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Waiting for Kenya
Il gruppo del Tubo si va consolidando e il viag-
gio prende forma. Questa è la grande novità. 
Anche s con tutte le fatiche che stanno dietro un 
progetto come questo pian piano la cosa comin-
cia a vedersi. Abbiamo fatto un bell’incontro 
con Alex Zapp,alà responsabile di Missio Gio-
vani, nell’oratorio del Don Bosco, e stiamo 
aspettando che in maggio arrivi Don Romano da 
Mugunda per incontrarlo e ragionare insieme a 
lui del nostro soggiorno là, di cosa possiamo fa-
re . Muovere quasi trenta persone fra aerei, al-
loggi, vaccinazioni è un’impresa titanica e ogni 
volta ci pare impossibile. Ma poi, un pezzetto 
alla volta, i tasselli si incastrano. Solo comprare 
i biglietti mette i brividi perché prenotare dalle 
agenzie è un bel problema e il costo complessi-
vo suona preoccupante: un bel mucchione di eu-
ro da contare sull’unghia!!  
Quest’anno il piatto è ricco perché visiteremo 
molte realtà nuove, da aziende che coltivano 
karkadè per il consumo equo e solidale a proget-
ti di volontariato nel nord del Kenya. Faremo 
probabilmente un lungo giro attorno al monte 
Kenya salendo per Embu e scendendo da Na-
kuru, un viaggetto di 500 chilometri per le scas-
satissime strade africane, in giro per missioni, 
parchi e coltivazioni varie, a conoscere, vedere 
e dare il nostro piccolo contributo. 
Questa volta abbiamo anche dei supporti di ec-
cezione, come la Delfina o la Pia Luchini che in 
Kenya ha trascorso un bel po’ di anni e ci ha 
trovato un sacco di agganci. Tutti si danno da 
fare a vendere torte, scrivere articoli per la rivi-
sta, contattare possibili sponsor e inventarsi 
contatti. La Claudia dà il meglio di sé e si fa ve-
nire in testa tutte le idee possibili e immaginabi-
li. La febbre dell’Africa comincia a salire!!! 
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GRANDI PROGETTI PER IL KENYA  
con il nuovo presidente M. Uhuru eletto il 4 marzo 2013 

 

Il Lapsset Corridor e il collega-
mento fra gli oceani Indiano e 
Atlantico apre nuove speranze di 
sviluppo ma anche nuove preoc-
cupazioni per la popolazione e 
l'ambiente. 
Con la vittoria in Kenya del 
nuovo presidente M. Uhuru alle 
elezioni del 4 marzo scorso cono 
stati terati fuori dai cassetti 
grandi ( e forse faraonici) pro-
getti per lo sviluppo del Kenya, 
dei paesi confinanti e di tutta 
l'Africa centrale. 
Ne parla un articolo pubblicato 
questo mese da Le Monde Di-
plomatique scritto da Tristan 
Coloma. Nei giornali italiani, 
come al solito, c'è poca atten-
zione per quanto avviene in 
Africa! 
Il progetto originario, elaborato 
ancora negli anni '70, si chiama 
Lapsset corridor ( prevede ap-
punto una serie di infrastrutture 
che coinvolgono il porto di La-
mu , il Sud Sudan e l' Etiopia). Il 
punto di partenza è la costruzio-
ne di un grande porto in acque 
profonde di fronte alla città di 
Lamu che si trova nella costa 
dell'Oceano indiano del Kenya 
quasi al confine della Somalia. 
Il porto che coinvolge anche le 
isole dell'antistante arcipelago 

dovrebbe veder realizzate 32 
banchine per accogliere 23 mi-
lioni di tonnellate di merci al-
l'anno; da Lamu dovrebbe parti-
re un oleodotto di 2.300 chilo-
metri per raggiungere i pozzi pe-
troliferi del Sud Sudan; sul porto 
dovrebbe essere costruita una 
raffineria capace di trattare 
120.000 barili di greggio al 
giorno. Una rete stradale a per-
correnza rapida di 3.500 chilo-
metri dovrebbe congiungere il 
porto di Lamu con la capitale 
dell'Etiopia (Addis Abeba) la 
capitale del Sud Sudan (Juba) e 

la capitale del Kenya (Nairobi). 
Il progetto prevede inoltre delle 
infrastrutture turistiche e cioè la 
costruzione di un aeroporto in-
ternazionale e delle stazioni bal-
neari. 
Questo grande progetto è colle-
gato a sua volta ad un altro 
grande possibile intervento: un 
collegamento ferroviario che at-
traversi tutta l'Africa Equatoriale 
per collegare l'oceano Indiano 
con l'oceano Atlantico (da Lamu 
in Kenya a Douala in Came-
roun). 
Questi interventi si inseriscono 
nella strategia di intensificare e 
tendenzialmente privilegiare i 
rapporti economici fra l'Africa e 
l'Asia attenuando i rapporti e la 
dipendenza con le potenze ex 
coloniali dell'Europa. 
Il nuovo primo ministro del Ke-
nya ha ripreso un grande dise-
gno denominato “ Vision 2030” 
che ha lo scopo di “ lanciare il 
Kenya nelle più alte sfere della 
vita sociale, economica e politi-
ca e di migliorare la vita degli 
uonimi e delle donne”. 
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Si tratta solo di sogni o di pro-
spettive concrete?: Dove saran-
no trovati i capitali necessari per 
questi clamorosi e grandiosi in-
vestimenti? In che misura inter-
verranno le potenze finanziarie 
internazionali e quali condizioni 
imporranno? Quali effetti, quali 
condizionamenti imporranno 
questi progetti nell'ambiente e 
nella vita concreta delle perso-
ne? 
L'articolo citato de Le Monde 
Diplomatique riferisce che è sor-
ta una associazione Save Lamu 
per difendere la partecipazione 
delle comunità locali alla presa 
di decisioni relative alla attua-
zione di questi progetti. “ E' im-
portante che la popolazione di 
senta coinvolta nel progetto e lo 
faccia proprio. Non vogliamo 
anticipare a priori in giudizio 
negativo sull'impatto ambienta-

le, , sui problemi della occupa-
zione delle terre, sull'occupazio-
ne della popolazione locale, ma 
vogliamo essere coinvolti e par-
tecipare con un protocollo d'in-
tesa con il governo centrale” 
Così affermano i responsabili 
della associazione Save Lamu. 
Alcuni pescatori hanno dramma-
ticamente affermato: Con la co-
struzione del porto non ci saran-
no più pesci; come vivremo 
noi?” 
Le prospettive di grandi inter-
venti fanno sognare progresso 
ma possono comportare anche 
gravi preoccupazioni. 
Per capire le preoccupazioni del-
la associazione Save Lamu val 
la pena di ricordare che questa è 
la più antica città popolata del 
Kenya, che il suo porto esiste da 
almeno un millennio. All'origine 
del suo sviluppo sta il rapporto 

con gli Arabi, poi dal 1506 fu 
occupata dai Portoghesi; la ribel-
lione contro i Portoghesi fu aiu-
tata dai Turchi e dal secolo XIX 
diventa parte dell'Emirato di 
Oman. 
Il centro antico della città con-
tiene ottimi esempi di architettu-
ra swahili e per questo è inserita 
fra i luoghi dichiarati patrimonio 
dell'umanità dall'Unesco. 
E' stato un centro commerciale 
di grande rilievo, ma fra l'altro 
va ricordato che era un punto 
fondamentale di smistamento 
della tratta degli schiavi che è 
stata soppressa solo a partire dal 
1907. 
Le contraddizioni insomma non 
mancano. 
 

A cura di Sergio Chiarotto 
 

LA DURA STORIA DI HENRIETTA 
Una donna che viene dal Ghana 

 
Henrietta è nata in Ghana, ad 
Agogo, una cittadina di circa 
28.000 abitanti, a 396 metri di 
altitudine, ci sono  scuole secon-
darie, università e un importante 
ospedale oftalmico. I suoi geni-
tori sono entrambi insegnanti, 
ma quando il padre ha abbando-
nato la famiglia, la mamma ha 
dovuto andare a insegnare in 
un’altra città e le loro tre bambi-
ne sono rimaste con la nonna, 
quando Henrietta aveva 6 anni. 
Quando ne ebbe 14 la nonna 
morì, loro rimasero con la sorel-
la della nonna in una grande ca-
sa ma abbandonate  se stesse. 
Con molti sacrifici la ragazza 
studiò per diventare maestra e 
frequentò assiduamente  la chie-

sa presbiteriana.. Trovò succes-
sivamente lavoro in una scuola 
elementare; era  molto bella, al-
ta, con occhi grandi ed espressi-
vi, molto gracile però, magris-

sima..  
Una signora che combina ma-
trimoni ricevette da un   ragazzo 
emigrato  da Agogo  a Pordeno-
ne la richiesta di una giovane da 
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sposare e pensò a lei, le  mostrò 
la foto dell'uomo, di cui Henriet-
ta conosceva la madre e la sorel-
la.. Rimase sorpresa dalla richie-
sta e chiese tempo per pensare e 
pregare; istintivamente voleva 
dire di no perché non voleva un 
marito che abitasse così lontano 
né voleva trasferirsi, e soprattut-
to voleva sposare un sacerdote 
presbiteriano e non prima dei 30 
anni. La “mediatrice” aveva in-
tanto mandato una foto di Hen-
rietta al ragazzo, dicendogli che 
la giovane era bella di lineamen-
ti, ma molto magra e gracile, 
forse non sarebbe stata una buo-
na lavoratrice. Lui però rimase 
attratto dalla sua bellezza e le 
diede  un appuntamento telefo-
nico in un posto pubblico, lei 
accettò. Le  propose di spedirle 
un cellulare per poterle più fa-
cilmente parlare, ma lei non vol-
le.  
Un giorno arrivò un amico 
dall’Europa portandole in regalo 
un telefono portatile; poi il mari-
to parlò con lo zio e con il sa-
cerdote presbiteriano della sua 
parrocchia  che organizzarono 
un incontro. Intanto il promesso 
sposo le spedì un televisore, tan-
te scarpe e tanta biancheria inti-
ma, inoltre a cadenza regolare 
mandava 50 euro . Poi 
l’incontro:  trovarono ad Accra, 
la capitale, a casa della sorella di 

lui. Lei era accompagnata dal 
cognato ma era confusa, non sa-
peva come tornare indietro dalla 
decisione, diceva che non 
l’avrebbe sposato se lui non fos-
se rimasto in Ghana. Il prete e lo 
zio insistevano perchè accettas-
se,  il cognato la rimproverava 
perché nella corrispondenza 
aveva manifestato il suo assen-
so, e ora non voleva più accor-
darlo. Il promesso sposo  adirato 
se ne andò, poi lei si lasciò con-
vincere ed acconsentì al matri-
monio.  
Prima si sottoposero entrambi 
agli esami del sangue, per 
l’AIDS e per conoscere il grup-
po sanguigno, poi organizzarono 
il matrimonio  nella chiesa pre-
sbiteriana, anche se il marito è 
cattolico. C'erano anche molte 
altre coppie che si univano in 
matrimonio. Henrietta era vestita 
di bianco , fu accompagnata in 
chiesa dallo zio; il marito con 
l'abito blu, la camicia bianca e la 
cravatta comperati in Italia. La 
sposa si era svegliata prestissimo  
quel giorno, poiché lei e la sorel-
la dovettero preparare il pranzo 
per gli invitati, torta compresa; il 
sacerdote mise  a disposizione di 
tutti gli sposi un edificio adia-
cente alla chiesa, un grande ora-
torio. Dopo la cerimonia gli spo-
si  ricevettero i regali dai paren-
ti, consistenti in oggetti e buste 

