delle guer-
re civili, dei malgoverni sem-
brano essere svaniti (o almeno 

non risultano degli ostacoli in-
sormontabili) nei paesi protago-
nisti della ripresa, e il miracolo 
pare voler risollevare le sorti di 
quel continente che sul finire del 
secolo scorso molti avevano de-
finito moribondo. I sette leoni 

stanno dimostrando che si sba-
gliavano, l’Africa è viva ed è 
pronta a cambiare, a rinascere. 

Chiara Soldera 
dall’articolo di Pietro Veronese, 
Repubblica, mercoledì 09/01/13 

 
 
 

Liberia: dopo 14 anni di guerra civile, 
finalmente la pace!  

 
Le tensioni fra le diverse etnie 
emerse durante il governo di 
Doe fecero si che numerosi pro-

fughi sconfinassero dal nord del-
la Liberia in Costa d'Avorio. 
Charles Taylor, che era stato 
ministro di Doe e poi imprigio-
nato per corruzione, accolse 
questi profughi e li addestrò mi-
litarmente, creando un piccolo 
esercito chiamato National Pa-
triotic Front of Liberia (NPFL). 
Il 25 dicembre 1989, l'NPFL pe-
netrò in Liberia. Qui Taylor ri-
cevette l'apporto di un gran nu-
mero di ribelli. La successiva 
guerra civile fu estremamente 
cruenta. Il 9 settembre 1990 Doe 
fu catturato da un gruppo di ri-
belli fuoriuscito dall'NPFL, che 
lo torturarono e poi procedettero 

alla sua esecuzione. Sconfitto il 
loro nemico comune, tuttavia, i 
ribelli si suddivisero in fazioni 

contrapposte, proseguendo nei 
combattimenti. La guerra civile 
si protrasse a lungo e fu caratte-
rizzata da episodi di pulizia etni-
ca estremamente violenti. Nel 
1995 si tenne una conferenza di 
pace organizzata congiuntamen-
te dalle Nazioni Unite, dal-
l'Unione Europea, dagli Stati 
Uniti e dall'Organizzazione di 
Unità Africana. In questo conte-
sto Taylor acconsentì a un cessa-
te il fuoco. Due anni dopo vinse 
le elezioni presidenziali, sebbene 
i combattimenti e le violenze nel 
paese non fossero ancora termi-
nati del tutto. Fra l'altro, Taylor 
fu accusato di finanziare gruppi 

eversivi anche nei paesi confi-
nanti, in gran parte usando gli 
introiti ricavati dall'estrazione di 

diamanti. Nel 1999 scoppiò una 
nuova guerra civile, questa volta 
causata dalla nascita di un mo-
vimento di ribelli chiamato Li-
berians United for Reconcilia-
tion and Democracy (LURD), 
appoggiato dalla Guinea. Un 
terzo esercito ribelle, il Move-
ment for Democracy in Liberia 
(MDL), nacque nel 2003. Taylor 
perse il controllo di gran parte 
del paese. Dopo un nuovo inter-
vento degli Stati Uniti, l'11 ago-
sto 2003 Taylor diede le dimis-
sioni, trasferendosi in esilio in 
Nigeria. Fu sostituito dal vice-
presidente Moses Blah, che for-
mò un governo di transizione. 
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Dopo quattordici anni di guerra 
civile durante i quali tre etnie si 
sono massacrate a vicenda per 
appropriarsi delle risorse del 
paese; dopo 250.000 vittime e 
600.000 profughi; dopo che noi 
occidentali abbiamo, per anni, 
acquistato legname ed altro dai 
ribelli che poi, con i nostri soldi, 
compravano armi illegittime; 
dopo tutto questo, appunto, oggi, 
in Libera, regna la pace! Una 
pace inizialmente costruita, 
principalmente su uno scambio 
fra i caschi blu (dell'ONU) e i 
ribelli; i ribelli (quasi tutti mino-
renni) consegnano le loro armi, i 
caschi blu promettono trecento 
dollari, l'equivalente di uno sti-
pendio di un intero anno. Gli ex-
ribelli vengono schedati, visitati 
e portati in una baracca dove re-
steranno qualche giorno; il tem-
po necessario per smistarli, tro-
vare loro un lavoro oppure inse-
rirli in una scuola professionale. 
Ma i lavori offerti sono i più 
umili e i meno pagati; le scuole 
private sono per pochi e quelle 
pubbliche sono chiuse; il gover-
no provvisorio non trova i soldi 
per pagare i docenti, eppure 
l'ONU sta assegnando molti dol-
lari ai ministri del governo 
provvisorio. Non si sa come 
questi soldi vengano gestiti; a 
gestirli sono coloro che fino a 
poco tempo fa erano i leader dei 
ribelli; coloro che velocemente 
hanno lasciato la mimetica per 
indossare il doppiopetto; coloro 
che, ieri, hanno compiuto crimi-
ni atroci contro la popolazione 
civile e nelle cui mani, oggi, e' il 
destino della Liberia. Ci sono 
anche ragazze, che dopo essere 
state stuprate hanno abbracciato 

un fucile ed hanno sparato ac-
canto ai loro carnefici; anche lo-
ro hanno restituito i loro fucili e 
sono state liquidate con settanta-
cinque dollari; ma per una notte, 
l'uomo bianco, e' disposto a pa-
garle fino a cento dollari! 
E ci sono ancora tanti ribelli ar-
mati, tre volte tanto i militari 
delle Nazioni Unite! Chi conse-
gna le armi lo fa solo per i soldi; 
qualcuno poi, dopo il program-
ma riabilitativo e dopo i soldi, 
tornerà con un altro fucile e con 
un altro nome. Intanto George 
Weah, arrivato in Italia non con 
una carretta della morte appro-
data miracolosamente a Lampe-
dusa, ma tramite il Milan, invita 
i suoi connazionali a consegnare 
le armi e a tornarsene a casa dal-
le loro famiglie. 

Non tutti però possiedono anco-
ra una casa ed hanno ancora una 
famiglia.  
 Nel 2005 si tennero le elezioni 
democratiche multipartitiche, 
convocate dall’ONU, vinte da 
Ellen Johnson-Sirleaf, ex impie-
gata della World Bank. Johnson-
Sirleaf fu il primo capo di stato 
di sesso femminile eletto nella 
storia dell'Africa. Rieletta poi 

nel 2011 nelle prime elezioni 
organizzate autonomamente dal 
Paese africano. Il premio Nobel 
per la Pace 2011 va a tre donne e 
alle loro battaglie per i diritti. 
Tra cui, appunto, la presidente 
della Liberia, Ellen Johnson-
Sirleaf; “per il loro impegno non 
violento per la sicurezza delle 
donne e i diritti delle donne di 
partecipare a pieno al lavoro di 
costruzione della pace”. Alla 
Sirleaf è riconosciuto il merito 
di aver dato stabilità al Paese, 
ottenendo tra l’altro la cancella-
zione di una parte del debito in-
ternazionale. La Liberia attrae 
anche nuovi investimenti stra-
nieri, ma la povertà resta dila-
gante. La disoccupazione colpi-
sce l’80 per cento della popola-
zione attiva. 
  
Cinquant’anni di carcere per 
crimini di guerra e contro 
l’umanità. Questa la pena com-
minata all’ex presidente liberia-
no Charles Taylor, dal Tribunale 
Speciale delle Nazioni Unite per 
la Sierra Leone. Stupri e assassi-
ni fra gli 11 capi di imputazione 
a carico di Taylor. 120.000 mor-
ti il bilancio della guerra civile 
che l’ex presidente liberiano 
avrebbe fomentato per mettere le 
mani sui preziosi diamanti della 
Sierra Leone. Primo Capo di 
Stato ad essere condannato dalla 
giustizia internazionale, Taylor 
avrebbe – secondo il verdetto 
letto in aula – aiutato, incorag-
giato e pianificato alcuni dei 
peggiori crimini della storia. 
  
