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Number eight!!
Eccoci qua, siamo arrivati alla meta!!! Con que-
sto numero della nostra rivista siamo arrivati a 
quota otto, come ci eravamo ripromessi. Otto 
numeri sull’Africa, uno al mese, con argomenti 
eterogenei, dalla politica alla storia, dalla musi-
ca alla cucina. Per noi questa esperienza è stata
importante perché abbiamo scorazzato avanti e 
indietro per il grande continente, che conoscia-
mo sempre così poco e soprattutto per banali 
stereotipi. 
Ringraziamo tutti gli amici che hanno scritto, 
qualche volta per passione, qualche volta un po’ 
costretti…. Ma poco importa perché tutti in 
questo modo abbiamo imparato qualcosa di più 
su questo enorme continente che non finirà mai 
di regalare emozioni, di insegnare cose, di sve-
lare i suoi lati nascosti e le sue bellezze. 
Ma AfriCare è stata importante anche perché ha 
preparato in qualche modo il terreno. Abbiamo 
girato attorno all’Africa per un anno intero co-
me corteggiandola perché ci accogliesse in que-
sta quinta spedizione che stiamo per affrontare. 
Spedizione pacifica, beninteso, che ci porterà in 
giro per il Kenya, da Nairobi a Mugunda, una 
carovana bizzarra di 29 italiani, giovani e qual-
cuno meno giovane, tutti con delle lunghe sciar-
pe colorate che messe insieme fanno una lun-
ghissima bandiera della pace. 
In questi giorni ci stiamo dando da fare per rac-
cogliere fondi, come vi racconteremo nelle pa-
gine interne. Qui, nella prima pagina dei questo 
ultimo numero, vogliamo ringraziare tutti quelli 
che ci hanno seguito e ci seguiranno con affetto, 
che ci aiutano in tanti modi diversi, partecipan-
do alle nostre iniziative e permettendoci di fare 
questa importante esperienza. 

La redazione

NELLE PAGINE INTERNE 
• Grandi preparativi: il gruppo si dà da fare 
• Léopold Sédar Senghor  
• Le moschee di sabbia del Mali 
• Christella Ntirenganya 
• La cultura dei Griot 
• I Boscimani del Kalahari 
• Gorèe: isola per turisti, artisti e... schiavi 
• Il Sud Sudan è davvero indipendente 
• Il Sud Sudan in presa diretta 
• Legami e parentele in Africa 
• Il cinema africano 
• I tessuti e l’abbigliamento tipici dell’Africa 
• Il teatro degli orrori: Ken Saro-Wiwa 
• …e molto altro 
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GRANDI PREPARATIVI  
Il Gruppo Yes we Kenya si dà da fare e il tubo si riempie 

 

Arrivati a fine maggio i prepara-
tivi per la partenza sono a metà 
strada, diciamo. Nel senso che 
tutto si è avviato ma tutto è per 
aria, questa è la sensazione che i 
baldi ventinove del progetto Yes 
we Kenya hanno in questo mo-
mento. Dunque le cose certe so-
no che abbiamo in mano i bi-
glietti. E’ un dato non da poco 
perché costano un sacco, i ragaz-
zi e gli accompagnatori si sono 
svenati ma adesso sono felici 
possessori di un posto per Nairo-
bi sulle Emirates Air Lines. Il 
che significa fra l’altro dieci ore 
a Dubai probabilmente chiusi 
dentro l’aeroporto perché senza 
visto i grattacieli degli sceicchi 
te li sogni… 
Abbiamo un provvisorio piano di 
lavoro che prevede al costruzio-
ne di una tettoia nell’orfanotrofio 
di Suor Assunta, la pittura di al-
cune aule ma soprattutto l'incon-
tro con le bambine che, diciamo-
celo, è uno degli scopi principali 
del nostro viaggio. Poi ci sarà un 
giro alla HIS, un giro per lo slum 
di Mathare anche se Nestor e 

Dominique 
prima di ri-
spondere alle 
mail e defini-
re gli accordi 
ci mettono 
mesi... Ma i 
ragazzi della 
nostra scuola 
gemella e i 
piccoli di 

Why not non ci faranno mancare 
il loro benvenuto. E torneremo 
anche da padre Stefano a Koro-
gocho, oramai una meta fissa dei 
nostri viaggi. Poi sulla carta si 
disegna già il gran tour, ovvero 
un percorso in corriera di 500 
chilometri che ci porterà a fare il 
giro del monte Kenya passando 
per Makuyu dove ci aspettano le 
suore della Consolata, forse 
qualche altro lavoretto di carpen-
teria, poi Embu, 
dove ci sarà da 
conoscere e visi-
tare una realtà 
interessante di 
commercio equo 
e solidale, e ma-
gari da raccoglie-
re karkadè as-
sieme agli afri-
cani che ci lavo-
rano. Poi Mugunda da Don Ro-
mano dove staremo alcuni gior-
ni, quanto basta per lavorare un 
po' al campo di atletica che stan-
no mettendo in piedi, per fare il 
giro della missione di Don Elvi-
no a Sirima, visitare il campo 

profughi. Il giro si chiuderà con 
la visita dalle parti di Nakuru. In 
mezzo ci sta anche il parco di 
Sweet Water con gli elefanti... 
Questo il progettone, ma per ora 
i veri problemi sono di qua... In-
tanto le vaccinazioni con qualche 
novità. Con la spending review 
intanto te le paghi, anche se sei 
volontario e vai in Africa con le 
migliori intenzioni. Poi le preno-
tazioni, che sono un bel rebus: 
telefoni all'ASL ma ti spediscono 
al CUP, Centro prenotazioni uni-
co che però non accetta gruppi. 
Allora chiami l’ufficio relazioni 
con il pubblico, litighi di nuovo e 
finalmente trovi l'addetta pietosa 
che ti combina via mail una serie 
di appuntamenti ad hoc.  
Resta qualche problema con i 
trasporti perché trovare un mata-
tu per otto giorni, cioè una cor-

riera capace di portarci tutti e 
trenta in giro per il Kenya non è 
facilissimo, e a questa distanza i 
fraintendimenti sono molto faci-
li. Alcuni sono troppo piccoli, 
altri costano troppo… finiremo 
per andare a piedi!! 
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Intanto a qualcuno è venuta 
l'idea di raccogliere fondi con un 
mega concerto. Contatti qua con-

tatti là trovi tre quattro cori, 
l'amico Papis del Senegal che fa 
il percussionista e ci mette la 
giusta nota di colore, i Papu che 
si prestano a cucire le cose, la 
Provincia che ti presta l'Audito-
rium... Ma in mezzo a questo 
bailamme si profila il problema 
del service. Parola magica, il 
service. Pare che senza non si 
possa fare ma affittarlo costa al-
meno settecento euro, cioè ben 
più di quanto si immagina di re-
cuperare nella più rosea delle 
ipotesi. Giro vorticoso di telefo-
nate puntando al ribasso, ma fra 
burocrazia, gestori ecc non se ne 
viene fuori. Finiamo per fare 
senza service: i cori canteranno 
più forte, il pubblico chiuderà un 
occhio e aprirà le orecchio per la 
buona causa e speriamo bene.. 
Comunque appuntamento per il 
5 giugno alle ore 2.30 al Con-
cordia. Venite tutti!! 
A qualcun altro intanto è venuto 
in mente di organizzare una ce-
na, ma non una cena normale, 
una cena con delitto. Insomma 
qualcuno cucina (gratis), qualcu-
no presta la sala (Sant'Agostino) 
e fra un piatto e l'altro alcuni 
pseudo attori recitano dei brevi 

pezzi di un canovaccio "giallo". 
Alla fine il tavolo che indovina 
'assassino avrà premi lussureg-

gianti e favo-
losi. Cosa 
non si fa per 
attirare la 
gente!! 
Per questa 
bizzarra "cor-
sa all'oro", 
cioè a qual-
che centinaio 
di euro da 
portare dove 

servono, qualcuno del gruppo 
ancora più perversamente ha sa-
puto che esiste la famosa "serata 
materassi": cioè se convinci zie, 
genitori, amici a sorbirsi una di-
mostrazione di materassi ci sono 
ditte che ti pagano qualcosa. E 
siccome a sessanta coppie ci ar-
riviamo visto il gruppone che 
siamo, perché no? Solo che oc-
corre una sala 
grande... Forse 
Cordenons 
all’Aldo Moro, 
sperando che il 
comune chiuda 
un occhio e ce 
la faccia passa-
re come serata 
culturale...  
Appuntamento 
il 21 giugno, e 
venite anche se non vi serve un 
materasso... Poi c'è la storia delle 
torte, che per ora è la storia che 
va meglio e che costituisce una 
fonte di reddito sicura. Torte alle 
ricreazioni del sabato, torte da-
vanti alla Chiesa la domenica 
dopo la messa, trovi sempre la 
famigliola o la vecchietta che te 
la compera, e il tubo si va riem-

piendo...  
Sì, perché lo scopo è appunto 
riempire il tubo, un  tubone di 
plexiglas appiccicato davanti alla 
sagoma dell'Africa che costitui-
sce il nostro simbolo. E mi sa 
tanto che finiremo per riempirlo, 
di soldi detto brutalmente, ma 
detto meglio lo stiamo riempien-
do di risorse e di entusiasmo. 
Intanto qualcun altro sta già pen-
sando a degli incontro di swahili, 
perché quando l’entusiasmo ti 
prende le cose non sono mai 
troppe. Speriamo che le idee si 
fermino altrimenti … 
Nel frattempo, grazie a Dio, una 
sferzata di energia ci arriva da 
una visita attesa, quella di Don 
Romano che è in Italia per qual-
che settimana. Appuntamento il 
26 maggio, tutti a messa alle 
8.30, miscredenti compresi. Del 
resto uno che fa una predica di 
un'ora parlando di AIDS come 

fosse roba di tutti i giorni, di 
realtà incredibili lontane migliaia 
di chilometri e con il suo entu-
siasmo, meritandosi perfino un 
applauso in corso di predica, è 
digeribile perfino dall'ateo più 
incallito. Poi si dedica al nostro 
gruppo. In una saletta del Sacro 
Cuore, mentre intorno fervono 
festeggiamenti primaverili con 