di denaro, poi i festeggiamenti, 
il pranzo con  bibite solo analco-
liche. Per una settimana  abita-
rono in un appartamento affittato 
dall'ospedale, poi la sposa tornò 
a lavorare e il marito a Pordeno-
ne. Tornò  a trovare la moglie tre 
volte in tre anni ma intanto  pre-
parava  i documenti per portarla 
in Italia con lui. Henrietta pian 
piano si era innamorata del ma-
rito e  immaginava il nostro pae-
se come un immenso giardino 
pieno di fiori e di case pulite ma 
freddo e piovoso, quando poi è 
arrivata qui ha trovato un po' 
meno fiori ma più caldo di quan-
to si aspettasse. In tre anni ha 
avuto tre bambini, il primo dei 
quali ora è in prima elementare. 
Lei e il marito vogliono che i fi-
gli studino e tornino in Africa a 
lavorare, ad Agogo la situazione 
economica va migliorando, però 
in settembre andranno in Inghil-
terra perchè vogliono che i pic-
coli crescano parlando bene l'In-
glese piuttosto che l'Italiano, po-
co utile nel loro paese. Henrietta 
qui ha trovato molte persone 
gentili che l'hanno aiutata e le 
vogliono bene,  ma nei suoi oc-
chi c'è sempre la nostalgia per la 
sua terra. 

intervista di GabriellaPanizzut 
(la foto inserita non è di Henrietta ma 
ha solo finalità di impaginazione) 
 

 
L’ATENA NERA DI MARTIN BERNAL  

Le radici afroasiatiche della civiltà classica 
 

Secondo Martin Bernal, autore 
del saggio “Atena nera” (1987), 
la cultura greca classica ha subi-

to influssi determinanti da quella 
mesopotamica e nordafricana, in 
particolare da quella dell’antico 

Egitto. L’autore individua due 
modelli che lungo i secoli si so-
no interrogati sull’origine della 
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civiltà greca. 
Secondo il “modello antico”, 
elaborato dagli stessi greci e do-
minante in Europa sino al XVIII 
secolo, i greci avrebbero eredita-
to lingua, tecniche, arte e filoso-
fia dalle popolazioni mesopota-
miche ed egizie del III millennio 
a.C.; le più importanti città gre-
che (come Micene, Tebe, Cnos-
so, Atene) sarebbero state dun-
que colonie egizie e fenicie, ipo-
tesi della quale l’autore ne indi-
vidua i riflessi in miti e leggende 
come quelle di Danao o di Cad-
mo. 
Secondo il “modello ariano” in-
vece, nato nel tardo XVIII secolo 
e affermatosi nel XIX secolo, la 
civiltà ellenica avrebbe avuto 

origine in seguito ad 
un’invasione di popoli indoeuro-
pei; in particolare il “modello 
ariano ampio” ammette contatti 
e influssi sulla cultura greca da 
parte di quelle afroasiatiche, 
mentre il “modello ariano 
estremo” nega questa possibilità. 
Bernal attribuisce le cause del 
trionfo di questo modello al sor-
gere del romanticismo, all’ascesa 
del razzismo europeo collegato 
al colonialismo e, all’interno del 
razzismo, all’insorgere 
dell’antisemitismo. 
L’autore, pur ritenendo mag-
giormente plausibile il ”modello 

antico”, propone una sua riela-
borazione, il “modello antico ri-
visitato”: secondo questa ipotesi 
la civiltà greca sarebbe nata da 
colonie egizie e fenice, e in se-
guito avrebbe ricevuto influssi 
da parte degli invasori indoeuro-
pei; egli rifiuta soprattutto quella 
visione secondo cui unicamente 
il popolo greco elaborò un pen-
siero razionale, filosofico, arti-
stico e scientifico superiore a 
un’Africa e a un’Asia incapaci di 
riflessione autonoma e oppresse 
dal dispotismo religioso. Sulla 
base di una gran quantità di rife-
rimenti archeologici e filologici 
e di testimonianze storiografiche 
ed iconografiche, Bernal propone 
di far risalire i termini della lin-
gua greca a radici semitiche e i 
nomi dei toponimi e delle divini-
tà a origini egizie (significativa è 
l’identificazione della dea greca 
Atena con la dea Neith egiziana, 
che dà l’ispirazione al titolo del 
libro). 
Questa tesi curiosa e rivoluzio-
naria sfata il mito eurocentrico 
della civiltà greca. Non più la so-
la e vera madre della cultura eu-
ropea ma, prima di tutto, essa 
stessa debitrice delle più antiche 
civiltà, in particolare quella egi-
ziana e fenicia. "Atena nera", per 
mezzo di una rigorosa ricerca 
che si estende dal V secolo a.C. 
fino a considerare le testimo-
nianze critiche del XX secolo, 
aderisce alla corrente di pensie-
ro, nota come Black Studies, per 
la rivalutazione delle antiche cul-
ture extraeuropee, con l'obiettivo 
di "sminuire l'arroganza culturale 
europea". 
“Atena nera” ha suscitato un no-
tevole dibattito, ricevendo criti-
che sia positive che negative. Se 
da un lato ha ricevuto apprezza-
menti da parte degli intellettuali 
afroamericani degli Stati Uniti, 
dall’altro sono stati contestati i 
metodi filologici ed etimologici 

di cui si è servito l’autore, consi-
derati eccessivamente deboli e 
privi di sufficiente rigore. Si è 
verificato infatti che molti dei te-
sti ricondotti da Bernal alla cul-
tura egizia sono compilazioni 
greche di età cristiana o opere 
moderne inventate di sana pian-
ta. Si è anche criticata la volontà 
di “nobilitare” a tutti i costi le 
culture africane individuando in 
esse l’origine di quelle europee, 
come se non fossero di per se 
stesse degne di interesse. La cri-
tica più sistematica è “Black 
Athena Revisited”, un saggio di 
risposta scritto da Mary 
Lefkowitz e da Guy MacLean 
Rogers, volto a demolire la tesi 
di Bernal. Un’ulteriore contesta-
zione è stata fatta riguardo la di-
sinvoltura con cui l’autore con-
sidera l’aggettivo “nero” un si-
nonimo di “africano”, venendo 
così a negare la differenza di 
pigmentazione della pelle tra i 
popoli nordafricani e quelli sub-
sahariani. Sappiamo infatti con 
certezza che né gli antichi egizi 
né i popoli mesopotamici erano 
di pelle “nera”, dato tipico solo 

delle popolazioni dell’Africa a 
sud del Sahara. 
Per tutti questi motivi il saggio 
di Martin Bernal è stato ricon-
dotto a una dimensione ideologi-
ca e non scientifica. 

Paolo Bressan III C cl



n. 7 aprile 2013 AFRICARE 

 

VIAGGIO IN MAROCCO 
L’argan, l’albero dei miracoli 

 
Nel corso di un recente viaggio 
in Marocco mi ha sorpreso e par-
ticolarmente colpito la visita ad 
una cooperativa di donne nei 
pressi di Tameslought, un picco-
lo villaggio ad una ventina di 
chilometri a sud di Marrakech; la 
cooperativa è una delle tante 
realtà create all'interno della Ri-
serva della Biosfera dell’Argan 
approvata dall’UNESCO. Questa 
riserva viene inserita in un trian-
golo la cui base è rappresentata 
dal litorale Atlantico tra Essaoui-
ra e Ifni, con Agadir al centro. E 
dentro questo vasto territorio è 
possibile scegliere diversi itine-
rari caratterizzati dalla visita a 
una delle cooperative che produ-
cono l’olio d’argan gestite da 
donne che sfruttano il frutto 
dell’albero con l'intento di con-
servazione delle risorse.  
Si tratta di un’esperienza che 
permette di fare incontri, stimo-
lare i sensi e la mente, scoprire 
culture e stili di vita tradizionali, 
ma soprattutto lasciarsi affasci-
nare da una natura esuberante e 
avvolgente che non sempre si as-
socia a questo Paese. Tra le tante 
vie che vengono proposte, sicu-
ramente una tra le più attraenti è 
la Via dell’Argan, la via del co-
siddetto “albero della vita”. 
L’argan è un albero miracoloso. 
Riscalda e nutre le capre, forni-
sce un olio da cucina saporito 
con proprietà anti colesterolo, ed 
è considerato miracoloso per la 
bellezza. Questa pianta così spe-
ciale è anche una risorsa preziosa 

contro la desertificazione: le sue 
radici penetrano fino a 30 metri 
di profondità alla ricerca 

dell’acqua e la foresta di Argania 
rappresenta l’ultima cortina di 
verde prima del deserto. 
La materia prima da cui parte il 
lavoro delle donne della coopera-
tiva è il frutto dell’argan, una 
specie di grossa oliva verde 
quando acerba e gialla a matura-
zione; la raccolta avviene gene-
ralmente tra giugno e settembre. 

Le donne acquistano i frutti sui 
mercati della zona.  
La prima fase consiste nel far 

seccare i frutti al sole, successi-
vamente, con l’ausilio di una 
semplice macchina meccanica, 
vengono separati i gusci dalle 
noci interne: la polpa secca del 
frutto d’argan costituisce un ot-
timo alimento per capre e pecore.  
Le noci sono quindi selezionate, 
in modo da non compromettere 
le caratteristiche organolettiche 



n. 7 aprile 2013 AFRICARE 

 

dell’olio; l’operazione successi-
va, l’unica di tutto il processo 
per la quale non esiste ad oggi un 
metodo meccanizzato, è la rottu-
ra delle noci: le donne, sedute a 
terra, spaccano le noci e ne 
estraggono la piccola mandorla 
bianca con un lavoro paziente di 

battitura con una pietra su 
un’altra pietra di supporto. I gu-
sci delle noci ovviamente non 
sono uno scarto, bensì vengono 
utilizzati per accendere il fuoco. 
Le mandorle bianche vengono 
poi ancora selezionate, e da qui i 
due processi, per l’olio alimenta-
re e quello cosmetico, si diffe-
renziano: per produrre l’olio 

alimentare le mandorle vengono 
tostate per ottenere un gusto più 
ricco e piacevole mentre quelle 
per l’olio cosmetico passano di-
rettamente alla fase successiva.  
Infine il processo si conclude 
con la produzione dell’olio (sia 
per l’alimentare sia per il cosme-

tico) con la spremitura delle 
mandorle: esiste un sistema tra-
dizionale – con una macina e 
impasto manuale - oppure un si-
stema industriale - spremitura e 
filtraggio meccanici, con mac-
chine impastatrici. Il metodo tra-
dizionale viene applicato solo su 
ordinazione, in quanto l’olio che 
ne deriva ha una durata inferiore 

(massimo un anno) dal momento 
che nell’impasto manuale viene 
utilizzata anche dell’acqua. Se 
l’olio viene prodotto dalle mac-
chine, la durata arriva fino a due 
anni. Qualunque sia il metodo 
scelto, lo scarto ha alto potere 
nutritivo e viene dato in pasto 
agli animali. Il processo produt-
tivo si completa con 
l’imbottigliamento e 
l’etichettatura.  
In un clima accogliente e rilassa-
to, le donne sono disponibili a 
far provare il loro lavoro di spac-
catura delle noci, mostrano il 
prodotto nelle varie fasi della la-
vorazione, qualcuna accetta di 
farsi fotografare; nella coopera-
tiva è presente anche una bache-
ca con tutti i prodotti disponibili, 
che si possono acquistare però 
solo a prezzo fisso, contraria-
mente a quanto avviene in un 
suk dove il prezzo non è mai un 
dato assoluto, ma solo un punto 
di partenza per ulteriori contrat-
tazioni!  
Ma il modo più efficace per tra-
smettere l'atmosfera del luogo è 
la seguente poesia di un anonimo 
di Essaouira: 

 
Si entra in penombre 
di stuoie dipinte  
su pavimenti cosparsi di coppe  
che lentamente si colmano  
di chicchi e scuri intrugli, 
odori amarognoli 
che avvolgono  
in nube senza tempo. 
 