Chantal Fabris, 5^As Leo-
Major, Eliana Hysollari, 5^M 
Grigoletti. 



Liceo Leopardi Majorana  Associazione "Hapa Tuko" 
di Pordenone 

  
N. 4 ‐ gennaio 2013 – Stampato in proprio 

13 

 

IL JAZZ È UN BAMBINO CHE PIANGE 
Musica dal continente nero 

 
È estate. Un’arsura terribile bru-
cia i campi del Nord America. 
Come tante formiche gli schiavi 
si piegano sotto il sole cocente 
per coltivare i campi. Dalla loro 
presenza non si levano solo 
quintali di sudore, ma anche un 
canto. Un canto dal ritmo tra-
volgente. Non è solo uno il can-
tante, ma tutti partecipano a que-
sto concerto naturale.  
Ma hanno anche fiato da spre-
care?  
Lavorare su, lavorare! 
In realtà i padroni delle terre 
permettono loro di cantare per-
ché questo particolare esercizio 
è utile al morale e inoltre miglio-
ra l’efficienza del lavoro. 
I neri sono degli sfigati.  
Il loro dovere è di lavorare e 
venir bastonati! 
Da qui nasce la leggenda del 
jazz come ritmo travolgente. 
Nasce nella corn belt degli Stati 
Uniti. I neri d’Africa, strappati 
alle loro tribù e deportati in 
America mantengono una parte 
della loro cultura. Le prime jazz 
band nascono all’inizio del seco-
lo nei bordelli di New Orleans. 
Il primo disco è del 1917. 
Hanno avuto solo fortuna 
ma con loro non è la luna.  
I bianchi sono migliori di quegli 
straccioni 
che avran avuto fortuna, ma non 
son che… 
In realtà a livello locale accadde 
che i bianchi vinsero (com’era 
facile da prevedere) lo scontro 
con i neri. Le jazz band bianche 
sono più pagate e lavorano di 
più di quelle nere che sono co-

munque vittime della discrimi-
nazione razziale. Ma a livello 
mondiale i neri batteranno sem-
pre i bianchi. Basti pensare ai 
funamboli della tromba come 
Louis Armstrong e Dizzy Gille-
spie, famosi in tutto il mondo. E 
che dire del suono inconfondibi-
le della tromba di Miles Davis, 
colui che ha trasfigurato il jazz 
portandolo fino alla sua fase 
elettronica., oppure di sassofoni-
sti come Charlie Parker (“the 
bird”, l’uomo che volava sul 
sax) e John Coltrane, braccio de-
stro di Davis. E che dire delle 
cantanti! Ella Fitzgerald coeva 
di Louis Armstrong, Shirley 
Horn, scoperta da Miles Davis. 

Non dimentichiamo i pianisti. 
Herbie Hancock, pianista di Da-
vis, Ray Charles, il pianista cie-
co, Art Tatum, probabilmente il 
più grande virtuoso di tutti i 
tempi (diceva di lui Vladimir 
Horowitz, ineguagliabile inter-
prete classico: “se Art Tatum si 
fosse dato alla musica classica, 
probabilmente avrei dovuto 
cambiare mestiere”). Tuttavia 
anche i bianchi hanno avuto il 

loro spazio, ma in maniera molto 
minore. Il clarinettista Benny 
Goodman è passato alla storia 
come l’unico grande jazzista 
bianco. A livello europeo ebbe 
triste fama Eddy Rosner, ebreo, 
soprannominato la “tromba 
d’oro”. 
Mi duole il cor, hai vinto! 
ma viva il viso di bianco tinto. 

La storia del jazz è fatta da sto-
rie commoventi, drammatiche e 
anche per certi versi surreali 
proprio come quella di Eddy 
Rosner nella Russia post-
stalinista, costretto ad incidere i 
suoi dischi su delle lastre im-
pressionate dai raggi X poiché il 
regime bandiva il jazz in quanto 
musica dei paesi dell’ovest; na-
sceva così la “musica delle co-
stole”, così denominata appunto 
perché incisa sulle lastre impres-
sionate. Costole rotte, polmoni 
forati. Chi mai sospetterebbe che 
lì c’è della musica? 
Alcune storie sono strane come 
quella del pianista Art Tatum 
che suonava per giorni consecu-
tivamente senza dormire né 
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mangiare. 
Altre drammatiche, come quella 
di Charlie Parker, morto a soli 
35 anni per abuso di eroina, da 
cui era stato dipendente sin da 
adolescente.  

Il jazz è un viaggio dentro la sto-
ria di un popolo.  
L’invito è quello di ascoltare 
questa musica speciale chiuden-
do gli occhi. Vi ritroverete 
nell’anima del musicista esplo-

rando tutta la sua vita e le sue 
storie.  
Il jazz è naturale come un bam-
bino che piange. Per questo affa-
scina così tanto.  

Filippo Menegotto
 

LA MEMORIA AMPUTATA 
Il ruolo della donna in Africa 

 

La questione della condizione 
femminile nelle zone africane è 
molto più delicata rispetto a 
quella europea. Werewere Lin-
king, grande scrittrice e artista 
africana, descrisse le miriadi di 
donne nel suo libro “La Memo-
ria Amputata” come «laboriose 
che fanno girare instancabilmen-
te la ruota del divenire di questo 
continente, nell’oblio delle loro 
storie dolorose e infelici ma an-
che nella gioia di conquiste che 
danno la vita al continente». An-
che tra le donne africane, come 
nel resto del mondo, ci sono 
quelle che si battono per la lega-
lità, che difendono i loro ideali 
anche a rischio della propria vi-
ta. Allo stesso tempo sono loro a 
tenere in piedi il loro Paese, ad 
assicurarne la sopravvivenza. Ci 
sono donne che sono giunte al 
potere e donne capaci di incitare 

uomini alla guerra. Ma natural-
mente non tutte sono così, anche 
dopo decenni di sfruttamento e 
dittatura, sono ancora loro che 
pagano le nefandezze delle lotte 
e delle guerre interne. E sono lo-
ro ad impedire il collasso del 
continente ed ad assicurarne la 
sopravvivenza. Pensare di poter 

tratteggiare un profilo comune a 
tutte le donne africane risulta es-
sere altamente riduttivo. Pos-
siamo però individuare un filo 
conduttore che le unisce e le ac-
comuna, cioè la capacità di 
sconvolgere lo status quo, di 
uscire da tradizione obsolete e 
dalla millenaria sottomissione 
imposta da vecchie consuetudi-
ni, la capacità di farsi promotrici 
del cambiamento sociale del loro 
Paese, per un futuro migliore per 
tutti e tutte.  
Sono loro il motore del cambia-
mento della società. 
Se consideriamo l’intera Africa 
troviamo in ogni luogo tradizio-
ni e comportamenti differenti nei 
confronti delle donne. Si può 
prendere come esempio la Nige-
ria, uno degli stati più popolati, 
nel quale il senso della famiglia 
è uno degli aspetti fondamentali 
della loro vita. È proprio nella 
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famiglia che la donna ha la sua 
massima espressione, essa infatti 
viene considerata custode di tutti 
i parenti e protettrice della vita 
matrimoniale. Per quest’ultimo 
punto spesso la situazione va a 
suo svantaggio, poiché in ogni 
caso il matrimonio deve essere 
salvato. Di frequente gli uomini 
conducono, parallelamente al 
matrimonio, un rapporto extra-
coniugale duraturo con un aman-
te, gesto neppure concepito da 
una donna.  
Le attività della donna però non 
si limitano agli affari familiari, 
infatti nel caso in cui ci fossero 
guerre tra diverse tribù sono le 
donne più anziane che devono 