n. 8 maggio 2013 AFRICARE 

 

famiglie e bambini in un clima 
del tutto invernale, Romano 
proietta immagini dei suoi pro-
getti. Per chi li conosce già, per 
chi ha visto, è un caro ricordo, 
un rivedere cose che fa sorridere 
di piacere, per chi sta per andarci 
è un anticipo suggestivo. Ma so-
prattutto la sua voce, i suoi 
aneddoti, il modo a volte burbero 
dei missionari che non hanno 
troppe sottigliezze teologiche ma 
tanto buon senso e tanta umanità, 
questo incanta i ragazzi che han-
no gli occhi già pieni di Africa. 
Anche qui la spiegazione an-
drebbe avanti per ore visto che 
Don Romano ama le cose che fa 

e ci tiene a parlartene, a fartele 
amare. Ma dopo due ore di rac-
conti, domande, arriva l'ora di 
preparare da mangiare. Ognuno 
ha preparato qualcosa e con una 
abbondante pastasciutta e un mix 
di tanti assaggi facciamo un me-
gapranzo. Intanto è arrivato an-
che il Presidente di Hapa Tuko, 
Sergio, che guarda caso era a 
scuola con Don Romano. C'è an-
che l'ex provveditore Franco Lu-
chini per cui il tutto si trasforma 
anche in un onda di ricordi e 
aneddoti. Alla fine i ragazzi spa-
recchiano mentre i vecchi si riti-
rano con Don Romano per defi-
nire itinerari, giornate, attività. 

Ne vengono fuori una serie di 
cose interessanti fra cui lo Sweet 
Water Park che ci consente di vi-
sitare un parco senza perdere  
troppo tempo, o il suggerimento 
più saggio in merito alle vacci-
nazioni... saltarle tutte!! 
La giornata finisce con una foto-
grafia di gruppo in cui sfoggia-
mo orgogliosi le nostre nuove 
sciarpe con i colori dell'arcoba-
leno, opera preparata ad hoc da 
Alessandro per il gruppo Yes we 
Kenya, che vorrebbe davvero 
portare con sé un po' dei colori 
della pace in questo lungo e 
splendido viaggio. 

Quelli di Yes We Kenya 

LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR 
Poeta, presidente del Senegal e … amico di Picasso  

Nato a Joal [Dakar, Senegal] nel 
1906, è considerato il massimo 
esponente della poesia africana 
e una delle più autorevoli figure 
della cultura mondiale. Aderì 
durante il secondo conflitto 
mondiale alla 'Francia libera', 
contribuendo al rinnovamento 
della politica coloniale francese. 

Deputato socialista all'assem-
blea costituente francese nel 
1945, e poi a quella nazionale 
nel 1946, nel 1960 divenne pre-
sidente della Repubblica del Se-
negal. Divenne Presidente del-
l'Académie française il 2 giugno 
1983, diventando di fatto, il 
primo africano a sedere nella 
prestigiosa istituzione. Ha tra-
scorso gli ultimi anni della sua 
vita con la moglie, in Verson, 
vicino alla città di Caen in 
Normandia, dove è scomparso il 
20 dicembre 2001.  
Senghor fu il padre della 
NEGRITUDINE, indicando con 
essa il complesso dei valori cul-
turali, la maniera di pensare, di 
sentire propri del mondo nero, e 
contemporaneamente l’orgoglio 
di essere africano. «Penso in 
africano e scrivo in francese», 

ricordava agli amici. La sua ce-
lebre raccolta di versi dal titolo 
Lettre de l’hivernage racchiude 
in sé la summa della sua poetica 
ed è la chiave interpretativa del 
suo impegno sociale. É precedu-
ta da uno studio di Sartre, in cui 
la negritudine è rappresentata da 
Orfeo alla ricerca di Euridice, 
ovvero il nero alla ricerca di sé 
stesso, nello sforzo di risalire 
alle proprie radici, attraverso la 
propria storia, i propri difetti, le 
proprie trasformazioni. Nella 
poesia di Senghor sentiamo bat-
tere il cuore dell’Africa con i 
suoi ritmi, con le sue voci, con i 
suoi colori che si elevano, si in-
trecciano e si mescolano alle 
parlate e ai suoni dei popoli a-
fricani. 

Nel corso di un'intervista, alla 
domanda «E il ruolo dei poeti 
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qual è?» rispose: «Essi hanno 
un importante ruolo in quanto 
con i loro canti modificano la 
mentalità delle persone... i versi 
miei corrispondono alla defini-
zione peul della poesia: sono 

parole piacevoli al cuore e 
all’orecchio. L’arte africana, sia 
essa pittura, danza, musica o 
cultura, è così viva perché i poe-
ti si sono ispirati a essa; un e-
sempio, per citarne uno: il mio 

amico Picasso un giorno mi ha 
detto, parlando dell’arte: «Vedi, 
caro, bisogna restare selvaggi». 
Io ho risposto «Mio caro, biso-
gna restar negri». 

Ecco alcune delle sue poesie: 

 
Donna nuda, donna nera 

 
Vestita del tuo colore che è vita, della tua forma che è bellezza!! 
Sono cresciuto alla tua ombra; la dolcezza delle tue mani mi 
bendava gli occhi. 
Ed ecco che nel cuore dell’Estate e del Meriggio 
Ti scopro Terra Promessa, dall’alto di un alto colle calcinato 
E la tua bellezza mi folgora in pieno cuore come il lampo di 
un’aquila. 
 
Donna nuda, donna oscura 
Frutto maturo dalla carne piena, estasi cupa di vino nero, bocca 
che rende la mia bocca lirica, 
Savana di puri orizzonti, savana che fremi alle carezze ardenti 
del Vento dell’Est 
Tamtam scolpito, tamtam teso che tuona sotto le dita del Vinci-
tore 
La tua voce profonda di contralto è il canto spirituale 
dell’Amata. 
 
Donna nera, donna oscura 
Olio che alcun respiro riesce a increspare, olio calmo sui fianchi dell’atleta, sui fianchi dei principi del 
Mali 
Gazzella dalle giunture celesti, le perle sono stelle sulla notte della tua pelle 
Delizie dei giochi della mente i riflessi dell’oro che rosseggia sulla tua pelle che si screzia 
All’ombra della tua capigliatura si rasserena la mia angoscia per il sole vicino dei tuoi occhi. 
Donna nuda, donna nera 
Canto la tua bellezza che passa, forma che fisso nell’Eterno, 
Prima che il destino geloso ti riduca in cenere per nutrire le radici della vita.  
 

Mi sono svegliato 
 

Io mi sono svegliato sotto la pioggia tiepida, stanotte 
Nella notte delle mie angosce, fra le pantere alate gli squali anfibi 
I granchi gialli che precisamente mi mangiavano il cervello 
 
Son rimasto a lungo,e ruminando i miei pensieri i tuoi pensieri 
Cantando le tue ultime parole, e il sorriso del fazzoletto, la porta chiusa dell’addio. 
 
Mi  sono svegliato nelle gole dei tuoi profumi fruscianti, squisiti. 
La tua voce di bronzo e di giunco, la tua voce d’olio e di bimbo 
Come il sole risuonava al mio vetro,nella frescura del mattino. 
E salivano intorno,facendo sgorgare luce dall’ombra,bianchi e rosa i tuoi odori di gelsomino selvatico: 
Che nella notte le mie lacrime avevano irrorato. 
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E il sole 
 

E il sole palla di fuoco, in declivio sul mare vermiglio.  
Sul limitare della brousse e dell’abisso, mi perdo nel dedalo del sentiero. 
Mi segue quell’odore alto altero che irrita le mie narici 
Deliziosamente. Mi segue e tu mi segui, il mio doppio 
 
Il sole si tuffa nell’angoscia 
In un trionfo di luci, in un trasalimento di colori di grida di collere. 
Una piroga, affilata come un ago in un im-
menso mare calmo 
Un rematore e il suo doppio. 
Sanguinano le arenarie del capo di Nase quan-
do si accende il faro delle Mamelles 
In lontananza. Il dispiacere così mi pun-
ge  pensiero di te. 
Penso a te quando cammino, nuoto 
seduto o in piedi, penso a te mattina e sera 
La notte quando piango, eh sì quando rido 
quando parlo  mi parlo e quando taccio 
Nelle mie gioie e nelle mie pene. Quando pen-
so e non penso 
Cara, io penso a te. 

 
É possibile per un bianco acco-
starsi al cuore della negritudine, 
comprenderne profondamente il 
messaggio? L'approccio alla liri-
ca africana è probabilmente più 
accessibile alla nostra compren-
sione della stessa lirica greca; ad 
esempio, il poeta greco Alcma-
ne, vissuto nella seconda metà 
del VII° secolo a. C., appartiene 
ad una tradizione molto distante 
dalla nostra, inoltre le sue poesie 
comportano problematiche non 
trascurabili nella traduzione da 
un linguaggio estremamente 
complesso, molto più di quanto 

lo sia il francese per la cultura 
occidentale: basta riconoscere le 
differenze significative tra alcu-
ne delle traduzioni più autorevo-
li di una sua lirica come “Il Not-
turno”, per accorgersi della dif-
ficoltà a tradurne in modo cor-
retto lo spirito originario; le di-
verse interpretazioni di traduttori 
come Pascoli, Quasimodo, Pon-
tani, Valgimigli ed altri, rivelano 
la tendenza inevitabile ad intro-
durre elementi estranei all'ispi-
razione originale; un modo pos-
sibile, forse l'unico, di accostarsi 
ad essa, può essere allora quello 

di lasciarsi andare alla sugge-
stione delle immagini e dei suo-
ni per coglierne gli echi più pro-
fondi, quelli capaci di far vibrare 
le nostre corde interiori al di là 
di ogni filologica esattezza; ed è 
sicuramente anche il più idoneo 
a farci penetrare nel cuore della 
poesia africana. 