Non si nascondono 
le donne velate, ti accolgono 
con gentilezze e sorrisi 

che non hanno bisogno di parole, 
le mani febbrili schiacciano 
sgusciano, tritano, filtrano 
mescolano i loro tesori 
perfettamente allineati sui tappeti 
come le mandorle ambrate  
spremute dal loro lavoro 
in oli essenziali ed erbe odorose. 
 
Non amano i segreti 
ma ti spiegano 
il mistero del vento e dell'albero 
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che dona col frutto rossiccio 
la forza benefica 
per vivere una vita difficile 
perfino la forza di volare 
oltre i muri e le strade 
della città lontana, una casa  
d'amore e sangue. 
 
Non amano gli elogi 
ma ti chiedono 
il vero compenso del tempo: 
null'altro che il prezzo  
di una visita paziente 
che fa meno monotona la vita 
e compete con i battiti del cuore 
distraendo la morte... 

a cura di Silva Bettuzzi 
 

IN AFRICA CON PASOLINI 
Appunti per un’Orestiade africana 

 
Scritto, diretto, fotografato e commentato da Pier Paolo Pasolini  
musica originale Gato Barbieri; montaggio Cleofe Conversi.   
Produzione Gian Vittorio Baldi e IDI Cinematografica (Roma), I film dell'Orso, produttore delegato Gian Vittorio 
Baldi; pellicola Eastmancolor; formato 16 mm, b/n; macchine da ripresa Arriflex; sviluppo e stampa Luciano Vit-
tori; sincronizzazione NIS Film; distribuzione DAE.  
Riprese: dicembre 1968 e febbraio 1969, esterni: Uganda, Tanzania, lago Tanganika, interni Roma, Folkstudio; 
durata: 63 minuti.   
Prima proiezione. Giornate del cinema italiano, Venezia, 1° settembre 1973. Fu presentato fuori concorso al Festi-
val di Cannes 1976.[1] 
 
Appunti per un'Orestiade africa-
na è un film propedeutico al 
“film da farsi”, che si potrebbe 
definire come un vero e proprio 
taccuino d'immagini in movi-
mento. Esso consiste di tre di-
versi tipi di materiale filmico: il 
primo è a tutti gli effetti un do-
cumentario di viaggio, girato du-
rante due soggiorni in Uganda e 
Tanzania rispettivamente nel di-
cembre del 1968 e nel febbraio 
del '69 completato da alcuni ci-
negiornali della guerra in Biafra 
(1967/69) allo scopo di indivi-
duare luoghi, volti, oggetti per la 
trasposizione cinematografica 
delle tragedie; il secondo gruppo, 

di continuo inserito nel montag-
gio, riprende il dibatti-
to/confronto tra Pasolini ed alcu-
ni studenti africani dell'Universi-
tà “La Sapienza” di Roma sul-
l'idea stessa di ambientazione e 
sui risvolti delle vicende africane 
post-coloniali, mentre il terzo 
nasce dall’idea di sviluppare tut-
to in forma di sequenza cantata 
da jazzisti neri americani e con-
siste in una jazz session eseguita 
da Yvonne Murray e Archie Sa-
vage al FolkStudio di Roma.  
Tutto era iniziato a partire dal 
1959 con la prima traduzione 
dell’Orestea messa in scena da 
Vittorio Gassman al Teatro gre-

co, di Siracusa nella primavera 
del 1960, mentre il punto di arri-
vo è l'ultimo montaggio del '70 .  
A differenza degli altri due pro-
getti sul mito del mondo greco 
arcaico (Medea ed Edipo), la rea-
lizzazione del film vero e proprio 
in questo caso s'interrompe an-
che se l'indagine visiva e antro-
pologica avviata avrà notevole 
eco anche nei lavori successivi, 
in particolare in Medea (1971) e 
ne Il fiore delle Mille e una notte 
(1974).  
Pasolini aveva pensato, nel corso 
della lavorazione di Appunti per 
un film sull'India, di allargare il 
discorso sui temi della religione 
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e della fame e sui problemi del 
Terzo Mondo con un progetto di 

maggior respiro, un “poema sul 
Terzo Mondo” che avrebbe ri-
guardato Africa, India, Yemen, 
Sud America e ghetti afro-
americani, ma tale progetto non 
venne mai realizzato. Rimasero 
ampi spezzoni di pellicola, gli 
Appunti per un poema sul Terzo 
Mondo e la sceneggiatura de Il 
padre selvaggio, in seguito pub-
blicata da Einaudi.  Pasolini girò 
però per la televisione italiana 
questo documentario di cinquan-
tacinque minuti, del quale dirà 
Moravia: "[…] è uno dei più bel-
li di Pasolini.  
Mai convenzionale, mai pittore-
sco, il documentario ci mostra 
un'Africa autentica, per niente 
esotica e perciò tanto più miste-
riosa del mistero proprio dell'esi-
stenza, coi suoi vasti paesaggi da 
preistoria, i suoi miseri villaggi 
abitati da un'umanità contadina e 
primitiva, le sue due o tre città 
modernissime già industriali e 
proletarie. Pasolini 'sente' l'Afri-
ca nera con la stessa simpatia 
poetica e originale con la quale a 
suo tempo ha sentito le borgate e 
il sottoproletariato romano". 
Mentre gli Appunti sull’India, un 
abbozzo per un possibile film su 

quel paese, restano alla dimen-
sione di reportage di viaggio, 

Appunti per un’Orestiade afri-
cana rimandava apertamente alla 
grande trilogia di Eschilo a se-
gno di descrivere l’Africa del 
dopo-colonialismo. 
Pasolini immagina dunque di 
trasferire e trasfigurare la trage-
dia di Eschilo nei drammi sociali 
e politici del Terzo Mondo avve-
nuti negli ultimi decenni. A tale 
scopo percorre tre stati africani 
(Kenya, Tanganika, Uganda) alla 
ricerca di volti e fenomeni che 
rappresentino Clitemnestra, Egi-
sto, Agamennone, Elettra, Oreste 
e Pilade. 
Il punto di partenza è una affinità 
profonda che egli intravede fra 
due passaggi epocali. Il primo è 
quello da una società arcaica 
come quella di Argo, basata su 
principi arcaici come 
l’ereditarietà della colpa, 
l’obbedienza a cieche forze natu-
rali o divine, verso una società 
“democratica”, almeno in senso 
formale, in cui domina il giudi-
zio razionale e le leggi umane 
sostituiscono con forme nuove la 
brutalità del diritto tribale.  
Il secondo passaggio riguarda 
invece il processo di europeizza-
zione che molte nazioni africane 

attraversano negli anni ’60 in 
corrispondenza con la decoloniz-
zazione e con l’abbandono pro-
gressivo di economie di villag-
gio, religiosità animiste ed eco-
nomie di sussistenza a favore di 
forme moderne, decisamente più 
funzionali e razionali. La scelta 
degli anni ’60, ovvero lo spo-
stamento all’indietro di un de-
cennio è scelta da Pasolini con-
sapevolmente proprio per foto-
grafare tale processo in fieri. Ta-
le passaggio di natura politica e 
culturale è simbolicamente rap-
presentato dalla trasformazione 
delle Furie in Eumenidi, cioè 
dalla scomparsa di forze violente 
e profonde che dominano 
l’universo arcaico, in favore di 
entità “addomesticate” e benevo-
le, allegorie quasi di istituti 
umani come il tribunale o la leg-
ge.  
Da qui tutto un lavoro affasci-
nante di sostituzione e ambienta-
zione: Oreste è un giovane afri-
cano, i cori sono gruppi di abi-
tanti dei villaggi attraversati, le 
Furie sono divinità della natura, 
banani agitati dal vento, la tra-
sformazione è resa visivamente 
tramite una danza tribale e le 
Eumenidi non sono altro che un 
corteo matrimoniale all’interno 
di una tribù.  Gli stessi studenti 
africani di cui si è detto sono in-
terpellati da Pasolini per verifica-
re l'idea di fondo, per risolvere 
meglio il problema della data-
zione della moderna Orestiade, 
per individuare i migliori sostitu-
ti simbolici in quest’opera com-
plessa di trasposizione culturale, 
attingendo proprio ad una pro-
spettiva “altra”. 
Lo stesso Pasolini disse: 
«L’Orestiade sintetizza la storia 
dell’Africa di questi ultimi cento 
anni: il passaggio cioè quasi bru-
sco e divino, da uno stato “sel-
vaggio” a uno stato civile e de-
mocratico: la serie dei Re, che, 
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nell’atroce ristagnamento secola-
re di una cultura tribale e preisto-
rica, hanno dominato - a loro 
volta sotto il dominio di nere 
Erinni - le terre africane si è co-
me di colpo spezzata: la Ragio-
ne, ha istituito quasi motu pro-
prio istituzioni democratiche. Bi-
sogna aggiungere che il proble-
ma veramente scottante e attuale, 
ora, negli Anni Sessanta - gli 
Anni del Terzo Mondo e della 
Negritudine - è la “trasformazio-
ne  delle Erinni in Menadi”: e 
qui il genio di Eschilo ha tutto 
prefigurato. Tutte  le  persone  
avanzate sono d’accordo [...] sul 
fatto che la civiltà arcaica - detta 
superficialmente folclore - non 

deve essere dimenticata, disprez-
zata e tradita. Ma deve essere as-
sunta all’interno della civiltà 

nuova, integrando quest’ultima, 
e rendendola specifica, concreta, 
storica. Le terribili e fantastiche 
divinità della Preistoria africana 
devono subire lo stesso processo 
delle Erinni: devono diventare 
Eumenidi».  
Il film è al tempo stesso un con-
fronto con i grandi temi eschilei, 
non vissuti in modo da attualiz-
zarne il messaggio, e una rifles-
sione politica sul destino 
dell’Africa. Con le parole di Pa-
solini: «Una nuova nazione è na-
ta, i suoi problemi non si risol-
vono, si vivono... Il futuro di un 
popolo è nella sua ansia di futu-
ro, e la sua ansia è una grande 
pazienza».  