risolvere le controversie per por-
tare la pace.  
Ogni donna deve avere dei figli, 
e, senza eccezioni, deve esserci 
almeno un maschio, poiché sen-
za questo perderebbe ogni tipo 
di prestigio. Se invece la donna 
non dovesse riuscire a concepire 
alcun figlio perderebbe addirit-
tura la sua dignità di fronte alla 
sua stessa famiglia e alla fami-
glia del marito.  
Il rapporto che la madre deve 
avere con i figli è propriamente 
educativo, esse infatti devono 
dare loro il buon esempio, inse-
gnandogli modi, costumi e tradi-
zioni. C’è un proverbio che dice 
“se un bambino cresce educato 

assomiglia al padre, ma se un 
bambino non si comporta bene 
assomiglia alla madre”. Questa è 
in sostanza la considerazione 
che le donne hanno in questo 
stato, esse dovrebbero essere più 
considerate nella vita politica e 
sociale, non solo nella famiglia. 
Le tradizioni insegnano che il 
Creatore ha assegnato ad ognuno 
il proprio compito nella vita e 
nella comunità. Noi siamo 
dell’idea che questi compiti sia-
no da ampliare e da tradurre in 
vita, per realizzare la pienezza 
del ruolo della donna.  

Giovanna Bevilacqua 
Vittoria Prataviera 

 

OGNI GIORNO ESCE IL SOLE 
Intervista ad un missionario 

 
Una domenica, uscendo da Mes-
sa, abbiamo avuto la fortuna di 
incontrare il prete missionario, 
di origine italiana, della Comu-
nità Ghanese che ogni domenica 
si ritrova presso la Parrocchia di 
Sant’Agostino di Torre di Por-
denone per celebrare la loro 
messa domenicale. Questa per-
sona è stata molto disponibile 
nel raccontarci la sua esperienza 
in Sudan della durata di ben 45 
anni. Ciò che ci ha particolar-
mente colpito è stata la sua insi-
stenza nell’affermare che la sof-
ferenza è un aspetto molto pre-
sente nella vita dei popoli afri-
cani; “sono persone nate tra la 
povertà e la sofferenza: sono na-
ti e moriranno soffrendo” sostie-
ne il missionario, “ma nonostan-
te ciò sopportano bene le loro 
condizioni, fa parte della loro 

natura essere una popolazione 
gioviale e si ac-
contentano di 
quel poco che 
hanno”. Conti-
nua raccontan-
doci che da 
quando la tecno-
logia si è diffusa 
anche nei paesi 
del terzo mon-
do, la televisio-
ne ha aperto lo-
ro nuove realtà, una possibilità 
di migliorare e di sognare altro 
rispetto a quella che è la loro 
quotidianità. Ed è proprio per 
questo che da allora molti di loro 
si sono stanziati nei paesi in cui 
è più semplice vedere un futuro 
migliore, tra cui l’Italia. Da ciò 
che ci è stato detto abbiamo ca-
pito che gli Africani in genere 

sono una popolazione che dà 

importanza alla tradizione e alla 
cultura. La maggior parte molto 
credenti, sono disposti a cammi-
nare per chilometri pur di parte-
cipare alla Messa o di andare a 
scuola. Non è il tempo a struttu-
rare le loro giornate, ma 
l’attaccamento ai valori e per 
questo simpaticamente il sacer-
dote ci racconta che per darsi 
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appuntamento non fanno riferi-
mento all’orologio, bensì 
all’altezza del sole. Quello che 
abbiamo compreso dalle sue pa-
role è che, per quanto, dal nostro 

punto di vista, siano privi di be-
nessere materiale, ciò che a loro 
non manca è la forza di andare 
avanti, di trovare la gioia nelle 
piccole cose, anche nel sacrifi-

cio.  
Erika Busin 

Elisabetta Stella 

 

NATALE IN KENYA 
Storia di una vacanza, storia di incontri 

 
Questo Natale l’ho passato a 
Watamu,una cittadina del Kenya 

dove ci sono numerosi villaggi 
turistici con la spiaggia privata. 
A proposito della spiaggia, que-
sta è di proprietà dell’albergo 
solo fino ad un certo punto per-
chè poi diventa pubblica. Le due 
parti sono addirittura separate da 
un recinto sorvegliato da alcune 
guardie travestite da masai, che 
come tutti sanno sono un’etnia 
presente nel Kenya e spesso 
identificata con questo stato, an-
che se in realtà sono solo una 
tribù che vive nella parte sud, 
quasi a confine con la Tanzania. 
Parlando con alcuni di loro ho 

scoperto che le guardie non sono 
affatto masai ma gente del posto 

che lavora per le vigilanze priva-
te degli alberghi e che è vestita 
con i tipici abiti masai. Quando 
si entra nella parte pubblica del-
la spiaggia, si è assaliti dai co-
siddetti “beach boys”, dei ragaz-
zi che cercano di venderti sou-
venir o escursioni a prezzi spro-
positati. Questo succede perché 
loro sono abituati a vivere alla 
giornata e se tu compri qualco-
sa,loro per quel giorno hanno fi-
nito di lavorare e vanno subito a 
spendere i soldi guadagnati in 
cose futili o in alcool. Chiac-
chierando con questi ragazzi 

queste cose mi sono state con-
fermate direttamente, forse per-
ché avendo più o meno la stessa 
età mi vedevano più come un 
amico che uno a cui “spillare” i 
soldi per la giornata. Questo 
modo di vivere credo sia dato 
dal fatto che non avendo uno 
stipendio fisso,non sono abituati 
ad avere dei risparmi per i mo-
menti in cui ne avrebbero biso-
gno. Il turismo infatti non c’è 
tutto l’anno; nelle stagione delle 
piogge che dura circa tre mesi, i 
villaggi turistici chiudono e tutte 
le persone che fanno questo la-
voro non hanno veramente di 
che vivere. Perciò io credo che 
non bisogni solo aiutarli dando 
loro qualche soldo e facendo fin-
ta di sentirsi in pace con se stessi 
perché si è fatto un atto di gene-
rosità; ma bisognerebbe far loro 
capire che vivere pensando al 
futuro è più funzionale perchè 
domani potrà andare peggio e 
potresti non guadagnare nien-
te,ma se hai dei risparmi puoi 
mangiare anche i giorni che non 
riesci a vendere niente. A mio 
parere solo quando questa men-
talità si diffonderà nei paesi afri-
cani,questi potranno avere un se-
rio sviluppo economico e socia-
le. 