Ecco il Notturno di Alcmane 
con quattro traduzioni, le cui di-
versità non sono insignificanti

: 
Il "Notturno" di Alcmane (fr. 89 P) 
 
eÛdousi d' Ñršwn korufa… te kaˆ f£raggej  

prèonšj te kaˆ car£drai  

fàl£ t' ˜rpšt' Ósa tršfei mšlaina ga‹a  

qÁršj t' Ñreskèioi kaˆ gšnoj meliss©n  

kaˆ knèdal' ™n bšnqessi porfuršaj ¡lÒj·  
eÛdousi d' o„wnîn fàla tanupterÚgwn.  
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Dormono le cime de’ monti 
e le vallate intorno, 
i declivi e i burroni; 
dormono i rettili, quanti nella specie 
la nera terra alleva, 
le fiere di selva, le varie forme di api, 
i mostri nel fondo cupo del mare; 
dormono le generazioni degli uccelli dalle lunghe ali. 
Quasimodo 
 
Dormono de’ monti le vette e le valli 
e i picchi e i burroni 
e quanti esseri, che fogliano e che serpono, nutre 
la nera terra, 
e le fiere montane e la schiatta delle api 
e i mostri nei gorghi dell’iridato mare, 
e dormono degli uccelli 
i popoli, dall’ampio alare 

Pascoli 
 
Dei monti i greppi dormono 
e le balze e i declivii 
e le convalli e quanti 
nutre la terra animali striscianti 

e le fiere selvagge e la famiglia 
dell'api, e quanti mostri entro i recessi 
stanno del mar purpureo, 
e il popol tutto dei pennuti anch'essi 
hanno chiuse le ciglia 
Fraccaroli  
 
Dormono le grandi cime 
dei monti, 
e i dirupi e le balze, 
e i muti letti dei torrenti; 
dormono quanti strisciano animali 
sopra la terra nera; 
e le fiere montane, e le famiglie 
delle api; 
dormono i mostri giù nel fondo 
del buio-ceruleo mare; 
dormono gli uccelli 
dalle lunghe ali distese. 

M. Valgimigli 
 

a cura di Silva Bettuzzi 

 
ALTRO CHE CASTELLI DI SABBIA! 

Le moschee di sabbia del Mali e le biblioteche bruciate
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Molte testate internazionali, a 
gennaio, hanno riportato la noti-
zia della minaccia di distruzione 
della famosa biblioteca Ahmed 
Baba di Timbuctu, la quale con-
tiene “preziose e fragilissime 
collezioni di codici e manoscritti 
risalenti al 1200” come scrive il 
“Corriere della Sera”. 

I terroristi Salafiti infatti, ritiran-
dosi dalla capitale del Mali, 
avrebbero potuto bruciare libri 
antichissimi e  trattati di musica, 
botanica, religione, diritto, 
scienza, storia e commercio (tra 
l’altro Patrimonio dell’UNE-
SCO); azione non impossibile 
dal momento che si erano già re-
si protagonisti della devastazione 
di mausolei, dei santuari e delle 
tombe dei teologi sufi, una cor-
rente dell'Islam considerata dai 
jihadisti troppo moderata.  
 
La catastrofe, per fortuna, è stata 
parzialmente sventata: secondo 
una fonte maliana infatti, il 95% 
degli oltre 300.000 manoscritti è 
"sano e salvo" dopo la ripresa di 
Kidal, ultima roccaforte dei ri-
belli.  
Scampata dallo scempio dei ter-
roristi è anche la celeberrima 
Grande Moschea  nella città di 
Djenné, l’edificio di fango più 
grande del mondo. La moschea 
ha una pianta quadrata, di 75 m 
di lato, con un'altezza di 20 m. Il 
tetto è sostenuto da 90 pilastri ed 
è dotato da 104 fori di aerazione. 

Essa è rivolta ad est, in direzione 

di La Mecca e si affaccia al-
l'esterno sulla piazza del mercato 
di Djenné. Sporgono tre grandi 
minareti a pianta rettangolare, e 
18 contrafforti. I minareti pre-
sentano scale a chiocciola che 
conducono alla piattaforma 
sommitale e sono coronati da un 
cono sormontato da un uovo di 
struzzo. 

 
Questo splendido esempio di ar-
chitettura sahariana risale al 
1910 (attualmente precluso ai 
non musulmani), anche se il sito 
è dedicato al culto religioso sin 
dal Trecento. Data la scarsità di 
pietre da costruzione, in Africa 
Occidentale i grandi edifici veni-
vano costruiti impastando il fan-
go su dei tralicci di legno le cui 
estremità lasciate all'esterno, 
servono ancora oggi per effettua-
re il restauro dopo le grandi 

piogge. Infatti, solo grazie a que-
sti appigli è possibile riparare i 
buchi e le crepe causati 
dall’acqua.  

Il restauro avviene annualmente 
agli inizi di marzo (sono gli an-
ziani a fissare il giorno esatto, in 
base alla consistenza del fango 
depositato dalle piene del Niger) 
ed è l’occasione per una festa 
che dura due giorni e che coin-
volge l’intera popolazione: tutti 
gli abitanti di Djenné si mobili-
tano per recuperare la sabbia ba-
gnata, trasportarla con carretti di 
legno, impastare coi piedi 
l’argilla, creare lunghe catene 
umane per portare i panieri colmi 
di fango fino alla cima della mo-
schea.  

Anna Mazzi e Piero Piccolo IIBc 
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CHRISTELLA NTIRENGANYA 
Una nuova voce del giornalismo impegnato? 

 

Christella Ntirenganya è una 
giovane studentessa uscita dalla 
HIS nel 2011 con il sogno di in-
traprendere studi universitari. 
Difficoltà economiche relative al 
suo stato di rifugiata politica 
sembravano  precluderle questa 
possibilità,  già concessa con 
grandi sforzi a suo fratello Sim-
plice, prescelto dalla famiglia  
come beneficiario di una sponso-
rizzazione in ragione del  suo 
sesso maschile.  
Hapa Tuko si è attivata per offri-
re a Christella pari opportunità, 
ottenendo un fondo dalla Banca 
Popolare che è bastato a coprire 
le spese del primo anno. Altre 
piccole donazioni hanno poi reso 
possibile la sua iscrizione al se-
condo anno, tuttora in corso, e 
confidiamo di trovare il modo di 
assisterla fino alla fine della lau-
rea triennale. Scopriamo di più 
attraverso la seguente intervista: 

Perché hai scelto l’Università 
Internazionale di Kampala? 
La ragione per cui ho scelto la 
Kampala International Universi-
ty è  la buona qualità della loro 
offerta formativa.  Infatti  la 
kampala è una delle prime uni-
versità  in Uganda per i corsi sul-
la comunicazione di massa. La 
ricerca dimostra che la Kampala 
ha prodotto alcuni tra i migliori 
laureati veramente competenti e 
produttivi nei loro  rispettivi po-
sti di lavoro. Un’ altra ragione è 
che si trova nella capitale e que-
sto mi offre opportunità per spa-
ziare di più. 

Puoi descriverci la tua facoltà? 
Sto seguendo una laurea in co-
municazione di massa presso il 
College di Studi Umanistici e 
Sociali. Abbiamo materie comu-
ni ad altre facoltà e materie spe-
cifiche. Quelle comuni sono: 
Computer, Lingua inglese, 
Scienze politiche, Pensiero poli-
tico classico e moderno, Tecni-
che della comunicazione e molte 
altre. Quelle specifiche sono: 
Trasmissioni radio e televisive, 
Storia dei media, Etica dei me-
dia, Mezzi di comunicazione a 
stampa ed elettronici, Redazione 
di giornali, Legislazione sui me-
dia, Fotogiornalismo, Relazioni 
pubbliche, Relazioni internazio-
nali e molte altre. 

Qual è stata finora la tua ma-
teria preferita? 
Ho seguito corsi diversi ogni 
semestre e quelli che ho mag-
giormente apprezzato e mi hanno 
più interessata sono Relazioni 
pubbliche e Fotogiornalismo 

Ci puoi descrivere la tua routì-
ne quotidiana al college? 
Ecco che cosa faccio ogni gior-
no: dato che seguo il programma 
giornaliero, le lezioni iniziano 
alle 8 e proseguono fino alle 13 e 
talvolta anche oltre. Appena fini-
te le lezioni, vado di corsa in bi-
blioteca a fare ricerca per inte-
grare quello che ho appreso in 
classe. Di solito faccio del mio 

meglio per tenermi aggiornata su 
quello che succede nel mondo 

Che cosa ti appare più diffici-
le? 
Incontro parecchie difficoltà. Es-
sere lontana da casa alle volte mi 
fa sentire sola ma ora mi ci sono 
abituata e  comunque di tanto in 
tanto comunico con la mia fami-
glia. L’ aspetto finanziario è pure 
una grande sfida:  i beni e i ser-
vizi a Kampala sono aumentati 
di prezzo nel tempo , però il de-
naro su cui posso contare è sem-
pre lo stesso. Questo mi ha fatto 
rivedere il mio bilancio e mi ha 
fatto rinunciare a tante cose che 
mi servivano. Il passaggio dal  
sistema francese (usato alla HIS) 
all’ inglese  mi ha causato un po’ 
di problemi nell’ affrontare lo 
studio, ma col tempo  mi ci sono 
abituata. 

Quali sono i tuoi sogni per il 
futuro, una volta conseguita la 
laurea? 
Una volta finiti gli studi, spero di 
trovare un impiego alla televi-
sione o alla radio, per poter lavo-
rare a programmi socialmente 
utili in questioni come la salute, 
la violenza domestica, il conflit-
to, il commercio, la criminalità. 
In questo modo metterei la mia 
laurea al servizio della comunità. 
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Why did you choose Kampala 
International University? 
The reason why I chose Kampala 
International University was the 
good quality education they of-
fer, as it was awarded among the 
first universities in Ugan-
da that offers the best 
under graduate mass 
communication courses. 
Research shows that 
Kampala International 
University has produced 
some of the best gradua-
tes who are really compe-
tent and productive in 
their respective places of 
work. Another reason is 
because it’s located in the 
capital city giving me 
opportunities to explore 
more.  