È il commento che chiude il 
film, col canto struggente ed epi-
co della Rivoluzione russa indica 

proprio questa valenza, questa 
proiezione del discorso pasoli-
niano in una dimensione storica 
e ideologica precisa. Il destino 
dell’Africa e del terzo mondo nel 
momento della loro ‘emersione’ 
da un’era arcaica e precapitalisti-
ca 
Il trapasso auspicato dal vecchio 
al nuovo è reso possibile 
dall’accettazione dell’ordine del-
le cose.   
È un fatto inconsueto in Pasolini 
per il quale prevaleva comunque 
il versante della natura viscerale 
e dell’oscuro e l’affermazione 
della vitalità, antecedente la sto-
ria e la stessa vita (la visione de-
gli alberi agitati dal vento, sim-
bolizzanti le Furie, è immagine 
potente). Stavolta però Pasolini 
accetta di tenere il suo discorso 
non ai margini o al di là della 
storia, ma dentro la storia stessa. 
Lo scontro-confronto è tra i valo-
ri primordiali che giungono dalla 
tradizione e la «ratio» progressi-
va della nuova città dell’uomo. Il 
conflitto forte tra Furie e mondo 
moderno non può che concluder-
si con il sopravvento di 
quest’ultimo, in una sintesi che 
incorpora le prime nella demo-
crazia razionale del nuovo stato.   
È sconcertante come tale posi-
zione di Pasolini diverga netta-
mente dalle altre espresse negli 
stessi anni. La possibilità di im-
mettersi e sopravvivere nella sto-
ria borghese è infatti denegata 
tanto in Pilade che in Teorema e 
Porcile.  o in Medea e Ostia In 
particolare in Medea 
l’antagonismo tra il furore primi-
tivo e la regola della civiltà co-
rinzia è così irriducibile da de-
flagrare in tragedia. Pasolini 
stesso spiegò che nel caso degli 
Appunti veniva a prevalere 
l’oggettività, il piano della storia 
comune, mentre per Medea era 
essenziale il soggettivo, il livello 
del  dolore privato. Ma si sa che 
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il contraddirsi è atto pasoliniano 
per eccellenza. Resta in ogni ca-
so, in Appunti per un’Orestiade 
africana, un’attitudine fiduciosa 
e ottimistica e la suggestione del 
testo eschileo sul versante 
dell’attualità è così forte da ri-
frangersi nella struttura.  
Lo sguardo sull’africa è lucido è 
ne coglie tutta la complessità. 
Accanto alla genuinità insita nel-
la spiritualità africana, nei gesti, 
negli oggetti, egli coglie anche la 
presenta forte e devastante sul 
piano culturale della colonizza-
zione inglese o della nuova pre-
senza cinese (all’epoca come 
modello politico in una nazione 
dal socialismo “moderato” come 
la Tanzania, oggi magari in for-
ma diverse e meno nobili). Que-
sta differenza è sfruttata anche 
nel gioco di trasposizione: la cit-
tà di Kampala, con il suo tribu-

nale diventa Atene; l’università 
di Dar Es Salaam, in Tanganika, 
simboleggia a sua volta il sacra-
rio di Apollo. Ma altri luoghi 
consento incredibili suggestioni: 
l’orticello del villaggio che di-
venta la tomba di Agamennone; 
gli alberi; le nebbie in lontanan-
za; le strade a perdita d’occhio..   
La complessità della sua lettura 
dell’africa emerge nella discus-
sione con gli studenti africani re-
sidenti a Roma, nel contrasto tra 
il furore messianico dello scritto-
re-regista e la medietà dei suoi 
interlocutori. L’idealizzazione 
dell’Africa, sentita nella sua uni-
tà del passato da mantenere e del 
futuro da costruire, non viene 
compresa dagli studenti e il 
dramma latente è che la tensione 
ideale e poetica di Pasolini non 
sfiora più di tanto quelli che nel-
la realtà dovrebbero incarnarne 

salvificamente il progetto.   
È come se «il sogno di una cosa» 
si intingesse delle rughe della 
sua inattualità. Va da sé che il 
film ne acquisti in ricchezza: sul 
suo spettro stilistico cade il ri-
chiamo della storia vera, quel 
che in altri termini gli studenti 
dicono e ripetono a Pasolini. Ma 
non importa. Quello che importa 
è che l’istanza di futuro arriva 
agli europei dall’Africa; e 
l’Africa è la diversità, l’alterità, 
la fiducia da riconquistare. «Una 
nuova nazione è nata, i suoi pro-
blemi non si risolvono, si vivo-
no... Il futuro di un popolo è nel-
la sua ansia di futuro, e la sua 
ansia è una grande pazienza». È 
il commento che chiude il film, 
col canto struggente ed epico 
della Rivoluzione russa.   

a cura di Paolo Venti 
(da materiali presenti in rete) 

 

IL COLTAN E I CELLULARI 
una guerra per la "sabbia nera" 

 

Non imputeremmo mai ai nostri 
apparecchi hi-tech la responsabi-
lità  della guerra del Congo. In-

vece i telefoni cellulari, i compu-
ter, i tablet, i video giochi dei 
quali facciamo quotidianamente 

largo uso, sono tra i maggiori 
fautori di questo conflitto che dal 
1998 ha causato ormai più di 4 
milioni e mezzo di vittime.  
A livello "microscopico" il vero 
responsabile è il Coltan, la "sab-
bia nera". Il Coltan è un minera-
le, o meglio la combinazione di 
Colombite e Tantalite, sempre 
più utilizzato per l'ottimizzazione 
delle componenti tecnologiche. 
Esso infatti rende possibile un 
notevole risparmio energetico 
essendo un ottimo conduttore. 
Viene specialmente impiegato 
per la costruzione di condensato-
ri elettrici che rendono possibile 
la riduzione delle dimensioni 
delle apparecchiature tecnologi-
che, nonché nell'industria missi-
listica, nucleare ed aeronautica. 
Del minerale viene estratto ed 
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impiegato solo il Tantalio che 
inizialmente veniva fornito da 
miniere brasiliane, canadesi ed 
australiane. Negli ultimi decenni 
però, con la crescente richiesta di 
apparecchiature sempre più al-
l'avanguardia, questi giacimenti 
non sono riusciti a soddisfare tut-
to il mercato e l'attenzione si è 
rivolta ovviamente verso l'Afri-
ca. Il continente dispone 
dell'80% delle riserve mondiali 
di Coltan e l'80% di queste si 
trova nel Congo. Le miniere del-
lo stato sono state assaltate dagli 
interessi di grosse multinazionali 
che non hanno resistito ai note-
voli risparmi derivanti dal prezzo 
della manodopera locale. Nel 
2009 un rapporto di "Global 
Witness" ha registrato che i con-
golesi guadagnano in Franchi 
una somma pari a 0,18€ per chi-
logrammo estratto, ai bambini 
invece è concesso un pasto e un 
guadagno di 0,09€ per chilo-
grammo estratto, questo per 
quanto riguarda i minatori; i tra-
sportatori poi, che devono attra-
versare la foresta a piedi per por-
tare il materiale fino agli aerei 
cargo, guadagnano ben 0,22€ al 
Kg. Si è scatenata una vera e 
propria corsa alle miniere che ha 
attirato non solo i guerriglieri 
congolesi, che se ne vorrebbero 
appropriare, ma anche quelli del-
le vicine Uganda e Rwuanda. 
Spesso i ribelli dell'RDC (Ras-
semblement Congolaise pour la 
Démocratie) attaccano i civili 
che lavorano nelle miniere semi-
nando il terrore tra i lavoratori 
che si sono organizzati costruen-
do delle buche dove ripararsi. Lo 
scenario è reso ancora più infeli-
ce se pensiamo che i soldi spesi 
dalle multinazionali per l'estra-

zione di Coltan vengono utilizza-
ti per finanziare la guerra, com-
prare armi, dar da mangiare ai 
soldati. E i guadagni sono enor-
mi: si parla di circa un milione di 
dollari al mese. In appena quat-

tro anni poi, si è registrato un 
aumento del 600% del prezzo del 
minerale sul mercato che ne ri-
chiede in quantità sempre mag-
giori. Nel 1998 il suo costo era 
di 2 dollari al chilo, oggi ne co-
sta 100 ma nel 2004 è arrivato ai 
600 dimostrando una notevole 
influenza in base alla richiesta 
sul mercato. Inoltre nel 2001, 
l'ONU ha fatto rapporto per lo 
sfruttamento delle miniere di 
Coltan; secondo i suoi dati, tra la 
fine del 1998 e l'estate 1999, so-
no state esportate illegalmente 
circa 1500 tonnellate del minera-
le. Se però il traffico di diamanti 
è stato regolarizzato con il proto-
collo di Kimberley, il commercio 
di Coltan non è tutelato da nes-
suna regola. L'amministrazione 
americana ha provveduto con un 
articolo che sancisce l'obbligo di 
certificare la provenienza di Col-
tan usato, ma la mancanza di un 
organo di controllo ha vanificato 

tutto ciò. Così anche il Coltan 
entra nella triste lista dei "mine-
rali insanguinati o maledetti". 
Sebbene siano difficili da scova-
re i colpevoli, sembra che i mag-
giori fautori dello sfruttamento 

siano Nokia, Eriksson e Sony. 
Tuttavia altre grosse multinazio-
nali come Apple sottolineano nei 
loro siti, sotto la voce "human 
rights", l'impegno nell'utilizzo di 
materiali "conflict-free", ma con-
tinuano a destare sospetti.  
I problemi legati a questa mate-
ria sono dunque innumerevoli: 
sfruttamento, lavoro minorile, 
contrabbando, finanziamento 
della guerra, disastro ambientale. 
La questione Coltan ha infatti 
interessato anche il WWF che ha 
denunciato l'irreparabile defau-
nazione  del Parco Nazionale di 
Kahuzi-Biega e della riserva na-
turale di Okapi; la popolazione 
di elefanti si è praticamente 
estinta rispetto ai circa 3600 
esemplari censiti nel '96 e sorte 
simile sembra spettare anche ai 
gorilla che da 440 si sono ridotti 
a un numero di 220. 
 

Giorgia Sacilotto IIIC classico 
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AFRICA ANCHE QUESTA 
Il portale italiano in Kenya 

 
Il sito www.malindikenia.net, 
dedicato alla comunità italiana 
residente a Malindi, la meravi-
gliosa e ambitissima spiaggia 
kenyana sull’Oceano Indiano, è 
una singolare finestra per sbircia-
re una realtà particolare e inte-
ressante per tanti versi.  

Il sito ha l’obiettivo di promuo-
vere il turismo e gli investimenti 
nelle attività turistiche in Kenya, 
al fine di contribuire 
all’equilibrio e allo sviluppo 
economico e sociale del paese. 
Inoltre, ed è un dato non meno 
importante, garantisce il soste-
gno all’istruzione e alla sanità 
attraverso iniziative umanitarie 
già presenti e attive nel territorio, 
soprattutto grazie al contatto con 
associazioni mondiali ed euro-
pee.  
Il sito è strutturato in cinque par-
ti: 
- una breve introduzione che sot-
tolinea l’andamento positivo del-
le attività turistiche a Malindi, 

nonostante la generalizzata crisi 
economica internazionale, soste-
nuta da sempre più cospicui in-
vestimenti da parte dell’Est Eu-
ropa  e dell’Italia. 
Anche molti privati investono in 
hotel e altri locali e se ne sottoli-
nea il crescente successo, elen-
candone alcuni esempi, anche da 

parte di personalità famose. 
 