Fabio Dort 
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ASPETTANDO TIMKAT  
Storie di un Natale Etiope 

 
In Etiopia si celebra il Natale or-
todosso il 7 gennaio; in questi 
giorni si svolgono processioni 
interminabili verso le piazze e le 
chiese delle principali comunità 
religiose.  
Una delle mete più importanti è 
rappresentata dal complesso del-
le chiese rupestri di Lalibela, 
dove i pellegrini, dopo lunghi e 
faticosi percorsi, giunti quasi al-
lo stremo delle forze e delle ri-
sorse possono finalmente ingi-
nocchiarsi davanti alle possenti 
chiese di pietra, baciano le croci 
che i preti estraggono da sotto le 
vesti e donano miseri regali. Al-
cuni decideranno di rimanere 
nella città santa, vivendo di cari-
tà aspettando Timkat, la festa 
dell’Epifania, il 12 gennaio.  
Lalibela, a 2600 metri di altezza, 
è un labirinto rupestre di 11 

chiese scavate nella roccia dove 
dedali di gallerie, sotterranei, di 
passaggi segreti, collegano ogni 
chiesa all'altra. Le chiese sono 
divise in due gruppi di sei chiese 
ciascuno dal fiume Giordano che 
scorre nella città. Non è insolito 
questo nome del fiume. In tante 

denominazioni di luoghi o cose 
o eventi, la religiosità etiope ri-
pete e dà ad essi i nomi biblici, 
quale pretesa di riconoscimento 
di una fedeltà e, ancor più, di 
una autenticità della loro fede.  
Queste chiese non furono co-
struite nel senso di “erette” ma 
furono scolpite nella tenera mas-
sa del tufo, di color rosso scuro. 
I modelli architettonici sono 
due: la chiesa ipogea e quella 
monolitica. Le chiese del primo 
tipo hanno la facciata scolpita 
sul fianco di una parete di roccia 
verticale e poi lo scavo prosegue 
all’interno in colonne, navate, 
cappelle. Le chiese monolitiche 
sono ricavate da un unico gran-
dissimo blocco di pietra, isolato 
dal restante terreno roccioso, che 
è stato scavato nel suo interno 
come chiesa e con i suoi vari 
elementi architettonici, colonne, 
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navate, ambienti successivi fino 
alla stanza finale che è il Sancta 
Sanctorum.  
Un solo santuario è isolato, Bete 
Ghiorgis, la chiesa di San Gior-
gio. È unica e straordinaria per 
la sua caratteristica di essere ri-
cavata da un enorme monolito 
rettangolare, che scende per 13 
metri di altezza al centro di una 
stretta conca verticale, i cui lati, 
che circondano la chiesa, sono di 
poco più alti della chiesa stessa; 
la quale perciò ne è circondata 
con uno stretto e profondo cuni-
colo a trincea, dove si accede at-
traverso una ripidissima e lunga 
scalinata, per arrivare così, in 
basso, alla porta di accesso alla 
chiesa. Lo spettacolo bellissimo 
è che la chiesa si vede così, 
dall’alto, tutta insieme, con 
l’altorilievo di una croce greca 
che ne ricopre tutta la sommità. 
Ricchi fregi sempre a altorilievo 
ne abbelliscono sia le facciate 
che l’interno.  
I pellegrini di Lalibela sono fe-
deli ad un cristianesimo conser-
vatore che si fa risalire al regno 
di Axum, grande impero 
dell’antichità africana, il cui 
splendore ha il suo apice tra il 
100 e l’800 d.C, quan-
do l’Etiopia assurge a entità sta-
tuale unitaria originale, unità 
geografica, etnica e politica. La 
religione, forte fattore unifican-
te, all’inizio era quella pagana 
del culto della Luna e del Sole, 
la stessa religione pagana 
dell’Arabia prima di Maometto e 
contro cui combatté il Profeta; Il 
cristianesimo raggiunge 

l’Etiopia nel IV secolo d.C., 
quando vi furono condotti pri-
gionieri due giovani siriani di 
fede cristiana, Edesio e Frumen-
zio, che, facendo anche venire 
dal vicino Egitto altri predicatori 
cristiani, riuscirono a diffondere 
la loro religione sia pure nella 
variante della dottrina monofisi-
ta, che riconosce a Cristo la sola 
natura divina e non quella uma-
na. 
Ad Axum, secondo le leggende 
salomonidi, si conserva, la vera 
Arca dell’Alleanza, l’urna origi-
nale nella quale furono custodi-
te le pietre fondanti della reli-
gione cristiana. Nelle chiese di 
pietra di Lalibela devono tornare 
le tabot, le Tavole della Legge, 
che sono copia delle pietre su 
cui Dio, sul monte Sinai, incise i 
Dieci Comandamenti.  
Nell’ Etiopia cristiana il Natale, 
come molte altre festività, viene 
celebrato anche nel nome di Ma-
ria; la madre di Gesù e il suo 
culto sono molto importanti, an-
zi fondamentali nella religione 

ortodossa in genere. in questa 
concezione Maria è considerata 
Theotòkos, la Madre di Dio, e 
così viene chiamata; in tale suo 
destino e funzione, ella è la pre-
diletta – nel senso etimologico 
della parola: “la prescelta” – di 
Dio ed è al di sopra di tutti i san-
ti. 
Moltissime sono le preghiere, le 
omelie e gli inni (theotokie) ri-
volti a lei, i libri liturgici e gli 
apocrifi che parlano della sua vi-
ta e dei suoi miracoli, le chiese e 
i monasteri intitolati al suo no-
me. Discende da questa partico-
larissima posizione e importanza 
di Maria Madre di Dio nella re-
ligiosità etiope il fatto liturgico 
che la celebrazione della messa 
si inizia con la lettura di uno dei 
libri su Maria, molto spesso è il 
libro dei miracoli di Maria; que-
sta lettura liturgica ufficiale pre-
cede nella messa ogni altro rito e 
ogni altra lettura, anche quella 
del Vangelo. 
Non sorprende dunque 
l’analogia tra una poesia etiope 
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come il Cantico del fiore e alcu- ni passaggi del Cantico dei Can- tici:
 
CANTICO DEL FIORE 
Inno Etiope Mahleta Tsegè 
 
L’inverno è passato. 
Con la tua benedizione è giunto il tempo 
In cui Dio inonda la terra della bellezza dei fiori. 
O Maria, la tua stagione è la primavera: 
dona al mio giardino il tuo soave profumo. 
Spicchio di melagrana la tua gota: 
il mio cuore ne è entusiasta. 
I tuoi miracoli sono numerosi 
Dei grani delle spighe 
O dei chicchi dei grappoli d’uva. 
E lo spirito proclama: 
“ E’ giunto il tempo della messe !“. 
Nella chiesa piena di fiori 
Il tuo nardo prezioso mi attira 
Sulla strada della salvezza. 
Fammi fuggire con l’agilità del cervo 
L’infido serpente, dal veleno mortale. 
Chi poteva riaprire la porta del giardino 
Da cui furono scacciati i nostri progenitori, 
se non la tua giustizia ?  
Rallegrati, Maria: 
per te Adamo ritorna dall’esilio 
ed Eva, in mezzo ai fiori, esulta ricolma di gioia. 
 

dal Cantico dei Cantici 
 
Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella!  
 Gli occhi tuoi sono colombe,  
 dietro il tuo velo.  
 Le tue chiome sono come un gregge di capre,  
 che scendono dal monte Gàlaad.  
I tuoi denti come un gregge di pecore tosate,  
 che risalgono dal bagno;  
 tutte hanno gemelli,  
 nessuna di loro è senza figli.  
Come nastro di porpora le tue labbra,  
 la tua bocca è piena di fascino;  
 come spicchio di melagrana è la tua tempia  
 dietro il tuo velo.  
Il tuo collo è come la torre di Davide,  
 costruita a strati.  
 Mille scudi vi sono appesi,  
 tutte armature di eroi. 
I tuoi seni sono come due cerbiatti,  
 gemelli di una gazzella,  
 che pascolano tra i gigli.  
Prima che spiri la brezza del giorno  
 e si allunghino le ombre,  
 me ne andrò sul monte della mirra  
 e sul colle dell’incenso 
 

Silva Bettuzzi
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STORIA DELL’AFRICA NOSTRA  