Can you describe your 
faculty? 
I am pursuing a degree in 
mass communication at 
the College of Humaniti-
es and Social Sciences. 
We have joint faculty 
subjects and specific sub-
jects. The joint faculty 
subject are: Computer , 
English language, Politi-
cal sciences, Classical 
and Modern political thought, 
Communication skills, and many 
more. The specific ones are: 
Broadcasting, Media history, 
Media ethics, Print and electro-
nic media, Newspaper editing, 
Media low, Photojournalism, 
Public relations, International re-
lations and other more. 

What has been your favorite 
subject so far? 
 Every semester I have been do-
ing different course units in 
which public relations and pho-

tojournalism were the ones I en-
joyed  most and interested me.  

Can you describe your daily 
routine at college? 
 This is what I usually do every 
day: since I am on the day pro-

gram, lectures begin 8:00am to 
1:00 pm but sometimes go be-
yond. As soon as the lectures are 
done, I crash into the library for 
my research to supplement on 
what I have got from the lec-
tures. I usually do my best to get 
updates on what is happening 
around the world. 

What do you  find more diffi-
cult? 
I do encounter quite a number of 
challenges. Being far from home 
sometimes makes me feel lonely 
but I have now gotten used to it 

since I do communicate with my 
family once in a while. Finances 
have as well been a big challen-
ge, goods and services in Kam-
pala have been increased with 
time, but my allowance has just 
remained the same. This has ma-

de me readjust my enti-
re budget and drop a lot 
of things that I needed. 
The shift from French 
to English system po-
sed a bit of a problem 
to my studies but I ha-
ve adjusted and gotten 
used with time. 

What are your  
dreams about the fu-
ture, once you get 
your degree? 
When am done with 
my studies, I hope to 
get a job as a TV per-
sonality or radio pre-
senter and when I 
achieve that, I intend to 
think of programs that 
can help particular 
communities in issues  
such as health, dome-
stic violence ,conflict, 
trade, crime among ot-
hers. By doing so,  I 
would  utilize my de-

gree in helping the community. 
 
Ci sembra che Christella abbia  
idee chiare, motivazione e de-
terminazione in abbondanza e ci 
impegneremo affinchè  ciò non 
debba arenarsi sul lo scoglio del-
le difficoltà economiche . Per 
questo accettiamo l’ aiuto di 
chiunque voglia adoperarsi per 
farla arrivare al traguardo della 
laurea 
 

Nella Maccarrone 
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“IN AFRICA QUANDO MUORE UN ANZIANO 
è una biblioteca che brucia”

Chi è quell’anziano di cui parla 
lo scrittore ed etnologo maliano 
Amadou Hampate Ba? In questo 
caso è sinonimo di “griot”, un 
tipico cantore dell'Africa occi-
dentale, custode della cultura e 
della memoria delle popolazioni 
locali. 
L'origine dei griots (uomini) e 
giotte (donne) è antica e si radica 
nelle fondamenta della cultura 
africana.  Il nome stesso è di 
dubbia origine: probabilmente 
deriva dall'africanizzazione di 
una parola araba o portoghese 
che significa “servo”, “schiavo 
domestico”. Il ruolo di questa af-
fascinante figura è stato fonda-
mentale per la sopravvivenza 
della cultura africana: questi, in-
fatti, conoscevano tutte le storie 
passate e presenti, tutte le leg-
gende dei re, degli uomini e de-
gli animali e le cantavano di vil-
laggio in villaggio in modo che 
non andassero perdute. Nella 
tradizione antica la figura del 
griot era legata ad una corte ed 

era al servizio di un Re o di un 
Principe, della cui stirpe veniva-
no narrate le imprese eroiche ed i 
meriti, con fini encomiastici. 
Ecco dunque, che come gli “an-
tichi aedi del mondo greco”, i 
griots, svolgono un ruolo fonda-
mentale per la trasmissione della 
cultura nella loro società, che è 
prevalentemente orale.  
Non che la scrittura non esistes-
se, ma era appannaggio di solo 
una ristretta parte della società, 
quella più agiata e benestante.  
Tuttavia le analogie non si fer-
mano a questa: infatti sia gli aedi 
greci sia i griots dovettero rap-
portarsi con una società in cam-
biamento e dunque adattarsi alle 
nuove forme di trasmissione del-
la cultura. In Africa, con il colo-
nialismo (a partire dal XIX seco-
lo), i griots ebbero un importante 
ruolo di ambasciatori e di tradut-
tori tra le popolazioni locali e le 
delegazioni europee. In Grecia, 
però, dall'epica tardo-antica si 
giunse alla poesia lirica, con l'in-

troduzione della cetra e di nuove 
forme metriche, da cui proba-
bilmente, secondo una delle sva-
riate tesi, ebbe origine il teatro 
greco. Gli aedi dunque, da com-
positori e cantori in prima perso-
na, divennero “registi” delle ope-
re teatrali, delegando ad altri la 
rappresentazione, ma mantenen-
do il loro ruolo di depositari del-
la conoscenza comune. 
Ritornando alla situazione afri-
cana, si può intuire come con la 
diffusione della scrittura accessi-
bile a una parte più consistente 
della popolazione, faccia perdere 
al ruolo del griot importanza e 
utilità. Inizialmente, data la ne-
cessità degli stati africani di ri-
scoprire e valorizzare la loro cul-
tura delle origini, il contributo 
dei griots fu notevole, anzi, fon-
damentale; ma ora, che le loro 
tradizioni e i miti sono stati con-

solidati, che fine faranno i giots e 
le griotte? 
Luca Lo Scavo e Valeria Zingaro 
IIBc 
Fonti: 
http://www.irsap-
agrigentum.it/griot/griot.htm 
http://www.tpafrica.it/2009/08/griot-
maestro-della-parola.html  
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“COLORO CHE SEGUONO LA LUCE” 
I Boscimani del Kalahari

Nel deserto del Kalahari, tra 
Namibia, Botswana e Sudafrica, 
vive la popolazione autoctona 
più antica dell’Africa. Questi 
uomini, distinguibili per i 
particolari caratteri somatici, non 
hanno un termine per indicare il 
proprio popolo. La popolazione 
dei Khoikhoi anticamente diede 
loro il nome di San, che significa 
“diversi”, “stranieri” per indicare 
la loro appartenenza a una 
diversa etnia, nome che fu 
ripreso più tardi dai coloni 
Europei che lo cambiarono in 
“Boscimani”, con cui sono 
attualmente conosciuti. Il 
termine significa “uomini che 
vivono nei cespugli” e sebbene 
esso possa sembrare offensivo, 
lo accettano come proprio.  
Nonostante ciò, amano definirsi 
“coloro che seguono la luce” 
poichè si spostano in funzione 
delle piogge per nutrirsi di frutti, 
radici e tutto quello che la natura 
ha da offrire. La leggenda che 
parla dell’origine di questo nome 
narra che un tempo le terre dei 
Boscimani erano fredde e buie, 
tanto che essi non potevano 
procurarsi nemmeno il cibo. Il 
Sole era un uomo che aveva 
un’ascella luminosa ma, 
rimanendo sulla Terra, poteva 
illuminare solo la sua casa. Per 
questo un giorno, colto nel 
sonno, fu lanciato in cielo da 
alcuni ragazzi del villaggio che 
gli gridarono di rimanervi 
affinché sulla Terra non tornasse 

il buio: da quel momento egli 
diventò rotondo e non fu più un 
uomo. 
Quello dell'ascella del sole è solo 
uno dei molti miti, tipici delle 
culture che hanno un'origine 
antica, che cercano di spiegare 
l'origine del mondo e della vita e 

che prendono spunto dalla realtà 
quotidiana degli individui della 
comunità. Molte altre storie della 
mitologia boscimana parlano di 
animali, con i quali i San sono a 
stretto contatto nella vita 
quotidiana e per questo motivo 
assumono caratteristiche umane 
e sono protagonisti di miti che 
vogliono essere esempi per la 
vita. I Boscimani, in effetti, 
hanno imparato a osservare 
molto il comportamento degli 
animali, a riconoscerne le 
impronte e i versi, che sanno 
imitare tanto bene da ingannarli, 
e ciò per potersi difendere e 
cacciare meglio.  

É quest'ultima infatti la 
principale risorsa di vita dei 
Boscimani: cacciano con lance, 
giavellotti, trappole e tagliole ma 
soprattutto sono noti per aver 
sviluppato un particolare sistema 
di comunicazione manuale 
durante la caccia e per l'utilizzo 

di frecce avvelenate con un 
composto di succo di euforbia, 
fatto che ha valso loro il 
soprannome di "uomini-
scorpione". Nonostante la caccia, 
però, la loro dieta quotidiana è 
sempre stata costituita 
principalmente da frutta, noci e 
radici. La raccolta dei vegetali è 
un lavoro riservato in genere alle 
donne. Si procurano l'acqua 
succhiandola dal terreno con una 
cannuccia munita di filtro 
confezionato con una piuma di 
struzzo e per trasportarla usano 
gusci di uova del medesimo 
animale. 
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La base dell'organizzazione 
sociale è la famiglia. La 
maggioranza dei Boscimani è 
monogama, ma se un cacciatore 
è abbastanza abile da procurarsi 
molto cibo può prendersi anche 
una seconda moglie. Essi vivono 
riuniti in gruppi e le loro 
abitazioni temporanee sono 
costruite con gli arbusti raccolti 
nel deserto.  
I Boscimani sono 
suddivisi in diverse 
tribù, ognuna delle 
quali ha un nome 
proprio. Esse 
parlano lingue 
diverse ma sono 
tutte accomunate 
dall’uso di suoni 
detti “click” e 
appartengono alla 
famiglia Khoisan. 
Questi suoni sono 
realizzati facendo 
schioccare le labbra 
e la lingua (come 
quando si imita il 
trottare di un 
cavallo).  
La cultura 
tradizionale dei 
Boscimani è oggi 
quasi 
completamente 
scomparsa. In molti sono stati 
obbligati con la forza ad 
abbandonare le loro terre e a 
vivere in insediamenti situati in 
zone inadatte alla caccia o alla 
raccolta costringendoli a 
sopravvivere di agricoltura o 
lavorando come braccianti nelle 
fattorie altrui.  
L'integrazione dei San con le 
altre società umane ha avuto 
quasi dappertutto il risultato di 
annullare la cultura boscimane. 
In Namibia, ad esempio, i 
Boscimani svolgono soprattutto 
lavori umili al servizio della 