- oltre alle tipiche attrattive turi-
stiche (spiagge paradisiache e sa-
fari), esistono in Kenya veri e 
propri angoli genuini che con-
sentono di vivere le attività so-
ciali e quotidiane degli abitanti 
del posto, spesso frequentati da 
bambini (foto di un chiosco di 
vendita al dettaglio coloratissimo 
e in sintonia con i colori caldi e 
festosi del posto). 
 
- tra queste tradizioni locali, una 
delle più suggestive è l’elezione 
di “Miss Hondo”, ovvero della 
sposa più bella in costume tradi-
zionale keniota, durante la quale 

si può assistere a balli e danze 
tipiche del luogo, ma anche a 
esibizione di deejay e musica 
contemporanea. 
 
- segue un video dettagliato sul 
Kenya, che ne illustra la storia 
(dalla fondazione araba, 
all’arrivo dei portoghesi con Va-
sco de Gama, fino alla coloniz-
zazione britannica del 1920, e 
naturalmente alla successiva in-
dipendenza postbellica). 
Il video descrive le importanti 
caratteristiche naturali del paese 
(le distese vaste e aride, popolate 
da animali di molteplici specie, 
mete dei più bei safari nel mon-
do), le attività di artigianato lo-
cale, le bellezze dei villaggi e 
delle città). 
Si sottolineano inoltre le iniziati-
ve di sostegno umanitario da par-
te del mondo (ma soprattutto eu-
ropee) per l’istruzione dei bam-
bini e per lo sport, gli aiuti del 
CISP attraverso progetti di mi-
glioramento ambientale, econo-
mico e sanitario. 
 
- in chiusura una storia indivi-
duale, che testimonia la necessità 
di interventi continui, soprattutto 
in ambito sociale: una ragazza 
madre che ha dovuto interrompe-
re gli studi a causa della gravi-
danza e che da tempo spera di 
ottenere dal governo 
l’autorizzazione per terminare gli 
studi. 
 

Marta Negro 
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LA CONCEZIONE DELLA MORTE  
NELLA CULTURA AFRICANA 

 
Trovo che buon modo per cominciare a capire il modo in cui la cultura africana (seppure nelle sottili di-
screpanze tra i culti delle diverse etnie del Paese) intende e vive il momento della morte, sia leggere que-
sta bellissima poesia dello scrittore e poeta senegalese Birago Diop : 
 
“Ascolta più spesso le cose 
più che le persone. 
La voce del fuoco si intende; 
ascolta la voce dell'acqua. 
Ascolta nel vento 
il cespuglio in singhiozzi: 
E' il respiro degli Antenati. 
Quelli che sono morti non sono mai andati via 
Essi sono qui nell'ombra che si dirada 
e nell'ombra che si ispessisce. 
 
I morti non sono sottoterra 
essi sono nell'albero che stormisce, 
nel bosco che geme 
essi sono nell'acqua che scorre, 
sono nell'acqua che dorme. 

 
essi sono nella capanna essi sono nella folla, 
i morti non sono morti. 
 
Quelli che sono morti non sono andati via, 
essi sono nel cuore della donna, 
essi sono nel bambino che vagisce 
e nel tizzone che brucia. 
 
I morti non sono sottoterra: 
essi sono nel fuoco che muore, 
essi sono nelle rocce che gemono, 
essi sono nelle foreste, sono nella casa, 
i morti non sono morti.” 

 
Dunque che cosa significa 
morire nella cultura africana? 
Morire per davvero significa non 
essere più presenti nella mente e 
nel cuore del popolo e della 
comunità .Qualcuno muore 
quando non viene più invocato, 
interpellato, consultato nei riti 
divinatori che accompagnano 
l'esistenza di ogni uomo. 
Talvolta la comunità viene 
pregata dal gruppo dei saggi di 
dimenticarsi dei defunti vissuti 
nel vizio e nella cattiveria.  
Tuttavia questo tipo di morte è 
rara nella cultura africana: 
accade che occasionalmente 
qualche membro della comunità 
venga escluso dalla memoria e 
dal ricordo, ma è un evento 
estremamente sporadico. 
Quella che noi chiamiamo 
propriamente morte, una 
necessità ineluttabile che ad 
ognuno di noi  occidentali evoca 
una sensazione di estrema 
angoscia, di annullamento, di 
impotenza, non esiste nella 

cultura africana.  
Essa invece è considerata come 
un momento di passaggio 
necessario per raggiungere la 
compagnia del divino e degli 
antenati che ne sono i diretti 
intermediari. L'idea dell'africano 
è che quando si muore, il corpo e 
tutta la realtà fisica-caduca è 
destinata alla corruzione, ma 

quello che rimane per sempre 
vivo è il rapporto con il proprio 
(i propri) antenati e la comunità 
dei viventi. Perciò condurre una 
vita dignitosa, buona e virtuosa è 
la condizione essenziale per 
rimanere per sempre nella 
memoria dei viventi di ogni 
tempo e spazio. Esiste l'idea 
dell'immortalità che è il 
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perpetuarsi attraverso quello che 
si è stato in vita, nella memoria 
del genere umano.  
Tutto questo non significa che al 
momento della morte di un 
proprio caro non si provi del 
dolore: il pianto che nasce 
spontaneo in conseguenza del 
vuoto che questa persona lascia 
tuttavia è accompagnato dalla 
consapevolezza che la sua fine è 
una tappa necessaria che deve 
attraversare per entrare in quella 
che gli africani chiamano la 
“Grande Comunità del Viventi 
Invisibili” e per diventare così 
uno dei testimoni intramontabili, 
gli Antenati appunto. 
Ecco perché alcune espressioni 
linguistiche parlano del defunto 
come di chi “è rientrato alle 
origini”, o “ è ritornato a casa in 
compagnia delle madri e dei 
padri della storia”, o lo chiamano 
“il messaggero portatore di 
eventi e fatti agli antenati”. 

Altro aspetto che trovo 
particolarmente interessante è il 
modo in cui viene celebrato 
questo rito di passaggio. La 
tradizione africana chiede che 
alla vigilia della sepoltura il 
defunto venga commemorato 
attraverso un momento di veglia 
e di preghiera, che prevede 
animazione musicale,  
evocazione della storia del 
defunto,  invocazione dei suoi 
antenati, accoglienza degli ospiti 
accorsi nel luogo del lutto per le 
esequie. Il  tutto viene condito da 
musiche, canti, danze, cibi, 
bevande (che vengono offerti 
gratuitamente a tutti), l’uso dei 
profumi e dei colori. 
La stessa animazione prosegue 
durante la sepoltura del defunto 
che viene letteralmente 
sommerso da danze, canti, balli, 
suoni di strumenti musicali. 
Chi non conosce la cultura 
africana potrebbe rimanere 

spiazzato di fronte a una 
cerimonia così gioiosa, e 
leggerla come un folklore del 
momento o addirittura come un 
modo per festeggiare la dipartita 
di un individuo. 
Ciononostante la conoscenza 
della concezione africana di 
questo momento così particolare 
dell'esistenza ci mostra 
chiaramente come la questione 
non sia affatto così semplice, e 
che questi rituali affondino le 
loro radici in solide tradizioni, 
che rispecchiano una mentalità 
che forse apparentemente 
potrebbe sembrare solo 
primitiva, ma che in realtà rivela 
un atteggiamento di grande 
accettazione, apertura e maturità 
nei confronti di tutte le 
manifestazioni della vita. 

Anna Mazzon III C cl 

 

 
A  PASSO D’AFRICA… 

La funzione della danza nella cultura africana 
 
Poliritmica, energica, simbolica. 
Sono forse questi alcuni degli 
aggettivi colorati che potrebbero 
descriverla. Non è solo danza, 
questo no. E’ recitazione, è can-
to, è sentimento. 
Strettamente legata alla cultura 
locale, non è uguale in tutta 
l’area sub-sahariana.  
Diverse tradizioni, diversi mo-
vimenti, diverse storie da raccon-
tare. 
 
Prendiamo per esempio il Ghana, 
le popolazioni Ewe e Lobi: i pro-
tagonisti sono il busto e gli arti. 
La tradizione più antica per 
quanto riguarda queste popola-
zioni è quella relativa alle “danze 
dei guerrieri”. Movimenti ma-
schili, che richiamano alla guer-

ra, la potenza, la forza; soprattut-
to in occasione di funerali. I fu-

nerali di eroi, di guerrieri che si 
sono distinti, magari di una stir-
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pe di uomini valorosi. 
Ma non ci sono solo i funerali, e 
questo le popolazioni ghanesi lo 
sanno. Attribuiscono una grande 
importanza anche ai nuovi inizi, 
alle feste in cui tutti devono ral-
legrarsi! Il matrimonio, per 
esempio. La danza Nmane, riser-
vata alle donne, è fatta per inco-
raggiare la sposa. Una “danza 
dell’amore”, un inno all’unione. 
Sì, nella cultura africana è forte 
la distinzione dei sessi, almeno 
per quanto riguarda l’ambito del-
la danza. Poche, quasi inesisten-
ti, le testimonianze di contatti fi-
sici. Si vuole rimarcare forse la 
differenza di ruoli, un elemento 
profondamente radicato nella 
cultura africana. 
 
Ma anche qui le eccezioni ci so-
no. La danza Muchongoyo, tra-
dizionale dello Zimbabwe, vede 
la compartecipazione dei due 
sessi: le donne cantano e suona-

no l’hosho (zucche cave riempite 
con dei semi), accompagnando 
gli incalzanti ritmi con semplici 
coreografie statiche, mentre gli 
uomini saltano, volteggiano e si 
spostano con grande agilità. Di 
nuovo potenza ed energia, che 
persino lo spettatore percepisce.  
Ed è questo il punto. Nella tradi-

zione africana non c’è poi una 
gran distinzione tra spettatore e 
ballerino. La danza è collettiva. 
E’ una forza che pervade tutti.  
Dal ragazzo timido che batte il 
piede a tempo, timoroso che que-
sto tradisca la sua mancanza di 
senso del ritmo, 
all’intraprendente maestro di 
danza Yoruba che dimostra la 
grandezza della tradizione sub-
sahariana: la musica è per tutti, 
la musica è espressione. 
D’altro canto quando si parla di 
danza, non possiamo generaliz-
zare. Non pensate che sia un in-
sieme di movimenti casuali. Le 
scuole di danza tradizionale, la 
cultura, la storia che sono dietro 
a quei passi sono molto antiche. I 
maestri di danza sono figure pre-
senti nella maggior parte delle 
tribù. Insomma: o passi gli esa-
mi, oppure non puoi considerarti 
un vero ballerino! 
E sono tutti molto rigidi a ri-

guardo. Finché non si è ricono-
sciuti come veri e propri danza-
tori non si possono introdurre va-
riazioni nel repertorio dei passi. 
Affascinante. Lo è senz’altro, 
perché un ballo racchiude un si-
gnificato profondo. Sotto alcuni 
aspetti potremmo parlare di filo-
sofia della danza: i movimenti 

sono permeati di significati mi-
stici, che trascendono la pura 
performance. 
Un mito interessante è quello le-
gato alle “danze della possessio-
ne”: la tradizione Yoruba le ha 
introdotte proprio per calmare le 
divinità Orisha. Si tratta di rituali 
che chiedono il favore divino, 
pregano per risolvere il problema 
della siccità, per il raccolto, la 
caccia… 
Ma ce n’è una particolare. La 
danza dedicata a Kakilambe, lo 
spirito delle foreste, assume i ca-
ratteri di una vera e propria evo-
cazione. Il ballerino interroga 
una statua, portata appositamente 
dalla foresta, per sapere cosa av-
verrà, quali avvenimenti dovrà 
affrontare la popolazione. 
 