Cap. 2 Da Adua alla Libia italiana 
 

Nel 1882 il governo italiano, 
impossibilitato a fare una vera e 
propria spedizione coloniale of-
fensiva, ebbe una singolare idea: 
comprò la Baia di Assab dalla 
Compagnia Rubattino. Messa 
così una base, che diventò ben 
presto una testa di ponte con 
l'invio di alcune migliaia di sol-
dati, nel 1884 riuscì a occupare 
Massaua, città dell’Eritrea sul 
Mar Rosso, senza grande oppo-
sizione da parte dei nativi, poi-
ché non erano una popolazione 
unita ma suddivisa in tribù senza 
legami con lo scopo di trasfor-
marla in un porto commerciale 
per le regioni circostanti. Di qui 
poi l'Italia avanzò verso l'inter-
no, per occupare la parte setten-
trionale dell'Altipiano Etiopico 
ma l'avanzata e poi l'insedia-
mento fu ostacolato dal Negus 
Giovanni, sovrano dell'Etiopia 
(dagli italiani battezzata Abissi-
nia). Il 1° marzo 1896 ad Amba 
Adua l’esercito etiope formato 
da circa 5000 soldati e capitana-
to dal nuovo Negus Menelik 

surclassò gli invasori italiani, 
guidati dal maggiore Oreste Ba-
ratieri, i quali disponevano cer-
tamente di armi migliori ma era-
no molto minori nel numero. 
Così gli italiani subirono una pe-
sante sconfitta, dopo una batta-
glia sanguinosa, che arrestò per 
molti anni le loro ambizioni co-
loniali sul Corno d'Africa. Per la 
prima volta i colonizzatori euro-
pei erano stati respinti. 

Nel 1911 il Governo Giolitti, 
dopo una serie di accordi con la 
Gran Bretagna e con la Francia, 
che ribadivano le rispettive sfere 
d'influenza nell'Africa setten-
trionale, mise gli occhi sulla Li-
bia, che era sotto il controllo ot-
tomano. A spingere Giolitti ver-
so l’avventura coloniale erano 
soprattutto i cattolici e gli indu-
striali. Così nell’ottobre del 
1911 alcune truppe italiane sbar-
cano a Tripoli e a Tobruk con 
l’intento di sbaragliare il domi-
nio dei turchi sulla Libia. Nel 
corso della guerra l'Impero ot-
tomano si trovò notevolmente 

svantaggiato poiché poté riforni-
re il suo piccolo contingente in 
Libia solo attraverso il Mediter-
raneo, anche se non sarebbe sta-
to comunque in grado di reggere 
l’urto dell’avanzata italiana; ne 
risultò una guerra “finta”e di po-
sizione formata da qualche guer-
riglia durante le lunghe attese 
nelle trincee. L'Italia, dopo qual-
che mese, si accinse ad intra-
prendere le trattative di pace, es-
sendo ben conscia della sua po-
sizione di forza: la Turchia era 
in difficoltà sia dal punto di vista 
diplomatico, anche se era ap-
poggiata dall'Austria e dalla 
Germania, e sia sotto l'aspetto 
militare, inoltre molti a Costan-
tinopoli si erano resi conto che 
la guerra era già compromessa e 
cercavano una via d'uscita digni-
tosa per evitare contraccolpi in-
terni e internazionali anche per-
ché la Libia per la Turchia con-
tava poco.  

Le trattative vere e proprie pre-
sero avvio il 12 luglio del 1912 a 
Losanna, in Svizzera; l 'accordo 
prevedeva la cessazione delle 
ostilità e il passaggio dei territori 
della Tripolitania e della Cire-
naica sotto il controllo italiano. 
La firma del trattato di pace non 
mise fine alle operazioni militari 
in Tripolitania e in Cirenaica, 
come sperava l’Italia, poiché le 
popolazioni arabe non accetta-
rono il nuovo dominatore e con-
tinuarono la lotta mettendo in 
atto azioni di disturbo e di guer-
riglia.  

Un certo Omar al-Mukthar, 
detto “ il leone del deserto ”, fu 
per quasi vent’anni il leader del-
la resistenza anti-italiana. Il pa-
triota libico riuscì a creare 
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un'organizzazione snella, colle-
gata con le popolazioni locali, 
che fu capace di tenere testa alle 

più forti, sia per numero sia per 
armamento, formazioni militari 
italiane.  

La perfetta conoscenza del terri-
torio fu certamente un punto a 
suo favore, ma egli poté contare 
sia sull'appoggio della popola-
zione e del mondo rurale libico 
disposto ad accettare enormi sa-

crifici, sia sull'aiuto proveniente 
dall'Egitto. La sua struttura mili-
tare arrivò al massimo a contare 

millecinquecento uomini,i be-
duini, i quali agivano in maniera 
fulminea attaccando l'avversario 
e sfuggendo repentinamente alla 
sua morsa. Negli scontri con i 
patrioti libici l'esercito italiano 
perse circa 200 uomini, ma ri-
uscì a costringere le principali 
figure della resistenza a fuggire.  

Prima di ritirarsi nel deserto, da 
dove avrebbe continuato la sua 
resistenza, Al Mukhtar riuscì a 
reggere ancora per un anno po-
tendo contare su un numero di 
fedelissimi guerrieri beduini che 
però, con il passare dei mesi, si 
assottigliava sempre più a causa 
delle impiccagioni da parte degli 
italiani. "I beduini - rispose a chi 
gli domandò come aveva fatto a 
sopravvivere negli ultimi mesi - 
sono come gli uccelli dell'aria, si 
accontentano di poco e trovano 
da mangiare anche dove non ce 
n'é". L'11 settembre del 1931 Al 
Mukhtar venne colpito da un 
proiettile durante una battaglia, 
cercò di nascondersi, ma fu sco-
perto e riconosciuto. Fu trasferi-
to per via mare a Bengasi e il 15 
settembre 1931 fu giustiziato 
(condanna a morte per impicca-
gione) dopo un processo farsa. 
Alla opposizione armata dei li-
bici non rimasero che pochi me-
si di vita.  

Callegher Riccardo cl. III A

 

 

Dipinto etiope per Adua     Battaglia di Adua 
nelle foto dell’articolo Al-Mukhtar e Al-Mukhtar prima dell’impiccagione 
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MATOKE 
zuppa di banane 

 
E’ una piatto tipico dell’Uganda 
che si ritrova anche in altre re-
gioni dell’Africa australe. In 
Uganda serve come accompa-
gnamento ad altri piatti, mentre 
in Kenya o in Tanzania il mato-
ke è sempre a base di carne e 
banane. 
In Uganda ci sono 7-8 differenti 
specie di banana che differisco-
no per aspetto, grandezza e colo-
re; la più comune è il frutto del 
platano ed è chiamata Matoke o 
Matooke. La banana di platano 
non è molto dolce ed ha bisogno 
di un tempo di cottura lungo 
prima di essere consumata. 
Questa coltivazione è molto dif-
fusa in Africa; in Uganda costi-
tuisce il principale alimento del 
paese. 
 
Ingredienti per 4 persone: 

8 banane matoke 
Succo di limone 
1 cucchiaio di burro o burro 
chiarificato 
2 cipolle affettate 
½ pugno di foglie di coriandolo 
1 peperoncino intero 
2 tazze di brodo di manzo 
Preparazione  

La preparazione tradizionale 
prevede che le banane siano 
sbucciate, lasciate a macerare 
qualche minuto nel succo di li-
mone, avvolte nelle foglie 
dell’albero e messe a bollire per 
2 ore in una pentola chiamata 
sufuria.  
Sciogliere il burro e renderlo 
chiaro in una grossa pentola. 
Soffriggere le cipolle, il pepe-
roncino e il coriandolo nel burro 
chiarificato per circa 3 minuti.  
Aggiungere le banane  e coprire 
con alcune tazze di brodo di 
manzo. 
A cottura ultimata (2 ore circa) 
schiacciare il frutto fino a for-
mare una purea e servire avvolto 
in una foglia di platano. 
Condire con una salsa a base di 
verdure o carne : 

Luisa Tonsigh 
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UNA QUESTIONE DIFFICILE 
L’Africa e l’omofobia. 