popolazione bianca. Nel 
Botswana subiscono la 
discriminazione e l'ostracismo 
della società Tswana malgrado 
un programma di 
sedentarizzazione lanciato dal 
governo: vivono nei ranch in cui 
lavorano e sono marginalizzati. 
Oggi i problemi dei boscimani 
variano secondo i luoghi in cui 

vivono; tutti, però, sono vittime 
del razzismo. La percezione 
comune, infatti, è quella che il 
loro stile di vita sia “primitivo” e 
che debbano pertanto accettare di 
vivere in modo diverso.  
In Botswana, sono tra i gruppi 
più perseguitati. Agli inizi degli 
anni ‘80, all’interno della Central 
Kalahari Game Reserve (CKGR) 
vennero scoperti i diamanti e nel 
1986 le autorità governative 
cominciarono a intimidire i 
Boscimani cercando di 
costringerli ad andarsene. Nel 
1997 vennero effettuate le prime 

deportazioni, conclusasi 
definitivamente nel corso di due 
operazioni di sgombro 
successive, avvenute nel 2002 e 
nel 2005. Le case dei Boscimani 
vennero distrutte, le loro scuole e 
i loro dispensari sanitari furono 
chiusi, i loro pozzi per l’acqua 
smantellati e cementati, le loro 
riserve d’acqua rovesciate nel 
deserto, e i loro diritti alla caccia 
e alla raccolta di sussistenza 
revocati e dichiarati illegali. 
Oggi, i Boscimani vivono in 
squallidi campi di 
reinsediamento appositamente 
costruiti dal Governo fuori dalla 
CKGR. Raramente in condizione 
di poter cacciare, vengono 
arrestati e picchiati ogni volta 
che sono sorpresi a farlo; molti 
di loro sono anche stati 
brutalmente torturati. Le 
famiglie dipendono dalle misere 
razioni di cibo del governo e 
ovunque si stanno diffondendo 
alcolismo, noia, depressione e 
malattie come la tubercolosi e 
l’HIV/AIDS. 
Questa situazione minaccia 
gravemente la sopravvivenza di 
una cultura ricchissima e 
antichissima, che rischia di 
perdere le sue particolarità, 
conservate fino ad ora da milioni 
di anni, impoverendo il 
patrimonio culturale dell'Africa 
ma anche del mondo intero. 
Crediamo che ogni diversità 
vada rispettata per la ricchezza 
che porta con sé e ci auguriamo 
che anche i Boscimani possano 
tornare ad essere liberi di 
esprimere la propria cultura e 
possano sempre, come dicono 
loro, “seguire la luce”. 

Ragazzo Jacqueline 
D'Andrea Giulia 
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GORÈE: 
isola per turisti, artisti e... schiavi 

L'isoletta di Gorèe sembra aga-
giata sulle acque dell'Oceano A-
tlantico come ultimo scalo prima 
di approdare in Africa giungendo 
da occidente; è anche quasi l'e-
stremo punto dell'Africa verso 
l'Oceano Atlantico: si trova circa 
a 3 chilometri al largo di Dakar, 
capitale del Senegal. 

Oggi appare una piccola terra ( 
lunga circa un chilometro e larga 
appena 300 metri) tutta fiorita, 
con le facciate delle case colora-
te di rosa, giallo, ocra; sulle vec-
chie mura scrostate si inerpicano 
odorose buganville. 

Ma resta anche una tragica me-
moria del passato: la casa degli 
schiavi. 

Per duecento anni e forse più 
l'isola è stata la prigione, il cam-
po di concentramento nonché il 
porto di partenza di schiavi afri-
cani diretti verso le Americhe. 

Dalle regioni dell'Africa Occi-
dentale venivano raccolti gli 
schiavi, portati nel territorio do-
ve oggi sorge Dakar, quindi tra-
sferiti nell'isola in attesa delle 
navi che li portassero oltre 
Atlantico. 

Come testimonia un bel libretto 
dedicato a Gorèee e pubblicato 
da “ giovane Africa Edizioni” “ 
gli schiavi portati nell'isola in 
parte morivano sul posto: di fa-
me, di sete, di malattia.. I morti 
venivano gettati direttamente in 
mare e divorati dagli squali che, 
trovando il cibo assicurato, gira-
vano a branchi attorno all'isola. 
Inutile tentare la fuga: i pesceca-
ni facevano la posta ai coraggio-

si, sorvegliandoli con la stessa 
cura dei guardiani bianchi”. 

Il luogo ci è descritto da Joseph 
N'Diaye che per anni ha fatto da 
guida ai visitatori dell'isola:” La 
Casa degli schiavi, luogo di me-
moria, di emozioni, di storia si 
offre a noi come si presentava al 
viaggiatore più di duecentO anni 
fa; si compone di due parti: un 
piano terra che racchiudeva l'in-
ferno per i prigionieri e un piano 
superiore dove i padroni condu-
cevano una vita comoda.  
Nei loro confortevoli alloggi i 

mercanti europei facevano bal-
doria, mangiavano bene, ascolta-

vano musica, ballavano e si di-
vertivano. Immediatamente sotto 
c'era l'orrore. In alto , sulla bal-
conata della casa, sostavano il 
compratore e il mercante che di-
scutevano il prezzo della merce. 
Giù in basso, ai piedi di due sca-
linate laterali a forma di ferro di 
cavallo, gli schiavi venivano si-
stemati in colonna e dovevano 
avanzare ad uno ad uno. Erano 
venduti all'asta; alcuni affrancati 
( cioè schiavi resi liberi) palpa-
vano i muscoli dell'uomo in ven-
dita. Era necessario assicurarsi 
del valore dell'acquisto. In quel 
momento il prigioniero diventa-
va davvero uno schiavo. Ormai 
era una mercanzia a tutti gli ef-
fetti, con un suo prezzo, come un 
oggetto o un animale domestico” 
( Le catene di Gorèee, pag 18-
20), 

Naturalmente in Africa ci sono 
altre prigioni, altri fortini, altri 
centri di smistamento degli 
schiavi, ma in qualche misura 
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Gorèe ne è diventata il simbolo 
tanto che nel 1978 è stata indica-
ta dall'Onu come “ Patrimonio 
dell'Umanità” 

Senza voler sviluppare un di-
scorso completo e articolato sul-
la tratta degli schiavi in questo 
contesto appare in ogni caso si-
gnificativo citare alcuni brani dal 
libro “ Africa” di John Reader. 

“ Oltre nove milioni di schiavi 
furono deportati attraverso l'A-
tlantico fra il 1451 e il 1870. Un 
altro milione, se non più, non 
sopravvisse alla traversata, men-
tre un numero incalcolabile morì 
nel viaggio fra il luogo di cattura 
e quello d'imberco. La passione 
europea per lo zucchero fu il 
principale incentivo della tratta” 
( pag. 317) 

“ Sui vascelli stracolmi si con-
centravano paura, crudeltà e ma-
lattie... Gli uomini salivano sulle 
navi gravati da catene alle mani e 
ai piedi, terrorizzati non solo dal-
la schiavitù ma anche dal tragico 
destino cui pensavano di andare 
incontro...Quanto agli schiavi 
avrebbero forse preferito morire: 
A bordo erano incatenati due a 
due, ma non sempre fianco a 
fianco, con la mano destra e il 
piede destro legati alla mano e al 
piedi sinistro dell'altro: No: Tal-
volta le destre erano legate con le 
destre e le sinistre con le sinistre 
in modo che gli schiavi erano di 
fatto incatenati uno alle spalle 
dell'altro “( pag. 329). 

La tratta degli schiavi trasformo 
radicalmente la società e l'eco-
nomia di gran parte del territorio 

Africano. Ma di questo e altro 
parleremo ancora. 

Per questa volta potremmo chiu-
dere rivolgendo un invito a visi-
tare l'isola di Gorèe per incontra-
re gli artisti che l'hanno scelta 
come loro dimora e che mettono 
in vendita fra le vecchie case le 
loro opere, per godere del clima , 
ammirare il mare e l'ambiente 
naturale , ma forse soprattutto 
per un pellegrinaggio della me-
moria, per conoscere e ricordare 
le imprese degli schiavisti euro-
pei e africani. 

Sergio Chiarotto 

 

UN NODO CALDO 
Il Sud Sudan è davvero indipendente? 

9 luglio 2011. Il Sudan del Sud 
ottiene l’indipendenza: con un 
referendum popolare si decide 
che la parte meridionale del Pae-
se non farà più parte dell’intero 
stato. Ma quali sono state le mo-

tivazioni che hanno portato a 
questa divisione?  

Come si può immaginare sono 
sempre le ragioni economiche a 
far sfociare semplici conflitti in 

guerre sanguinarie. Il Sudan era 
uno dei maggiori esportatori di 
petrolio al mondo, ma la vera ri-
sorsa del paese si trovava, e si 
trova tuttora, nella zona sud che 
contiene il suo 73% di giacimen-
ti petroliferi. Consapevole di 
questa potenza economica di cui 
il meridione disponeva, il Nord 
si opponeva ad un’eventuale di-
visione politica che avrebbe di-
minuito di gran lunga le entrate 
statali. Per questo motivo, dopo 
la separazione dei due Paesi, il 
settentrione sta ancora boicot-
tando le esportazioni dell’oro ne-
ro proveniente, appunto, dal sud.  

Oltre ai problemi di natura eco-
nomica, a spingere il popolo ver-
so il referendum sono state anche 
motivazioni di natura etico-
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sociale, come la privazione dei 
diritti fondamentali dell’uomo, 
messa in atto in particolar modo 
durante l’ultimo mezzo secolo, e 
le cause di origine religiosa, poi-
ché coesistevano nello stesso sta-
to due religioni radicalmente di-
verse come l’islam (a nord) e il 
cristianesimo (a sud). 