Da non tralasciare, però, anche le 
danze di iniziazione. In questo 
caso però avviene una forte di-
stinzione tra pubblico e ballerini.  
Chi guarda è testimone del pas-
saggio. Chi guarda incoraggia il 
danzatore, ma il vero protagoni-
sta è lui: l’adolescente, uomo o 
donna che sia, che entra a far 
parte del complesso mondo degli 
adulti.  
I dettagli di queste danze riman-
gono legati all’area, alla tribù e 
alla cultura locale, ma l’orgoglio, 
il senso di appartenenza, la nuo-
va identità che si forma 
nell’individuo, quelli sono sen-
timenti travolgenti e coinvolgono 
tutta l’Africa allo stesso modo. 
E coinvolgono anche noi. La 
potenza, la collettività, 
l’espressione, il misticismo, i 
colori. Sono caratteristiche che ci 
attirano, che ci incuriosiscono e 
che ci devono spingere a volerla 
conoscere, quest’Africa, tanto 
diversa, ma che tanto ci può 
arricchire. 

Alessandro Venti 
Liceo “Grigoletti 
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PICCOLI MAASAI CRESCONO.. 
Cosa non si fa per diventare un “Morani”… 

 
Il suono del corno kundu, una 
specie di antilope africana, è un 
segnale preciso. Un giovane ma-
sai, sta per divenire un Morani, 
un valorioso guerriero... 

Sul confine tra Tanzania e Kenya 
vive una delle più affascinanti 
Tribù di tutta l'Africa, i Maasai. 
La loro, è una società tradizio-
nalmente basata sull'allevamento 
del bestiame,sebbene con il pro-
gredire della civiltà sono stati 
costretti ad abbandonare il loro 
stile di vita nomade, per stan-
ziarsi in piccoli villaggi e a sosti-
tuire il tradizionale allevamento 
con l'agricoltura.  
La società Maasai si basa sul 
raggruppamento di tutti gli indi-
vidui maschi per classi di età, 
che proseguiranno insieme il len-
to cammino della vita. Non han-
no capi, ma ogni gruppo ha un 
‘Laibon’ di riferimento, una sua 
guida spirituale, che funge da 
mediatore tra il popolo e Dio , 
creatore di tutte le cose, Ngai. 
Tutta la vita di un Maasai è se-
gnata da riti che hanno la fun-
zione di rafforzare l'appartenenza 
al gruppo e sottolineare il presti-
gio sociale ottenuto.  
I bambini sono considerati ve-
ramente tali dopo circa una set-
timana dalla nascita, momento 
scandito dalla cerimonia del no-

me: è il padre a scegliere il nome 
per i nascituri maschi, la madre 
invece per le figlie femmine. 
L'infanzia dei piccoli Maasai du-
ra 12 anni circa, e sono gli anni 
di una grande libertà e spensiera-
tezza.  
Ogni 15-20 anni gli anziani de-
cidono l'inizio di un nuovo ciclo 
d'iniziazione. Tutti i bambini non 
ancora iniziati, vengono a far 
parte dello stesso gruppo diviso 
in due tornate, la Destra e la Si-
nistra, questa divisione verrà 
mantenuta per tutta la vita. È qui 
che il fatidico suono del corno 
kundu dà inizio al rito che pre-
vede la circoincisione (emorata); 
il futuro Moran deve dimostrare 
la propria forza e il proprio co-
raggio, sopportando il dolore e la 
paura in silenzio. Per circa sei 
mesi dopo la circoncisione, il 
Moran è tenuto a indossare abiti 
neri e a esibire pitture facciali di 
argilla. Tra i giovani guerrieri gli 
anziani ne scelgono 29 che si di-
stinguono per coraggio e de-

strezza fisica e in particolare 2 
che saranno investiti del ruolo di 
olaiguenani, portavoce della 
classe di età, e di olotuno, il capo 
spirituale, organizzatore delle fe-
ste rituali. 
Abbandonati gli abiti scuri ed 
indossata la tunica rossa da guer-
riero, il giovane Maasai comin-
cia a farsi crescere i capelli in 

elaborate acconciature. Lo scu-
do, la corta daga e una lancia pe-
sante costituiscono l' unico ar-
mamentario di ogni guerriero. 
Dopo circa 15-20 anni avviene il 
celebre rito eunoto, dalla prepa-
razione lunga e laboriosa , con 
cui giovani guerrieri passano allo 
stato di anziani. I guerrieri par-
tono dai loro villaggi separati e 
convergono in un unico villag-
gio, guidati dall'olotuno, che si 
crede porti sulle spalle il peso 
della sfortuna del gruppo dei pari 
e sia destinato a una morte pre-
matura o a una vita di stenti. I 
suoi meravigliosi capelli, che 
erano motivo di vanità, che in-
tessuti di nastrini e di ocra gli 
scendevano fluenti fino ai lombi, 
dovranno essere rasati a zero per 
sempre. Poi seguirà una solenne 
cerimonia durante la quale, in-
sieme a centinaia di ex-guerrieri 
tutti rasati, egli verrà accolto nel-
la comunità degli anziani.  
Anche divenire un guerriero Mu-
ran ,non è facile, bisogna dar 

prova del proprio valore, del 
proprio coraggio e della propria 
saggezza. Ma d'altronde è pro-
prio questo il bello della vita, ri-
uscire a divenire ciò per cui ab-
biamo lottato e per cui abbiamo 
sofferto, dando prova della no-
stra determinazione.  

Elena Romanin 
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Cap 6 -DALL’AFRICA  DI  NUOVO IN ITALIA 
Il destino doloroso dei coloni italiani alla fine dell’Impero 

 
Al termine della prima Guerra 
Mondiale, all'Italia vennero 
confiscate le colonie 
nordafricane della Libia, 
dell'Eritrea, della Somalia e 
dell'Etiopia, azione riconosciuta 
sotto il nome di 
“decolonizzazione”. I territori 
furono poi riconsegnati agli 
italiani come “territori di 
amministrazione fiduciaria” che 
in Libia durerà fino al 1951 con 
la creazione del regno di Libia, e 
fino al 1961 per la Somalia con 
la formazione della Repubblica 
di Somalia. 
In Libia, infatti, rimase un gran 
numero di italiani che aiutò la 
popolazione araba ad 
autoamministrarsi fino 
all'avvento e alla rivoluzione di 
Gheddafi durante la quale gli 
italiani furono costretti ad 
abbandonare le case e le terre 
che avevano abitato da tempo. 
Di seguito la testimonianza di 
due sorelle italo-libiche di 
Pordenone 
 
LIBIA, SETTEMBRE 1970 
 
Nel settembre 1970 fummo 
costretti a scappare ed 
andarcene, cedendo 
improvvisamente la nostra 
proprietà terriera nonché i nostri 
beni finanziari , dalla terra nella 
quale eravamo cresciute, siamo 
state strappate dalla casa della 
nostra infanzia, nella quale la 
nostra famiglia viveva dal 1930. 
nostro padre durante gli anni 
Trenta, periodo nel quale 
avvenne il maggior processo 
migratorio di coloni italiani sotto 
il regime fascista, si stabilì il 
Libia, in un paese, Zawia, 
distante 35 km  dalla capitale 
Tripoli, nella quale già vivevano 

i nostri nonni paterni. 
Ci occupavamo di un'azienda 
agricola nel villaggio Oliveti, 
villaggio assegnatoci dal 
governo italiano durante la 
migrazione, che confinava con 
la costa che ci conferiva la 

proprietà della spiaggia 
circostante e di circa 25 ettari di 
terreno. Il benessere economico 
derivato dal lavoro nel podere è 
stato ottenuto con sacrifici 
enormi e pagando un prezzo 
altissimo di sudore e di calli alle 
mani che hanno trasformato un 
podere di semplice sabbia in 
rigoglioso frutteto, uliveto, 
vigneto, coltura da tabacco, 
orzo, grano,pomodori, . Per 
permettere di rendere fertile il 
terreno alle coltivazioni, con un 
notevole sacrificio finanziario, è 
stato necessario costruire dei 
pozzi per la desalinizzazione 
dell'acqua. Per l'attività agricola 
era necessario l'utilizzo di 
manodopera locale con la quale 
vi era un rapporto buono anche 
se talvolta nostro pare si 
spazientiva perchè i contadini 
arabi molto spesso 

interrompevano il lavoro per 
pregare e bere il tè. Avevamo 
tutti un buon rapporto con loro e 
addirittura io, la figlia più 
piccola, trascorrevo ogni 
momento del mio tempo con 
loro: mi sentivo araba. 

Camminavo a piedi nudi, 
indossavo il mabruk, dormivo 
con loro nelle tende, mangiavo 
con le mani e bevevo lo Sciai 
Kacavia, le mie amiche erano 
solamente arabe: avevo solo 
un'amica italiana, ma abitava a 
Tripoli. Mia madre era l'unica 
che aveva un comportamento 
distaccato nei loro confronti 
perché aveva il terrore che le sue 
figlie potessero avere un 
contatto più amichevole con gli 
arabi data la loro età che in 
Africa è segno di fertilità e di 
matrimonio. 
Io, la sorella più grande, ho 
seguito la scuola  superiore il un 
collegio internazionale a Tripoli 
gestito dalle suore. La mattina 
prima di andare a scuola 
dovevamo pulire un certo 
numero di piastrelle a testa. 
Studiavamo l'italiano come 
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prima lingua, l'inglese e l'arabo, 
nel quale inspiegabilmente 
avevo voti migliori rispetto 
all'italiano. Avevo molte amiche, 
arabe e italiane. Non le ho mai 
più riviste. 
La nostra vita quotidiana, al di 
fuori della scuola, si svolgeva 
nel podere e al mercato Suck a 
Zawia, dove nostro padre si 
recava per vendere i nostri 
prodotti. 
Nel 1965 tanti italiani avevano 
abbandonato la Libia per paura 
di un eventuale colpo di stato 
che avvenne poi nel luglio 1970. 
Quel giorno nostro padre e 
nostro zio si trovavano a caccia 
nel deserto e quando erano sul 
punto di rincasare si ritrovarono 
gli arabi che puntarono dei mitra 
alle loro tempie. La città era in 
fiamme e lo zio, che abitava nel 
centro di Tripoli, non sapeva 
addirittura se avrebbe trovato 
vivi sua moglie e i suoi figli. 
Da quel giorno non fummo più 
padroni della nostra vita. 
Nella nostra azienda c'era 
sempre un soldato armato a cui 
dovevamo chiedere il permesso 
per ogni cosa, anche per 
prendere una gallina dal pollaio 
per cucinarla quando si faceva 
sera. 
Gli arabi ci avevano voltato le 
spalle, per paura. 
Ci avevano imposto un rigido 
coprifuoco: chiunque si fosse 
trovato in strada dopo l'orario 
permesso si sarebbe trovato con 
un mitra spianato. Ricordiamo 
bene l'episodio di nostro padre 
quando, recatosi nel centro di 
Zawia per comprare il latte per 
l'indomani, fu minacciato perché 
era di poco in ritardo rispetto al 
termine consentito. 
I tre mesi che seguirono il colpo 
di stato fino alla nostra partenza 
(stabilita entro la prima metà del 