 
Il termine omofobia deriva dal 
greco òmòs (stesso) e fòbos (ti-
more, paura), e letteralmente si-
gnifica “paura nei confronti di 
persone dello stesso sesso” e si 
usa per indicare l’intolleranza e i 
sentimenti negativi che le perso-
ne hanno nei confronti degli 
omosessuali. 
L’omofobia nasce principalmen-
te dall’idea che l’eterosessualità 
rappresenti la “normalità” e che 
in  natura non esistano compor-
tamenti omosessuali 
(“l’omosessualità è contro natu-
ra”). Quanto radicata e diffusa 
sia questa opinione è dimostrato 
dal fatto l’ Organizzazione mon-
diale della sanità solo dal 1992 
non considera più 
l’omosessualità come una malat-
tia. L’omofobia si alimenta per 
diverse ragioni. La società è 
spesso diffidente nei confronti 
delle diversità, fino al punto da 
considerarle pericolose e guarda 
con sospetto verso tutte le mino-
ranze portatrici di valori nuovi o 
diversi ritenendole una minaccia 
per i valori tradizionali. 
L’Amministrazione statunitense, 
per bocca di Hillary Clinton, ha 
più volte affermato che “…i di-
ritti dei gay sono i diritti umani 
e i diritti umani sono i diritti dei 
gay…”, ricordando quanta stra-
da debba ancora essere percorsa 
perché si affermi un clima di ri-
spetto verso le inclinazioni ses-
suali personali e si giunga ad 
una parità effettiva di diritti tra i 
cittadini. 
Questa la situazione sul piano 
generale, che riguarda, sia pure 
con differenze, anche i Paesi so-
cialmente più avanzati. 
 
 Ma qual è allora lo stato delle 

cose nel continente africano, do-
ve per molti aspetti permangono 
ancora radicate tradizioni e cul-
ture arcaiche? 
 
“Sono stata violentata sistemati-
camente su richiesta dei miei 
genitori perché dovevo essere 
curata per cambiare le mie ten-
denze sessuali”. A raccontare 
questa orribile storia avvenuta 
nello Zimbawe è una giovane 
donna africana, ed è solo una 
delle moltissime testimonianze 
raccolte da Sabrina Avakian nel 
suo ultimo libro “Storie nascoste 
– Inchiesta sull’omosessualità in 
Africa”. Il testo tratta la discri-
minazione e demonizzazione 
della sodomia e del lesbismo, 
considerati forme degenerate di 
relazioni umane, in un continen-
te in cui governi e comunità vio-
lentano, picchiano e uccidono 
indiscriminatamente centinaia di 
uomini e donne in nome di cre-
denze perverse. 
I gay spesso diventano capri 
espiatori in momenti di tensioni 
politiche, come avvenuto a 
Kampala e a Nairobi dove, in 
diverse occasioni durante il pe-
riodo elettorale, hanno subito 
violenze sessuali. Il tutto è anco-
ra più paradossale in un conti-
nente come l’Africa in cui è 
ammessa la pedofilia, espressa 
nei matrimoni tra uomini molto 
anziani e bambine tra i dodici ed 
i quattordici anni. 
 
In Africa quasi quaranta Stati 
puniscono le relazioni sessuali 
tra persone dello stesso sesso. 
 Il solo Stato che tutela sotto il 
profilo legislativo gli omoses-
suali è il Sudafrica, uno dei po-
chi Paesi al mondo dove gli 

omosessuali possono sposarsi, 
ereditare dal loro compagno e 
adottare. E tuttavia anche in Su-
dafrica la situazione non è idil-
liaca. Sono, infatti, frequenti i 
casi di violenze verbali e fisiche 
soprattutto nei confronti delle 
lesbiche. Nelle township queste 
subiscono spesso “stupri educa-
tivi” basati sulla credenza che se 
sono lesbiche è perché non han-
no mai incontrato un uomo ca-
pace di far loro le relazioni ete-
rosessuali. Quanto al presidente 
Jacob Zuma, non ha grande sim-
patia per gli omosessuali. Qual-
che mese prima della legalizza-
zione del matrimonio tra omo-
sessuali, il 1 dicembre 2006, 
aveva dichiarato: “Il matrimonio 
degli omosessuali è una disgra-
zia per la nazione e per Dio”. 
 Vi sono poi Stati come Capo 
Verde, Repubblica centroafri-
cana e Gabon dove non esistono 
leggi contro i gay e le lesbiche; 
questi Stati nel 2008 hanno fir-
mato un progetto francese di di-
chiarazione all’ONU sulla depe-
nalizzazione universale 
dell’omosessualità. 
A parte queste eccezioni, in tutti 
gli altri Stati africani 
l’omosessualità viene aperta-
mente contrastata sia pure con 
differente intensità. 
Alcuni Stati sembrano incerti 
sulla strada da seguire: il Ruan-
da ha imboccato la strada del di-
vieto legislativo 
dell’omosessualità; il Burundi, 
nel nuovo codice penale del 
2008, prevede per il reato di 
omosessualità pene che vanno 
dai tre mesi ai due anni; in Egit-
to non esistono leggi che preve-
dono il reato di omosessualità, e 
tuttavia la polizia utilizza una 
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rete di delatori, tende delle trap-
pole in internet, compie raid ne-
gli appartamenti privati, intercet-
ta i telefoni, per scovare gli 
omosessuali; in Marocco la pena 
prevista è di tre anni di prigione, 
ma la legge è poco applicata e l’ 
omosessualità è comune; in Ma-
lawi il codice penale colpisce i 
delitti “innaturali”, ma il nuovo 
Presidente, Joyce Banda, ha as-
sicurato la prossima abrogazione 
delle leggi contro 
l’omosessualità; anche in Kenya 
il codice penale criminalizza il 
comportamento omosessuale, 
ma solo tra maschi, prevedendo 
la pena del carcere. 
Tra i Paesi più radicali vi sono 
l’Uganda e lo Zimbawe. I ri-
spettivi i presidenti non perdono 
occasione per 
esprimere in pub-
blico la loro omo-
fobia. Nel 1995, 
durante la festa 
dell’indipendenza, 
il Presidente dello 
Zimbawe ha dichia-
rato che i gay e le 
lesbiche si compor-
tano “peggio dei 
cani e dei porci”. In 
questi due Paesi 
l’omosessualità è 
punita con i lavori 
forzati e con 
l’ergastolo. 
Nel gennaio 2009 
in Senegal, Paese 
considerato più tol-
lerante, nove uomi-
ni sono stati con-
dannati a otto anni 
di prigione per “atti 
impudichi e contro 
natura e associa-
zione per delinque-
re”. I difensori dei 
diritti degli omosessuali hanno 
nell’occasione posto in evidenza 
la coincidenza tra questo irrigi-
dimento e l’assunzione da parte 

del Senegal della presidenza 
dell’Organizzazione della confe-
renza islamica (OCI). Nell’aprile 
2009 la Corte di appello ha an-
nullato la procedura e ordinato 
la liberazione dei condannati e la 
decisione ha provocato 
un’ondata di violenza tanto che 
alcuni imam hanno addirittura 
invitato all’assassinio degli 
omosessuali. 
Oggetto sia di tabù che di fanta-
sie, il tema dell’omosessualità è 
spesso strumentalizzato per fini 
politici o religiosi e di conse-
guenza il dibattito pubblico si 
orienta generalmente verso il ri-
fiuto nei confronti dei gay e del-
le lesbiche. A conferma di que-
sto, nel maggio 2012 a Lagos, in 
Nigeria, si sono riunite le orga-