Il dispotico potere esercitato da 
Khartoum (capitale del nord del 
Sudan), che negli anni non ha 

mai provveduto alla crescita del-
la regione, ha lasciato una pesan-
te eredità di sottosviluppo al 
nuovo Stato. Il Sud Sudan è tra i 
Paesi più poveri al mondo, con 
una rete infrastrutturale ridotta 
all’osso e un tasso di analfabeti-
smo altissimo, senza contare 
l’elevato numero di sfollati, circa 
5 milioni, a causa del precedente 
conflitto. L’economia, incapace 
di stare in piedi da sola, di fatto 
dipende interamente dal petrolio, 

i cui introiti rappresentano il 
95% delle entrate statali.  

Compromettere le possibilità di 
sviluppo di Juba (capitale del 
Sud del Sudan) tramite esose ri-
chieste sul transito, ai limiti 
dell’estorsione, rappresenta il 
modo più efficace per mantenere 
il controllo su un territorio che il 
Nord considera ancora di propria 
appartenenza. 

Fulvia Aizza - Sara Tollardo 

IL SUD DEL SUDAN IN PRESA DIRETTA 
Una ex allieva del Liceo che lavora al UNHCR!!! 

Il Sud Sudan e' la repubblica più 
giovane del mondo, ha ottenuto 
l'indipendenza nel luglio del 
2011, dopo due lunghe guerre 

civili iniziate negli anni 50. Con-
siderato che la lunghezza media 
di vita e' di 42 anni, la grande 
maggioranza della popolazione 
ha sempre vissuto in conflitto. 
Ancora oggi la violenza continua 
soprattutto nella forma di scontri 
interni riconducibili al fatto che 
tradizionalmente i Sud Sudanesi 
sono divisi in gruppi tribali for-
temente  contrapposti, dall’altro 

a gruppi armati che puntano a 
rovesciare l’attuale governo. In 
aggiunta, un tasso di povertà tra i 
più alti al mondo e' un peso che i 

giacimenti di petrolio al confine 
col Sudan non hanno ancora con-
tribuito ad alleviare.  

 Mentre le imprese edilizie cinesi 
si affrettano a costruire in fretta 
la neonata capitale, Juba, e a 
inondare i mercati delle loro 
merci a basso prezzo e le strade 
di cartelli scritti in cinese, le 
agenzie Onu, i governi, le grandi 

ONG internazionali, le associa-
zioni nazionali e religiose si co-
ordinano per rispondere al-
l'emergenza in cui il paese e' 
ancora completamente immerso. 
Gli attori umanitari sono divisi in 
grandi gruppi tematici chiamati 
'clusters' che si occupano di nu-
trizione, salute, educazione, ecc. 
Tra le alluvioni che colpiscono 
gran parte del paese e lo rendono 
impraticabile per metà dell'anno 
e i limiti all’accesso ad aree dove 
la sicurezza dei civili non e’ ga-
rantita, le cluster lavorano per 
assistere la popolazione 
nell’intento di traghettare il pae-
se in una fase di stabilità svilup-
po.  La Protection cluster, dove 
lavoro, raccoglie le agenzie Onu 
e le ONG che si occupano di di-
ritti umani e che lavorano per 
prevenire e rispondere alle vio-
lenze di genere, per promuovere 
la protezione dei bambini, per 
favorire l'accesso ai documenti 
di identita' e alla terra e, in gene-
rale, per sviluppare strategie per 
diminuire la violenza e le sue 
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conseguenze. Il mio ruolo nella 
cluster e' di monitorare i progetti 
che lavorano in questi ambiti e 
raccogliere informazioni che aiu-
tino a formare un quadro d'in-
sieme, per capire se le strategie 
della cluster funzionano o meno, 
se l'impatto e’ visibile o meno, se 
ci sono aree che non sono state 
ancora coperte. Tuttavia, mentre 
le altre cluster possono misurare 
facilmente il loro impatto (quanti 
bambini sono stati vaccinati, 
quante scuole sono state costrui-
te, quanti km2 sono stati smina-
ti..), la Protection cluster si trova 
a dover misurare il rispetto dei 
diritti dei sud sudanesi  e a giu-
dicare un impatto che probabil-
mente non sarà visibile prima 
che la generazione di bambini 
che hanno accesso alle scuole 
oggi per la prima volta non sa-
ranno diventati adulti. Tradurre i 
diritti umani in numeri e grafici 
richiede una certa dose di eco-
nometria, antropologia, creativi-
ta’ e buon senso, perché non 
sempre si sa cosa contare o come 
farlo. Eppure e’ indispensabile 
che ogni azione umanitaria ven-
ga intrapresa con la massima tra-
sparenza, e che gli attori umani-
tari siano tenuti a risponderne sia 
di fronte alla popolazione del 
paese, che deve poter beneficiar-
ne al massimo, sia di fronte ai 
donors, che contribuiscono a ri-
spondere all’emergenza attraver-
so le tasse dei loro cittadini. 

La sfida e’ ancora più accattivan-
te se si pensa come nessuna clus-
ter possa lavorare senza essere 
fortemente influenzata dal lavoro 
delle altre: una latrina può mi-
gliorare le condizioni igieniche 

di una comunità perché favorisce 
l'accesso ai servizi sanitari, ma 
se non e’ ben progettata può nel 
contempo peggiorare la situazio-
ne di sicurezza delle donne ren-
dendole più esposte alle violen-
ze; una scuola può migliorare il 
livello di istruzione d ei bambini 
di un villaggio, ma nello stesso 
tempo fornire un mirano ad at-
taccarle e rapire i ragazzi per re-
clutarli forzatamente. Le impli-
cazioni di ogni azione umanitaria 
sono estremamente complesse e 
a volte imprevedibili.  Il fascino 
di questo incarico sta nelle chiavi 

di lettura inedite che offre, anche 
se implica un po’ di attrito con 
l’idea del lavoro umanitario in 
Africa che uno ha prima di parti-
re. Vivere a Juba offre 
un’esposizione all’Africa in cre-
scita. La citta’ cambia il suo 
aspetto velocemente: nel giro di 
qualche mese spuntano palazzi 
nuovi, le macchine delle ONG e 
dell’Onu inondano le stra-
de,  l’appuntamento settimanale 
per l’aperitivo organizzato dal 
gruppo di espatriati italiani e’ 
sempre più popolare. A Juba si 
trova cibo di qualunque tipo, da 

qualche settimana in città ab-
biamo persino il kebab. Manca 
piuttosto il cibo per gli occhi: la 
vista difficilmente può correre 
tanto più in là del muro di cinta: 
viviamo in un compound circon-
dato da un muro di cinta con filo 
spinato (due strati), lavoriamo in 
un compound circondato da un 
muro di cinta con filo spinato e 
guardie. Raggiungiamo l'uno e 
l'altro in macchina, quasi mai a 
piedi, e il panorama in quei 
viaggi sono altri muri di cinta e 
spirali di filo spinato. Non mi di-
spiace vivere qui, ma dopo qual-

che settimana sento sempre  di 
starmi anchilosando. Fortunata-
mente salvano le missioni di 
monitoraggio. I progetti sono 
generalmente in aree remote, 
come l'ultima volta, quando per 
arrivare alla meta abbiamo dovu-
to guidare per un'ora e mezza su 
una strada di terra rossa battuta 
dritta come un fuso, e gli occhi 
hanno potuto finalmente scorraz-
zare fino alla linea dell'orizzonte, 
dove l'arancione della terra arida 
e l'azzurro perfetto del cielo si 
univano come in una bandiera. 
L’autista del pick up mi ha detto 



n. 8 maggio 2013 AFRICARE 

 

che nella stagione delle piogge il 
paesaggio e' irriconoscibile, con 
il cielo che si fa grigio e carico di 
acqua mentre la natura scoppia 
di verde.  

 Le visite ai progetti sono anche 
l’occasione per avere finalmente 
il contatto umano con la popola-
zione locale che a Juba mi manca 
molto. Alla fine del viaggio per 
raggiungere la sede del progetto, 
con lo stomaco arrotolato per i 
balzi e le buche, la macchina si 
ferma su un grande spiazzo cir-
condato in lontananza da qualche 
tukul, le case circolari di fango. 
Sotto il grande mango, che non 
manca mai, si aspetta fiduciosa-
mente che nei dintorni giri la vo-
ce che sono arrivati i kwaja (i 
bianchi). Dopo qualche minuto 
iniziano a spuntare gli abitanti 
del villaggio. Con le loro sedie di 
plastica sottobraccio, si avvici-
nano e si accomodano in cerchio 
sotto il mango: uomini da una 
parte e donne dall'altra. Sono lo-
ro i leader della comunità. Qual-

che giovane si accomoda per ter-
ra, o in seconda fila. Inizia la di-
scussione! Tu hai il tuo quaderno 
per gli appunti, il tuo interprete, 
le idee ben chiare su quali saran-
no le tue domande. Brevemente 
ti presenti, ringrazi tutti per la 
partecipazione, spieghi il motivo 
della tua visita e fai la prima 
domanda. L'interprete traduce e 
la parola passa al gruppo. Un an-
ziano si alza e pronuncia il suo 
intervento. E' un lungo interven-
to, talmente lungo che hai il 
tempo di osservare tutti i parte-
cipanti, che da dieci sono ormai 
diventati venti, trenta, e qualcu-
no sta ancora arrivando con la 
sua sedia. Cerchi di intuire il 
contenuto del discorso dalle loro 
espressioni: alcuni abbassano lo 
sguardo, altri annuiscono. Non 
hai idea di cosa si stia dicendo, 
ma hai la sensazione di aver col-
to perlomeno lo stato d’animo 
del gruppo. Deve stare parlando 
di qualcosa di piuttosto serio, 
forse di qualche episodio avve-

nuto recentemente. L'anziano in-
fine tace e si siede. L'interprete 
traduce: "il signore ti ringrazia 
per essere qui". La stessa cosa si 
ripete ad ogni intervento. Alla 
fine dell’incontro, un'ora e mez-
za dopo, hai posto a malapena 
due o tre delle domande che ave-
vi preparato, e i tuoi appunti so-
no un groviglio di freccette, ri-
mandi e aneddoti da decifrare.  
Poter osservare in prima persona 
sia il lavoro di coordinamento 
centrale svolto a Juba che le atti-
vità sul campo permette di avere 
una visione di insieme del lavoro 
delle cluster. Nonostante il pas-
saggio tra la fase di emergenza a 
quella di stabilità e sviluppo sia 
ancora piuttosto lontano, le clus-
ter stanno offrendo al Sud Sudan 
l’assistenza necessaria per poter 
iniziare a camminare sulle sue 
gambe.     