settembre 1970) furono dei mesi 
di terrore, paura e di vita vissuta 
giorno per giorno, perché non si 
sapeva mai cosa sarebbe potuto 
succedere durante la notte. 
Arrivò il giorno. Un certo 

numero di guardie dentro casa. 
Controllavano tutto: ciò che 
prendevamo e ciò che 
lasciavamo nella casa che non 
avremmo mai più rivisto. Non 
potevamo portare bei vestiti, 
soldi, effetti personali: solo lo 
stretto indispensabile per 
affrontare il viaggio. Non so 
come fece nostra madre, e noi 
complici, ad infilarsi dei soldi di 
nascosto tra la biancheria intima, 
con la guardia che osservava 
ogni nostro movimento. 
Ci portarono al porto dove 
c’erano una grande moltitudine 
di persone, in partenza verso 
destinazioni ignote, 
accompagnate da altrettante 
persone in divisa militare che 
abbracciavano fucili, pistole e 
mitragliatori. 
Ci controllarono dalla testa ai 
piedi, ci spogliarono addirittura 

per verificare che non avessimo 
tra i vestiti dei soldi, gioielli, 
fotografie, cornici o vestiti di 
qualità. Ricordiamo con dolore 
molti anziani moti di crepacuore 
durante le perquisizioni. 

Una volta terminati i controlli la 
nave salpò. Eravamo salvi. Non 
sapevamo dove saremmo 
arrivati, se avessimo avuto la 
possibilità di continuare gli 
studi, di lavorare, se avessimo 
trovato una casa, i parenti, gli 
amici. Non sapevamo niente. 
Avevamo solo una grande 
incognita che era stata attenuata 
solo dal fatto che non avremmo 
più vissuto quegli ultimi tre mesi 
terrificanti. È rimasto comunque 
un dolore profondo e difficile da 
descrivere perché avevamo 
lasciato una terra che ci aveva 
dato tanto, la terra nella quale 
eravamo nate e cresciute e nella 
quale ci sarà per sempre un 
pezzo del nostro cuore. 
 

Alessandra Scarsi 3Acl 
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IL MIO PEZZO DI AFRICA 
Ricordi e nostalgie di una ragazza del Togo 

 
Il mio pezzo di Africa non si as-
sopisce mai dentro di me. Il suo 
ricordo vive nel mio cuore, sem-
pre. E quando ho visto l' Italia 
per la prima volta mi sono senti-
ta come se mi fosse stata rimossa 
la terra da sotto i piedi, come se 
avessi dovuto imparare a cam-
minare una seconda volta. Ora 
ho messo radici addirittura e so-
no i rami del mio albero a scruta-
re in alto. 
Il mio pezzo di Africa ha l' im-
magine di un albero di mango d' 
estate, le cui foglie di un verde 
luminoso diffondono nell' aria un 
profumo che non riuscirò a di-
menticare, mai: un profumo che 
si incide indelebilmente nella 
mente. Le fronde dell' albero so-
no mosse da un vento fresco e 
leggero e sembrano sfrigolare 
quasi in questa brezza mattutina. 
Il tronco dell' albero porta ancora 
i segni delle unghiate e delle gi-
nocchia sbucciate di ogni volta 
che noi bambini ci siamo arram-
picati a cogliere il frutto color 
del sole al tramonto. E le radici, 
le radici affondano nodose nella 
finissima arena rossa e sono cir-
condate dalle minuscole impron-
te dei nostri piedi. Questa sabbia 
è di un rosso aranciato molto in-
tenso ed è tanto fina da sembrare 
morbida al tatto e piacevolmente 
carezzevole con il suo tepore 
mattutino. Se avessi saputo 
quanto il freddo dell' inverno ita-
liano ne avrebbe accentuato la 
mancanza mi sarei rotolata in 
quella sabbia. Quest' immagine 
ha lo sfondo di un’ alba sublime 
per i nostri occhi di bambini. Il 
cielo è tinto di rosa, arancio, vio-
letto e azzurro intenso che va 

sfumandosi. Questi toni si susse-
guono e si sovrappongono sino a 
fondersi quasi. 
Nel mio pezzo di Africa si per-

cepisce un’ energia antica e pro-
fondamente potente scorrere nel-
le persone e negli alberi che sono 
ormai ricurvi sotto il peso del lo-
ro tempo. 
Della prima mattina in Italia ri-
cordo il silenzio che perforava e 
impregnava i campi punteggiati 
da poche case. C' era un silenzio 
tale che si poteva contare senza 
errore i battiti del proprio cuore 
impaurito. Per questo è stato 
lungo e difficile riuscire a rende-
re non doloroso il ricordo dei 
rumori dei venditori ambulanti 
che gridavano per le strade, o il 
suono delle risa di gioia dei miei 
compagni di giochi nei cortili o 
il loro pianto quando si facevano 
male. Indimenticabili sono anche 
i colori vivaci, gli odori e i pro-
fumi delle merci esposte al mer-
cato dalle nere matrone con un 
luminoso sorriso. Indimenticabi-
le è anche la tipica serata togole-

se, illuminata a sprazzi dalle 
lampade a olio, ritmata dai passi 
e dai canti delle giovani donne e 
dei giovani uomini sui sentieri; 

resa melodiosa dalle storie rac-
contate dagli anziani ai bambini 
di fronte ai falò sotto la luna e le 
stelle, prima di andare a dormire. 
Chiudo gli occhi e per un istante 
mi pare di sentire ancora l' eco di 
una di quelle storie... Per molti 
mesi ho nutrito il ricordo della 
mia terra con la stessa nostalgia 
potente e dolorosa che mi dila-
niava dentro. 
Poi ho imparato a rendere la terra 
sotto di me salda, ho imparato a 
stare in piedi sulle mie gambe 
senza soffrirne, ho imparato a 
camminare di nuovo, per la se-
conda volta. 
Oggi la mia storia è fatta di To-
go, africa, e di Italia, Europa. 
Oggi la mia storia è fatta del 
freddo silenzioso dell’ inverno e 
del caldo melodioso dell’ estate. 
 

Kezzia Apetogbo,  
Junior Apetogbo. 
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L’AFRICA SU DUE RUOTE  
Una nuova generazione di ciclisti dal continente nero 

 
Premessa 
Quando si dice ciclismo si pensa 
all’Italia, con Fausto Coppi e 
Gino Bartali, che hanno domina-
to per quasi vent’anni, alla Fran-
cia, vera culla del ciclismo 
d’altri tempi con il Tour de 
France, al Belgio, che ha domi-
nato la scena da Rik Van Steer-
bergen, passando per il canniba-
le Eddy Merckx, arrivando a 
Philippe Gilbert, ultimo campio-
ne del mondo. Il ciclismo è stato 
molto importante nella storia dei 
paesi dov’era più sentito.  
Pochi sanno forse che grazie al 
ciclismo oggi abbiamo l’Italia 
che abbiamo. Solo per citare un 
episodio, nel ’48 quando ci fu 

l’attentato a Palmiro Togliatti, la 
guerra civile fu scongiurata solo 
dalla vittoria di Bartali al Tour 
de France che unì l’Italia nella 
gioia della vittoria. Ancora me-
no sanno che la dichiarazione di 
guerra dell’Italia a Francia e 
Gran Bretagna fu annunciata il 
10 giugno del 1940 solo perché 
era il giorno dopo della fine del 
Giro, vinto dal giovanissimo 
Fausto Coppi. Interrompere il 

Giro per dichiarare guerra 
avrebbe significato la fine del 

duce esattamente il giorno dopo.  
Per non andare troppo lontano 
con gli anni, il Belgio social-
mente diviso e sull’orlo di una 
guerra civile è stato unito da 

Philippe Gilbert che con la fa-
mosa frase “io non sono né 
fiammingo né vallone, sono bel-
ga” ha dato un po’ di respiro tra 
l’eterna rivalità tra  Fiamminghi 
e Valloni, accentuata dalla forte 
crisi economica. 
In un mondo così importante 
(purtroppo anche dal punto di 
vista economico) si sta affac-
ciando l’Africa. 
Ci ha già provato qualche volta 

ad entrare, ma con risultati non 
propriamente incoraggianti. 
Da pochi anni stanno iniziando 
ad emergere ciclisti, soprattutto 
sudafricani come Daryl Impey o 
lo scorbutico Robert Hunter, non 
tanto famoso per essere stato il 
primo sudafricano a vincere una 
tappa al Tour, ma quanto per 
aver preso a pugni Mario Cipol-
lini. 
 
L’anticipazione 
Ma la svolta arriva nel Giro del 
2009, quando sul durissimo 
strappo del San Luca di Bologna 
si fa notare un giovane scalatore 
keniano di carnagione bianca, 
Chris Froome, che viene pur-
troppo abbandonato dalle gam-
be, diventate di marmo dalla fa-
tica, alla curva delle Orfanelle 
lasciando spazio al vincitore di 
tappa Simon Gerrans.  
Per un anno non si fa più vedere, 
ma alla Vuelta a España 2011 
ricompare con la nazionalità 
questa volta della Gran Breta-
gna. Al Tour 2012 arriva secon-
do per uno stupido ordine di 
scuderia. In salita è chiaramente 
il migliore, staccherebbe tutti se 
solo la squadra gli lasciasse il 
via libera. Tour 2013. Non si sa 
ancora, ma di certo è il favorito 
dei favoriti. Avrebbe vinto già 
due corse a tappe, il Tour e la 
Vuelta, se non ci fosse stato Sir. 
Bradley Wiggins ad attirare le 
attenzioni della squadra su di se. 
 
2013: l’esplosione 
Il 2013 segna una svolta. La 
Mtn-Qhubeka è la prima squadra 
africana a entrare nell’elite del 
ciclismo mondiale. Qhubeka in 
lingua Zulu significa “progredi-
re, andare avanti”. Questo team 
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c’è riuscito benissimo. Il suo 
scopo è quello di dare una bici-
cletta a tutti i bambini 
dell’Africa per permettere loro 
di andare a scuola. Infatti la 
maggior parte è costretta a 
camminare anche per 4 ore per 
raggiungere la scuola. Hanno già 
consegnato 200.000 biciclette in 
tutta l’Africa e la missione va 
avanti. 
In marzo partecipano alla Mila-
no-Sanremo. Tra loro c’è il pri-
mo corridore di colore a prende-

re parte alla classica di primave-
ra: Songezo Jim. Questa squadra 
africana alla prima partecipazio-
ne vince la classica d’apertura 
della stagione ciclistica con il 
velocista Gerald Ciolek, batten-
do il superfavorito acrobata slo-
vacco Peter Sagan. Mostrano a 
tutto il mondo che con la volontà 
si può fare tutto, e hanno così 
l’occasione di avere una vetrina 
per la loro iniziativa per 
l’Africa.  
 