nizzazioni della società civile 
per chiedere al presidente di re-
sistere alle pressioni internazio-
nali e non firmare alcuna legge 
che legittimi le unioni omoses-

suali. Tali organizzazioni hanno 
affermato: “la legge 
sull’omosessualità è contro la 
cultura nigeriana. E’ un suicidio 
importare pratiche e stili di vita 
che sono estranei al Paese, per 
poi cercare di imporli come leg-
gi in nome dell’osservanza di 
obblighi internazionali”. L’atto 
omosessuale, considerato “con-
tro l’ordine naturale”, comporta 
normalmente una pena di alme-
no quattro anni, ma sono fre-
quenti le sentenze fino a quat-
tordici anni, per giungere anche 
alla soluzione estrema della pena 
di morte. In molte zone del Pae-
se si applica, infatti, la shari’a, 
la legge islamica, che prevede 
un anno di prigione, seguito dal-
la morte per lapidazione nel caso 

di uomini sposati se 
colpevoli di adulterio 
con lo stesso sesso. Ol-
tre alla Nigeria, anche 
Mauritania, Somalia e 
Sudan applicano la 
pena di morte, ispiran-
dosi più o meno  
esplicitamente alla 
legge islamica. 
 
Fonti utilizzate:  -
Rivista NIGRIZIA-
rivista mensile dei 
missionari Combonia-
ni 
 -L’Osservatorio inter-
nazionale, associazio-
ne indipendente e non 
governativa che si oc-
cupa dei casi di viola-
zione dei diritti umani 
nel mondo, con parti-
colare riguardo alla si-
tuazione del Maghreb 
e dell’Africa francofo-
na. Esso è composto 
da giuristi, economisti 

e operatori socio-culturali.  
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“PREGO CONTRO L‘OMOFOBIA 
perchè non esiste l’odio nella casa di Dio" 

 

Riflessioni di Desmond 
Tutu*, Arcivescovo angli-
cano emerito della Città 
del Capo (Sud Africa)  
 
Oggi prego per i popoli 
dell’Africa e di tutto il 
mondo che desiderano ar-
dentemente la libertà per-
chè sono lesbiche, gay, bi-
sessuali o transessuali.  
Mi addolora essere assente 
dal lavoro in questo mo-
mento cruciale della storia, 
quindi scrivo questa lettera 
aperta per invitare a prose-
guire il lavoro che rimane 
da fare.  
Più di 70 paesi, ancora, mettono 
in prigione o giustiziano gay e 
trans e le prepotenze e gli omi-
cidi avvengono troppo spesso. 
Questo deve cambiare. 
Ognuno di noi è chiamato a ri-
spondere al bisogno di Dio di 
amore e vita. Quindi, se siete in 
Sud Africa, negli Stati Uniti o in 
qualsiasi altro luogo, ricordate 
che l’umanità ha bisogno di ac-
cettare la sua diversità come do-
no da parte del nostro Creatore.  
Lesbiche, gay, bisessuali e trans 
sono parte della famiglia di Dio. 
Ho sempre lottato per realizzare 
una vita di amore. Molti mi han-
no detto di smettere, mi hanno 
dato del comunista o mi hanno 
detto che sarei stato ucciso. Ma 
sono ancora qui e, con l’età, la 
scelta da fare è come affrontare 

la mortalità: dobbiamo essere 
più attenti o spavaldi? Dobbia-
mo riposare sugli allori o ri-
spondere al bisogno di giustizia?  
Chiaramente, esorto tutti i leader 
di fede e i politici a smettere di 
perseguitare le persone per il lo-
ro orientamento sessuale o iden-
tità di genere. 
Ogni giorno la gente vive con la 
paura a causa di coloro che 
amano: parliamo dei membri 
delle nostre famiglie, della no-
stra carne e del nostro sangue, 
della nostra umanità. Le persone 
gay, lesbiche, bisex e trans 
(GLBT) sono nei nostri paesi, 
città, nazioni e nel mondo intero. 
Nelle chiese sud africane abbia-
mo cantato "Oh libertà! La liber-
tà è vicina, oh si, lo so".  
Abbiamo cantato questo ritor-

nello nei momenti più tristi del 
nostro viaggio verso la libertà 
contro il sistema razzista e colo-
nialista dell’apartheid e lo can-
tiamo ancora oggi. 
La libertà è vicina e quelli di noi 
che ce l’hanno devono parlare 
per coloro che la vedono attac-
cata. Possiamo e dobbiamo fare 
la differenza. 
Desmond Tutu è l’arcivescovo 
emerito della Città del Capo, 
Sud Africa. Vinse il Premio 
Nobel per la Pace nel 1984. 
 

a cura di Luisa Tomsigh 
 

Fonte: Kairosfirenze-Gruppo 
omosessuali cristiani di Firenze 
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“PIACERE, FMI.  
Sono qui per offrirti un inutile aiuto” 

 

Nel 1949 il presidente america-
no Truman: definì come “regioni 
sottosviluppate” la maggior par-
te del mondo. Nacque così, bru-
scamente, questo concetto cer-
niera – da allora mai rimesso in 
discussione – che inghiottisce 

l’infinita diversità dei modi di 
vita dell’emisfero Sud in una so-
la e unica categoria: il sottosvi-
luppo. (Sachs e Esteva) 

A quarant’anni di distanza que-
sta differenziazione è più viva 
che mai. Ma tutto questo per 
quale motivo? 

Senza dubbio la condizione cul-
turale e politica interna non han-
no portato nessun vantaggio o 
aiuto allo sviluppo e alla crescita 
economica africana, ma ciò non 
può essere visto come causa 
preponderante della situazione 
di degrado in Africa. 

Al contrario, l’origine della vo-
ragine che divide i paesi del Sud 
del mondo, da quelli del Nord è 

da ricercare all’esterno di essi, 
ovvero fra quelle organizzazioni 
come la Banca Mondiale o il 
Fondo Monetario Internazionale 
che “aiutando” l’Africa non 
hanno fatto altro che eliminare 
ciò che di buono c’era, spesso 

solo per fare gli interessi dei 
paesi sviluppati. È soprattutto 
per i loro metodi che in molti 
paesi si è accumulato 
quell’incubo chiamato debito 
pubblico. 

"Ci sono due modi per conqui-
stare e rendere schiava una na-
zione. Uno è con la spada l'altro 
è con il debito." Diceva, John 
Adams. 

Uno dei casi più eclatanti è quel-
lo della Guinea Bissau.  

Agli inizi degli anni Ottanta, 
quando il paese era in forte dis-
sesto finanziario, il FMI e la 
Banca Mondiale offrirono un 
cospicuo prestito per “aggiusta-
menti strutturali” a condizioni 

difficili da rispettare, con 
l’effetto di creare un debito cre-
scente e insostenibile. 

Dal 1983 poi, il Fondo Moneta-
rio Internazionale ha cercato di 
risolvere i problemi della Guinea 
Bissau tramite metodi comple-
tamente inadatti per questo stato. 
Difatti, si è basato su meccani-
smi e leggi di mercato generali, 
invece di adeguarsi a ciò che era 
l’economia dello specifico pae-
se. 

Tali provvedimenti hanno porta-
to il debito estero del paese al 
raggiungimento dei circa 500 
milioni di dollari, da una parten-
za di 134 milioni. 

Alla fine, non avendo risolto 
pressoché nulla, bensì avendo 
peggiorato solamente le condi-
zioni del paese, le due Istituzioni 
decidono di “chiudere la pratica” 
nel 2000 riducendo quasi total-
mente il debito della Guinea 
Bissau, senza aver dunque ap-
portato un reale aiuto o un vero 
cambiamento. 