Annina Turus 
 

IL CINEMA AFRICANO 
Il continente nero nelle pellicole più recenti 

Per cinema africano si intendono 
le produzioni dell’Africa subsa-
hariana; l’Africa settentrionale è 

infatti legata maggiormente alla 
tradizione cinematografica del 
bacino mediterraneo. Sviluppa-

tosi negli anni del dopo guerra, i 
generi comprendono la comme-
dia sociale, il musical, il film do-
cumento e il film denuncia, tesi 
principalmente a sensibilizzare le 
masse sulla forte contrapposizio-
ne tra la realtà tradizionale e 
quella più moderna, cioè quella 
tra villaggio e città, creatasi in 
Africa dopo la colonizzazione. 
La tradizione è qui idealizzata 
come un guscio protettivo contro 
la corruzione della modernità e 
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dei costumi. I film prodotti in 
lingua nativa sono in numero e-
siguo: la maggior parte sono 

prodotti in francese, mentre una 
minore percentuale è in inglese.  

Dal 1992, Los Angeles ospita 
uno dei Festival Internazionali 
più importanti di questo cinema 
ed è proprio in queste occasioni 
che sta emergendo sempre più 
chiaramente la chiara identità 
culturale del cinema africano. 
Altri importanti festival dedicati 
alla cinematografia africana esi-
stono anche in italia; quest’anno 
il festival di milano, dedicato an-
che al cinema asiatico, è giunto 
quest’anno alla ventitreesima e-
dizione. 

L'ormai cinquantenne cinema 
africano ha visto svilupparsi ne-
gli ultimissimi anni quelle ten-
denze già affermate: l'istanza 
dominante resta infatti quella 
dell'ambientazione urbana, cui si 
lega il tema dell'identità, che è 
ancora al centro di molte opere 
importanti. Nel 1998 si è spento 
uno dei geni assoluti del cinema 

africano, Djibril Diop Mambéty 
che impiegò ben 19 anni per 
completare il suo lungometrag-

gio Hyènes e che negli ultimi 
tempi aveva realizzato alcune 
opere davvero significative: Le 
franc del 1995 e La petite ven-
deuse de soleil del '98 fanno par-

te di una trilogia sulla gente co-
mune rimasta incompiuta. Nel 
2007 se n'è poi andato Ousmane 
Sembène: la sua ultima opera, 

Moolaadé, nel 2004 fu l'unico 
film dell'Africa sub-sahariana se-
lezionato al festival di Cannes. 
Continua invece l'attività cine-
matografica di grandi nomi della 
cinematografia africana come 
Kaboré (Buud Yam, 1997), 
Ouédraogo (Kini&Adams, 1997), 
Cissé (Waati uscito a Cannes nel 
1995), Med Hondo (Watani, 
1997) e Sissoko (Guimba, 1995), 
mentre si sta affermando una ci-
nematografia africana al femmi-
nile, dalla regista senegalese Safi 
Faye (Mossane è del 1996) a Sa-
rah Maldoror che realizza il suo 
ultimo film-documentario nel 
1995 (Léon G. Damas) al giova-
ne Flora Gomes, praticamente 
l'unico esponente del cinema in 
Guinea-Bissau (Po di sangui, 
1996) e alla scrittrice Tsitsi Dan-
garembga che ha partecipato al-
l'edizione del 1996 del Fespaco 
con Everyone's child. Questa 
tendenza è stata istituzionalizzata 
già nel '91 con la creazione in 
Burkina Faso dell'UNAFIB 
(Unione Nazionale delle Donne 
Professioniste dell'Immagine). 
La produzione al femminile ri-
guarda soprattutto video e cor-
tometraggi, come sta emergendo 
dalle edizioni di Festival del Ci-
nema africano degli ultimi anni. 
Sono considerate particolarmen-
te promettenti registe come Valé-
rie Kaboré (Kado ou la bonne à 
tout faire, 1997) e Martine Il-
boudo Condé (Un cri dans le 
Sahel, 1994 Le chant des fusils 
2000). 

Roberta Roppo 
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LEGAMI E PARENTELE IN AFRICA 
Il caso del Ghana vissuto in prima persona!! 

Di sicuro sarà capitato a molti 
qualche volta di sentire 
un’amica, una compagna di clas-
se o una conoscente africa-
na,precisamente ghanese, rivol-
gersi  a un’altra donna di colore 
chiamandola “mamma”, e voi 
incuriositi avete chiesto se fosse 
la madre, e vi sarete sentiti dire 
di no che era un’amica della ma-
dre o di famiglia. 
Allora perché chiamare madre 
una donna  che non è la propria o 
padre un uomo che non è il pro-
prio? 
Per rispondere a questa doman-
da, bisogna tener conto di un fat-
tore molto importante, cioè che 
in Ghana, c’è un forte sentimen-
to di appartenenza a un’unica 
famiglia, da cui deriva che ci si 
considera tutti fratelli, sorelle, 
madri e padri a vicenda. 
Quindi è normale per un ghanese 
usare un appellativo familiare 
con un conoscente o amico di 
famiglia. 
La domanda che sorge è:  come 
vengono chiamati quindi i diver-
si componenti di una famiglia 
nello specifico, se alla fine 
chiunque viene chiamato mam-
ma o papà, sorella o fratello? 
Essendo io stessa ghanese, e co-
noscendo già in partenza che si 
può creare confusione, per evita-
re ciò, inizio a descrivervi gli 
appellativi  con cui sono nomina-
ti i componenti della famiglia pa-
terna. 
I fratelli del padre, qui in Italia 
chiamati zii, in Ghana invece so-
no anch’essi da considerare pa-
dri, quindi un zio Fabio, si ha 
papà Fabio. 
Tutti i componenti maschili della 
famiglia paterna, che siano cugi-
ni del padre,zii del padre, fratelli 
del padre, vengono chiamati an-

che essi papà, con l’unica ecce-
zione del padre del padre che ri-
mane nonno come in Europa. 
Le sorelle del padre sono zie, zia 
Paola ecc...,  l’unica eccezione è 
la sorella maggiore del padre che 
viene chiamata nonna, come la 
madre del padre. 
Diverso è il caso invece per 

quanto riguarda i componenti 
della famiglia materna, dove le 
sorelle e tutte le donne della fa-
miglia sono anch’esse da consi-
derare madri, quindi -come pri-
ma- anzichè zia Lara, si ha 
mamma Lara, mentre i fratelli 
della madre sono zii. 
I cugini sono da considerare fra-
telli o sorelle, non si utilizza 
spesso l’appellativo cugino ma 
quello di fratello. 
Un altro aspetto curioso è dato 
dal fatto che quando ci si sposa i 
fratelli e i cugini del proprio ma-
rito, sono chiamati anche loro 
mariti, viceversa le sorelle della 
moglie, sono tue mogli. Quindi 
si ha il marito/moglie maggiore 
che è il proprio con cui si è spo-
sati, poi marito/moglie minori 
che sono i fratelli/sorelle  o cu-
gini/cugine del marito/moglie. 

Come accennato sopra a causa di 
questi forti sentimenti di appar-
tenenza a un unica famiglia, in 
Ghana, è usanza chiamare 
mamma o papà, quelle persone 
che non rientrano nel cerchio 
familiare, ma che sono amici di 
famiglia, conoscenti o anche 
estranei che hanno l’età dei geni-

tori o nonna /nonno se hanno 
l’età dei tuoi nonni. Questo è un 
modo di dimostrare rispetto nei 
confronti della persona che si ha 
davanti a sè, sono i corrispettivi 
di signore e signora in Italia. 
Ogni paese africano ha i suoi le-
gami parentali, diversi fra loro e 
sempre interessanti da scoprire, 
queste diversità a volte anche 
drastiche tra i paesi dello stesso 
continente, tra le tribù dello stes-
so paese , rendono l’Africa,  un 
paese magico e misterioso che, 
per coloro che sono disposti ad 
ascoltare  e a conoscere, svela 
piano piano i suoi segreti. 

Constance Tuffour 
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VESTIRSI IN AFRICA 
I tessuti e l’abbigliamento tipici dell’Africa.

È imprescindibile, qualora si 
voglia approfondire un qualsiasi 
aspetto culturale 
dell’Africa,porre l’accento sul 
fatto  che essa è un insieme di 
diverse realtà e tradizioni,tra le 
quali una molto antica e signifi-
cativa è quella 
dell’abbigliamento e della lavo-
razione dei tessuti. Ciò è appun-
to una tradizione, cioè qualcosa 
che nel tempo non ha subito 
molti mutamenti; inoltre,data la 
vastità del continente in questio-
ne,questo dato culturale varia la 
sua  espressione e il suo signifi-
cato a seconda dei diversi stati e 
delle tribù. 

Molti secoli fa, per creare vesti-
ti,tende e lenzuola i tessuti si 
producevano con capelli,peli di 
animale e fibre di alberi. Con il 
passare del tempo le stoffe veni-
vano prodotte in modo più com-

plesso, divenendo anche 
un’importante moneta di scam-
bio e baratto. Ciò che però non 
ha subito grandi variazioni nel 
tempo sono sicuramente i meto-
di di tessitura,le stampe e i dise-
gni presenti sulle stoffe.  