Il futuro 
Il futuro appare sempre più aper-
to a ciclisti dal terzo mondo, an-
che se il clima per una totale dif-
fusione del ciclismo non sembra 
esserci. Le troppe guerre e il 
clima sociale instabile infatti 
pongono freno alla diffusione 
della bicicletta. 
Tuttavia speriamo che prima o 
poi potremo applaudire la prima 
vittoria di un ciclista nero al Gi-
ro o al Tour.  

Filippo Menegotto  
 

“YES, WE KENYA: QUELLI DEL TUBO!” 
Ecco quello che andremo a fare in Africa 

 
Il gruppo Yes we Kenya: quelli 
del tubo! nasce da un gemellag-
gio strano, di quelli fuori dal 
comune, anzi, dal continente!  
La Hope International School è 
una scuola di Nairobi frequentata 
da profughi dal Ruanda e dal Bu-
rundi con la quale il Liceo “Leo-
pardi-Majorana” di Pordenone 
ha avviato una collaborazione 
ormai da cinque anni  
L’obiettivo è quello di fare 
un’esperienza di Africa, cono-
scere i suoi problemi, le sue dif-
ficoltà, ma anche e soprattutto 
scoprire la bellezza e la forza di 
questo continente. La proposta si 
fonda sul concetto della condivi-
sione. Per la nostra missione ab-
biamo scelto come simbolo il 
profilo dell’Africa e un tubo an-
cora vuoto. Perché proprio un 
tubo? Perché il tubo collega le 
cose, distribuisce, ricorda 
l’equità e la sobrietà. Giri un ru-
binetto ed esce quello che ti ser-
ve, quanto basta, per tutti. Ma ci 
serve anche un simbolo che ci 
aiuti a raccogliere fondi, un ci-
lindro trasparente che vorremmo 
riempire prima di andare a Nai-
robi.  I fondi raccolti saranno de-
stinati alle strutture che ci ospite-
ranno per consentirci lo svolgi-

mento di diverse attività presso 
le stesse e non solo.  
Il nostro impegno inizia qui, vi 
chiediamo di partecipare alla no-
stra avventura riempiendolo pian 
piano, come tutti i tubi che si ri-
spettano. 
E poi “Quelli del tubo” è un 
nome che ci fa sorridere. Ci ri-
corda che non è mai il caso di 
esaltarsi troppo: umiltà e autoi-
ronia sono qualità importanti per 
lavorare in mezzo agli altri. Ma 
del tubo in fondo conta il conte-
nuto, bisogna riempire, versare, 
travasare risorse, idee, sentimen-
to, con entusiasmo. In questo 
senso “quelli del tubo” è 
un’espressione che ci va proprio 
bene.  

 
I PROGETTI CHE 

VISITEREMO 
 

MARIA ROMERO 
CHILDREN’S HOME 
Questa casa-famiglia, opera delle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, si 
trova a Nairobi e accoglie bam-
bine,tra i 5 e i 17 anni, orfane o 
provenienti da situazioni di gra-
ve disagio sociale e familiare. 
Qui le bambine hanno la possibi-
lità di frequentare la scuola e 

vengono avviate a una profes-
sione, le educatrici del centro 
cercano di ricostruire i legami 
familiari e di creare una rete af-
fettiva alternativa. La FMA ha 
anche attivato diversi progetti di 
microcredito per sostenere lo 
sviluppo economico delle fami-
glie delle piccole residenti. In 
questo momento si è resa neces-
saria la costruzione di una tettoia 
per proteggere il pulmino; nella 
nostra permanenza a Nairobi  ci 
occuperemo materialmente di 
questo progetto, partecipando 
all’acquisto dei materiali e alla 
messa in atto del lavoro. 
 
HIS 

La “Hope International School” 
è una scuola di rifugiati (prima 
periferia ovest di Nairobi). Nata 
nell’ottobre del 1994, la scuola 
conta oggi 104 alunni e 15 inse-
gnati. Presenta problemi di tipo 
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economico e non solo:  i ragazzi 
devono camminare fino a 4-5 ore 
per recarsi a scuola; alcuni, abi-
tando troppo distante da scuola, 
accumulano continue assenze 
non potendo usufruire dei tra-
sporti pubblici. 
 
WHY NOT? - MATHARE  
Scuola nel distretto di Mabatini 
(slum di Mathare) realizzata e 
avviata dagli abitanti dello stesso 
quartiere grazie al sostegno di 
varie associazioni. La scuola ha 
accolto più di 200 bambini ed è 
diventando un importante riferi-
mento comunitario per molte 
famiglie. 
 
KOROGOCHO…ST.JOHN 
CHURCH 

Korogocho si estende su un'area 
di 1,5 kmq ed è situata nella zo-
na est di Nairobi su terreno in 
parte di proprietà del governo e 
in parte di proprietà di un priva-
to.E' la quarta baraccopoli di 
Nairobi per numero di abitanti. 
E' una delle zone più densamente 
abitate e instabili tra gli slum di 
Nairobi. Probabilmente oggi vi-
vono a Korogocho 100-120 mila 
persone stipate in baracche di 
fango e lamiera. 
St. John è una succursale della 
parrocchia di Kariobangi anima-
ta dai padri comboniani che dagli 
anni ’90 vivono nel cuore di Ko-
rogocho. È una realtà dinamica, 
impegnata in molti progetti, for-
mativi, di recupero, di emergen-
za. C’è una scuola per i bimbi 
dello slum, diversi gruppi giova-
nili, sportivi ma non solo, una 
biblioteca… 

 
NAPENDA KUISHI HOME 
(CASA AMO VIVERE) 
E’ un centro di riabilitazione 
ubicato a Kibiko sulle colline 
Ngong, a 40 km lontano da Ko-
rogocho, sostenuto dai missiona-
ri comboniani. I bambini arriva-
no dal Programma dei bambini 
di strada di Korogocho e gli al-
colisti dal Programma degli Al-
colisti Anonimi. Lo scopo della 
Casa è di assicurare amore e di-
gnità e di trasmettere 
un’atmosfera familiare. La Casa 
ospita un massimo di 20 bambini 
e 8 adulti seguiti dai membri del-
lo staff che vivono con loro. 
 
URAFIKI CENTRE 
FOUNDATION 

Nasce dalla volontà di un gruppo 
di persone che opera nell'ambito 
delle Missioni in Kenya da oltre 
trenta anni. L'ultimo obiettivo 
che si sono posti è stata la co-
struzione di un Dispensario (un 
ambulatorio di pronto soccorso e 
prime cure) in una zona in cui 
non erano presenti strutture sani-
tarie: nella zona a sud-ovest di 
Nairobi, nel vasto territorio dei 
Masai; per l'appunto a ca. 40 km. 
da Nairobi, in prossimità della 
cittadina di Kitengela. 
 
MAKUYU 
È un piccolo villaggio a nord 
Nairobi. Il tasso di povertà è 
molto alto. Il problema principa-
le risiede nelle arretrate modalità 
di pagamento a “cottimo” dei la-
voratori. Si lavora dalle 8.00 alle 
17.00 per 150 Shellining (nean-
che due euro) al giorno. Circa 
300,000 bambini vivono sulle 

strade e spesso non hanno la pos-
sibilità di accedere al sistema 
scolastico perché costretti a lavo-
rare.  Questo progetto si occupa 
della scolarizzazione di bambi-
ne/i per alleviare il peso fiscale 
che si dovrebbero sobbarcare le 
famiglie. Anche se la scuola 
d’obbligo è gratuita, in realtà 
non offre possibilità lavorative ai 
più poveri. Non ci sono scuole 
né insegnanti sufficienti. “Don 
Bosco Primary School” cerca di 
offrire ai ragazzi poveri 
un’educazione integrale per farli 
diventare buoni cristiani e onesti 
cittadini. 
 
MERU HERBS 

Meru Herbs è una associazione 
di piccoli coltivatori della regio-
ne semiarida di Meru in Kenya, 
proprio sulla linea dell’Equatore. 
 
MUGUNDA   
La diocesi di Concordia-
Pordenone in collaborazione con 
Don Romano Filippi, fondatore 
di Naromoru Disabled Chil-
dren’s Home (Casa di accoglien-
za per bambini disabili) e mas-
simo esempio di sacerdote, ma 
prima di tutto uomo, che dedica i 
suoi sforzi alle popolazioni in 
difficoltà, propone progetti al fi-
ne di risolvere alcuni dei più ri-
levanti problemi relativi alla zo-
na di Mugunda.  
• MUTITU WATER PROJECT 
: grazie al quale è diminuita 
l’incombenza di problematiche 
relative alla siccità; 
• MUFOA: progetto nato per 
contrastare la diffusione 
dell’AIDS, ma anche per suppor-
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tare i giovani, vittime di dipen-
denza da sostanze stupefacenti, 
gli orfani e i disabili; 
• ADOZIONI A DISTANZA 
• BANCA E 
DISTRIBUZIONE DEL CIBO 
• VALORIZZAZIONE DEGLI 
ATLETI: costruzione di un cen-
tro sportivo per permettere ai 
giovani di sviluppare le loro atti-
tudini in questo campo. 
 
SIRIMA 
Una delle missioni della diocesi 
di Concordia-Pordenone, attual-
mente animata da don Elvino Or-
tolan. Sul territorio si trova la St. 

Augustine Secondary School, 
una scuola mista, che nel 2012 
ha avuto 357 studenti.  
 
LA CULTURA OGIEK (loca-
lità di Mariashoni, Nakuru) 

Il progetto coinvolge gli Ogiek, 
indigeni della foresta Mau, tro-

vatisi espropriati del 25% dei lo-
ro territori boschivi. Al fine di 
tutelare la peculiare tradizione 
indigena legata all’apicoltura, 
NECOFA e MANI TESE pro-
pongono la riforestazione e la 
salvaguardia delle conoscenze 
Ogiek attraverso laboratori spe-
cifici. 

**************** 
ANTICIPAZIONE IMPORTANTE 

 
5 GIUGNO 2013 ore 20.45 

Per raccogliere dei fondi necessari a realizzare in Kenya alcuni piccoli progetti che ci sono stati chiesti dai 
nostri amici africani (in particolare una tettoia per il pullman dell’orfanotrofio) stiamo organizzando una 
serata musicale il giorno 05 giugno dalle ore 20.30 presso l’Auditorium Concordia di Pordenone. 
Per ora abbiamo una serie di adesioni “musicali” (tre cori che eseguiranno brani legati alla musica africa-
na, un gruppo di danza hip hop, un gruppo di percussioni africane). Probabilmente avremo anche i Pa-
pu!!! E, ospite d’eccezione, il percussionista senegalese Papis Ba. Stiamo preparando volantini e locandi-
ne e pubblicizzeremo come si deve l’evento nei prossimi giorni, ma intanto chi è interessato all’Africa si 
segni questa data sul calendario e nell’agenda. Venite numerosi!!! 
 
 
Nota di redazione: ci perdonerete anche questa volta errori e impaginazioni approssimative. Siamo anche un po’ in ritardo 
come sempre ma 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! L’ottavo  numero, l’ultimo del 2013, uscirà a fine maggio. A presto!! 