Tale problema è condiviso pur-
troppo da moltissimi paesi, non 
solo africani. 

Per fortuna vi sono già alcune 
idee per risolverlo.  

Una delle migliori, e purtroppo 
non ancora attuate, è quella di 
creare un Fondo Monetario 
Africano e affiancarlo ad una 
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Banca Centrale Africana e una 
Banca Africana d’Investimento. 
Idea pensata già nel 2011, ma 
non realizzata a causa della 
mancanza di fondi. 

Queste tre istituzioni dovrebbero 
promuovere il processo di crea-
zione di un mercato comune 
africano. Ci vorranno anni, ma 
gli africani ce la faranno da soli. 
L’FMA cercherà di mettere il 
continente nelle condizioni fi-
nanziarie giuste e di promuovere 
la crescita e lo sviluppo com-
merciale. 

L’FMA sarà finanziato princi-
palmente dai paesi africani: 
l’Algeria darà 14,8 miliardi di 
dollari, la Libia 9 miliardi, la 

Nigeria 5, l’Egitto e il Sudafrica 
3. Il Fondo rimane aperto anche 
a stati non africani, come Cina, 
Stati Uniti, Emirati Arabi e 
Francia. 

Che dire, un ottimo modo per 
liberarsi degli “aiuti” fin troppo 
sostanziosi di un Nord del Mon-
do eccessivamente “buono”. 

Eliana Hysollari, 5^M Grigoletti 
e Chantal Fabris, 5^As Leo-
Major

 

 

“LA GUERRA IN CONGO 
Mendicanti su una montagna d’oro

 
Natura ricca, lussureggiante. Fo-
reste immense, dalla fauna che 
comprende innumerevoli specie 
animali, anche gorilla. Un pae-
saggio mozzafiato incorniciato 
dalle cime di due vulcani, vici-
nissimi ma diversi, e pericolosi. 
Uno di essi, il Nyiragongo ha 
eruttato recentemente (nel 2002) 
provocando molti morti e di-
struggendo gran parte della città 
sottostante.  
Stiamo parlando del Congo. 
Questo pese non si limita però 
ad avere un patrimonio paesag-
gistico considerevole, il suo sot-
tosuolo infatti contiene immense 
ricchezze, quali platino, oro, 
diamanti, argento e quant'altro. 
Recentemente inoltre sono stati 
scoperti dei giacimenti di petro-
lio nei pressi dei laghi Edoardo e 
Alberto. Sembra un quadro idil-

lico, e allora perchè gli abitanti 
sono così poveri? Il sociologo 
svizzero Jean Ziegler ha ben ri-

assunto la condizione dei congo-
lesi in una breve sentenza: «sono 
come dei mendicanti poveracci 
seduti su una montagna d'oro». 
Compagnie straniere hanno 

sempre potuto, e continuano a 
farlo tutt'ora, saccheggiare a loro 
piacimento le sterminate ric-

chezze di questo paese, mentre i 
governi non hanno mai mosso 
nemmeno un dito, corrotti dai 
ricchi straneri. Questa storia ha 
radici lontane, sin dai tempi del-
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l'indipendenza, quando un gio-
vane rivoluzionario, Patrick 
Lumumba, che professava l'idea 
di una nazione democratica, fu 
assassinato dagli stessi belgi, ex 
colonizzatori, in modo da man-
tenere il controllo sulla loro ex 
colonia. Tutto questo continua 
indisturbato fino ad oggi, le 
grosse catene petrolifere acqui-
stano il petrolio a ribasso aggi-
rando le leggi imposte dagli Sta-
ti Uniti e tutto viene razziato, 
persino gli equipaggiamenti dei 
vulcanologi che dovrebbero con-
trollare il terribile Nyiragongo.  
Un'altra piaga è causata dalle 
continue guerre e guerriglie, fra 
esercito regolare, trasandato, 
povero, appoggiato solamente 
dai miliziani hutu rwandesi (i re-
sponsabili del genocidio del '94) 
e dai guerrieri Mai Mai; e i ri-
belli dell'M23 (23 Marzo 2009, 

giorno in cui fu firmato un ac-
cordo di pace, mai rispettato dal 
governo) ben preparati ed equi-
paggiati (forse dai rwandesi e 
dagli ugandesi). Particolare è la 
tradizione Mai Mai: essi infatti 
vengono chiamati guerrieri tra-
dizionali in quanto praticano la 
magia nera, si cospargono il 
corpo con oli miracolosi che 
renderebbero immortali. Sor-
prendentemente tutti ci credono: 
anche il prete della piccola chie-
sa cattolica di Sake e il collabo-
ratore locale della France Presse. 
Come si spiegano allora le in-
numerevoli morti causate dalle 
armi da fuoco? «non avrà onora-
to le nostre regole» risponde un 
guerriero quando gli viene chie-
sto come mai molti suoi compa-
gni siano caduti in battaglia. Re-
gole ferree, alcune difficili da 
rispettare, come non saccheggia-

re né stuprare. 
Ed ecco un quesito che sorge 
spontaneo: che ruolo hanno i ca-
schi blu in questo scempio? Per-
chè non intervengono? Sebbene 
in Congo essi costituiscano il 
più grande contingente al mondo 
del genere (20.000 militari) que-
sto è quello che fanno secondo il 
presidente dell'Uganda: «turi-
smo militare». Gli interventi dei 
caschi blu sono sporadici, 
schiacciati fra la pressione di 
proteggere la popolazione civile 
e l'imbelle governo. E i funzio-
nari delle Nazioni Unite hanno 
ben poco da fare davanti a que-
sta realtà, come afferma una 
giovane volontaria: «Qui regna 
una sola cosa: l'interesse perso-
nale. E a farne le spese è la po-
polazione civile che continua da 
decenni a soffrire.» 

Anna Burgio 
 

PROVERBI AFRICANI - II 
(Da Wikiquote) 
Chi vuole sul serio qualcosa trova una strada, gli altri una scusa. 
Ciò che l'occhio ha visto il cuore non dimentica. (proverbio malgascio) 
Dov'è il cielo, là vi è anche Dio. (Ewe) 
Il cammino attraverso la foresta non è lungo se si ama la persona che si va a trovare. 
Il giovane cammina più veloce dell'anziano, ma l'anziano conosce la strada. 
Il mare calmo non rende bravo il marinaio. 
Il passato rivive ogni giorno perché non è mai passato. 
In visita dagli altri, apri gli occhi, non la bocca. (proverbio congolese) 
L'amicizia è una strada che scompare nella sabbia se non la si rifà senza posa. 
L'amore è come la pioggerella d'autunno: cade piano ma fa straripare i fiumi! 
La fretta, la fretta non ha fortuna. 
La pazienza è un albero: le radici sono molto amare, ma i frutti dolcissimi. (proverbio Tuaregh). 
 
Nota di redazione: ci perdonerete anche questa volta errori e impaginazioni approssimative. Miglioreremo! 
Una nota per gli articolisti: chiunque può inviare del materiale alla redazione su hapatuko@libero.it oppure a 
paoloventi@libero.it (stile giornalistico, e magari una o due immagini). Ci raccomandiamo però che il materiale sia … perso-
nale, cioè rielaborato da fonti che inevitabilmente ciascuno deve consultare. Non è accettabile materiale scaricato da Internet e 
non rielaborato!! In ogni caso è onesto citare la fonte, magari citandola all'interno del testo. Ricordatevi di allegare sempre an-
che una foto o due relative all'argomento in questione, se si tratta di interviste magari una foto della persona intervistata. Grazie 
a chiunque vorrà partecipare a questa piccola impresa! Il quinto numero uscirà a febbraio. A presto!! 