Sicuramente una delle caratteri-
stiche più peculiari dei tessuti 
tipici africani è la grande varietà 
di motivi decorativi e colori 
molto accesi che possono assu-
mere diversi significati a secon-
da della particolare regione o 
tribù in cui vengono prodotti e 
indossati (le stoffe, inoltre, sono 
anche utilizzate per sottolineare 
eventi significativi o per comu-
nicare  importanti informazioni 
politiche o sociali). Un esempio 
può essere il 
classico drappo 
di stoffa che 
comunemente 
viene utilizzato 
dalle donne 
africane per 
portare i bam-
bini sulla 
schiena chia-
mato Kuba. 
Questo tessuto 
è tipico delle 
regioni occi-
dentali del-
l'Africa e so-
prattutto del 
Congo,dove 
viene prodotto 
con foglie di 
rafia e decorato 
con motivi ti-

pici. 

Parlando di abbigliamen-
to,possiamo citare uno tra i capi 
più tradizionali e più indossati in 
Africa:il Kanga. Questo indu-
mento fu ideato da una donna 
musulmana verso la fine del 
XIX secolo ed è formato da un 
rettangolo di stoffa di cotone de-
corato con un motivo sui quattro 
bordi e con una frase (solitamen-
te un proverbio) o un nome nel 
centro; comunemente ne vengo-
no utilizzati due,uno per coprire 
il busto e uno per la parte infe-
riore del corpo. La particolarità 
di questo indumento sta nel fatto 
che viene utilizzato sia dagli 
uomini che dalle donne.  

Altri capi d'abbigliamento tipici 
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africani sono il Kaftan,utilizzano 
dalle donne in Africa occidenta-
le e in particolare in Sene-
gal,Mali e Ghana dove viene in-
dossato in occasioni formali (di 
colore nero ai funerali) e il Ki-
tenge,tipico della tradizione 
swahili e diffuso in Kenya, 
Uganda, Tanzania, Sudan, Na-
mibia, Zambia, Malawi e altri 
paesi,indossato avvolto intorno 
al corpo o sulla testa,realizzato 

in cotone e decorato con la cera.  

Nella grande varietà di tipologie 
di tessuti e capi di vestiario tra-
dizionali dell'Africa,questi rap-
presentano solo pochi esem-
pi,descritti qui anche con l'inten-
to di sollecitare la curiosità dei 
lettori. Ciò che in conclusione ci 
terremmo a sottolineare è 
che,pur essendo l'Africa un con-
tinente impegnato in questioni di 
grande importanza, l'aspetto cul-

turale riguardante l'abbigliamen-
to,contrariamente a quanto si 
possa pensare,assume un ruolo 
significativo per l'identità delle 
diverse popolazioni. 

Annalisa Armini, Sascha Maha-
davi, Fabiano Naressi IIBc 

 

IL TEATRO DEGLI ORRORI: KEN SARO-WIWA 
Guerra del petrolio in Nigeria 

10 Novembre 1995. Molti di voi 
che leggete (o che dovreste leg-
gere) non erano nemmeno nati. 
Nove corpi. Uno accanto 
all’altro che dondolano uno ac-
canto all’altro appesi per il collo 
con delle corde. Impiccati.  

Uno di loro è il poeta Ken Saro-
Wiwa. Nato nel 1941, una delle 
menti più limpide mai esistite, 
non solo nella Nigeria, ma nel 
mondo intero. Fu condannato 
per aver denunciato lo scempio 
ambientale e soprattutto cultura-
le che si verificò nel suo paese a 

partire dal 1958. 
In questa data infatti la Shell, 
famosa industria petrolifera, ini-
zia le trivellazioni nella zona del 
delta del Niger, fiume che attra-
versa la Nigeria e da cui questa 
prende il nome. Tutto ciò non 

basta a giustificare la fine di 
Ken. L’estrazione di petrolio è 
del tutto legittima, se autorizzata 
dal governo.  
Bisogna aggiungere però che le 
frequenti perdite di petrolio mi-
navano le culture circostanti e 
l’ecosistema della zona, da cui 

dipendeva la vita delle popola-
zioni locali. Un primo danno è 
stato questo, ma lo stato (o me-
glio la dittatura militare che per-
sisteva in quegli anni) non fece 
nulla per fermarlo perché era in 
combutta con il colosso petroli-
fero. La voce di Saro-Wiwa era 
scomoda. 
Un altro fattore per cui il poeta 
si batteva era il fatto che per tri-
vellare la Shell aveva dovuto fa-
re un giro di espropri. In quelle 
zone abitavano gli Ogoni, da cui 
veniva lo stesso Ken Saro, che 
furono “manu militari” costretti 
all’emigrazione. Nei primi anni 
novanta fu fondato il movimento 
per la salvaguardia degli Ogoni, 
che ebbe una risonanza naziona-
le. Nel 1993 la bellezza di 
300.000 nigeriani marciarono in 
protesta contro il governo 
Ken Saro-Wiwa si fece dunque 
portavoce di questi problemi con 
tutti i mezzi di cui disponeva pur 
sapendo che di lì a poco lo 
avrebbero ucciso. La sua voce 
era troppo scomoda.  
Lui e altri 8 attivisti del movi-
mento vengono impiccati dopo 
un lungo periodo di prigionia e 
un processo sommario che fece 
scalpore tra le organizzazioni 
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per i diritti umani.  
Riporto qui una sua poesia rela-
tiva al periodo di prigionia: 
 
La vera prigione 
 
Non è il tetto che perde  
Non sono nemmeno le zanzare 
che ronzano  
Nella umida, misera cella.  
Non è il rumore metallico della 
chiave  
Mentre il secondino ti chiude 
dentro.  
Non sono le meschine razioni  
Insufficienti per uomo o bestia  
Neanche il nulla del giorno  
Che sprofonda nel vuoto della 
notte  
Non è  
Non è  
Non è.  
Sono le bugie che ti hanno mar-
tellato  
Le orecchie per un'intera gene-
razione  
E' il poliziotto che corre all'im-
pazzata in un raptus omicida  
Mentre esegue a sangue freddo 
ordini sanguinari  
In cambio di un misero pasto al 
giorno.  
Il magistrato che scrive sul suo 
libro  
La punizione, lei lo sa, è ingiu-
sta  
La decrepitezza morale  
L'inettitudine mentale  
Che concede alla dittatura una 
falsa legittimazione  
La vigliaccheria travestita da 
obbedienza  
In agguato nelle nostre anime 
denigrate  
È la paura di calzoni inumiditi  
Non osiamo eliminare la nostra 
urina  
E' questo  
E' questo  
E' questo  
Amico mio, è questo che tra-
sforma il nostro mondo libero  
In una cupa prigione. 

 
Questa storia ha ispirato anche il 
gruppo “Il teatro degli orrori” 
per una loro canzone, “A sangue 
freddo”. 
 
A SANGUE FREDDO  
(P. Capovilla, G. Ragno Favero, 
G. Mirai, F. Valente) 
 
“Non ti ricordi di Ken Saro Wi-
wa? Il poeta nigeriano, un eroe 
dei nostri tempi. Non ti ricordi 
di Ken Saro Wiwa? Perché trop-
po ha amato l'hanno ammazzato 
davanti a tutti. Bugiardi dentro, 
fuori assassini, vigliacchi in di-
visa. Generazioni intere ingan-
nate per sempre a sangue freddo. 
Ken Saro Wiwa è morto, evviva 
Ken Saro Wiwa. Non è il tetto 
che perde, non sono le zanzare, 
non è il cibo meschino. Non ba-
sterebbe a un cane. Non è il nul-
la del giorno che piano sprofon-
da nel vuoto della notte, sono le 
menzogne che ti rodono l'anima. 
In agguato, come sempre, la 
paura di morire. Io non mi ar-
rendo, mi avrete soltanto con un 
colpo alle spalle. Io non dimen-
tico e non mi arrendo. Io non mi 
arrendo, è nell'oblio che un uo-
mo, è nell'indifferenza che un 
uomo, un uomo vero, muore 

davvero. Quanto è grande il cuo-
re di ken Saro Wiwa? Forse 
l'Africa intera, il nulla del giorno 
sprofonda piano nel vuoto della 
notte. Avete ucciso Wiwa, ladri 
in limousine, che Dio vi maledi-
ca. Pagherete tutto, pagherete 
caro.” 
 
Questo articolo sia un invito a 
riflettere su quanto accade in 
parti del mondo e su queste sto-
rie che vengono messe a tacere. 
C’è bisogno di una strega dai 
capelli rossi con una storia im-
possibile perché qualcuno si de-
cida a scriverne? 
 

Filippo Menegotto 
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5 GIUGNO 2013 ore 20.30 
 
Per raccogliere dei fondi ne-
cessari 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 or-
ganizzando una serata musi-
cale 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 africana, un 
gruppo di danza hip hop, un 
gruppo di percussioni africa-
ne). Probabilmente avremo 
anche i Papu!!! E, ospite 
d’eccezione, il percussionista 
senegalese Papis Ba. Stiamo 
preparando volantini e locan-
dine e pubblicizzeremo come 
si deve l’evento nei prossimi 
giorni, ma intanto chi è inte-
ressato all’Africa si segni 
questa data sul calendario e 
nell’agenda. Venite numero-
si!!! 
 
 
 
 
 

 

Nota di redazione: ci perdonerete anche questa volta errori e impaginazioni approssimative. Siamo anche un po’ in ritardo 
come sempre ma siamo arrivati a quota otto come promesso! 
Una nota per gli articolisti: grazie a chiunque abbia mandato materiale alla “redazione”. Potete mantenervi ancora in contatto 
con noi su hapatuko@libero.it oppure su paoloventi@libero.it . Ci scusiamo se i sono stati dei disguidi, ma speriamo che 
l’esito complessivo sia soddisfacente per tutti. Le copie prodotte sono disponibili in formato pdf sul sito 
digilander.libero.it/hapatuko. Prepareremo anche delle copie “complete” rilegando tutti i numeri, a ricordo di questa nostra av-
ventura editoriale. L’anno prossimo vedremo, ma per il momento, di nuovo, un grazie di cuore a tutti. A presto e buone vacan-
ze!! Buon viaggio agli amici che vanno in Kenya!!! 


