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L'AFRICA, GLI AFRICANI 
    SUGGERIMENTI DI LETTURA 

della Biblioteca Amilcar Cabral 
 
Catherine Coquery-Vidrovitch – Breve storia dell'Africa – Il Mulino, 2012 
L'Africa sub-sahariana è la culla dell'umanità ma della sua storia conosciamo più che altro dei 
grandi luoghi comuni, che rimandano l'immagine esclusiva di un continente subalterno, condannato 
all'arretratezza. Dalla preistoria alla colonizzazione, alla difficile indipendenza di oggi, nel ritratto 
che delinea questa accurata sintesi emergono invece l'autonomia dell'Africa, la sua influenza sul 
resto del mondo, la sua straordinaria vitalità. Una lettura che aiuta a comprenderne il presente ma 
anche le prospettive future.  
 
Nicola Labanca – Storia dell'Italia coloniale – Fenice2000, 1994 
Introduzione alla storia del colonialismo italiano in Eritrea, Somalia, Libia ed Etiopia, con 
illustrazioni, glossario e cronologia. 
 
Mark Twain – Il soliloquio di re Leopoldo – Dedalo, 1982 
Il nome del re Leopoldo del Belgio (1835-1909) è indissolubilmente legato alla colonizzazione del 
Congo che, caso unico nella storia della conquista dell'Africa, gli venne riconosciuto come 
possedimento personale ed esclusivo. 
Questo gli permise di costruire una fortuna economica unica e irripetibile. Ma il prezzo di questo 
arricchimento è stato pagato dalle popolazioni indigene, vittime di una brutale violenza e di un 
impietoso saccheggio. 
In questo piccolo libro, lo scrittore inglese Mark Twain (1835-1910) si schiera a fianco delle 
vittime, dei colonizzati: basandosi sulle numerose relazioni di missionari e viaggiatori che 
riferivano della crudele ingordigia dei bianchi, scrive quella che dovrebbe essere un'autodifesa del 
re Leopoldo, ma in realtà  ne evidenzia la cinica avidità. 
 
Gianni Celati – Avventure in Africa – Feltrinelli, 1998 
Nel gennaio del 1997, Celati è partito per il Mali insieme al suo amico Jean Talon, che doveva 
studiare la possibilità di realizzare un documentario sui metodi dei guaritori dogon, usati nel Centro 
di Medicina Tradizionale di Bandiagara. Da lì lo scrittore e il regista hanno proseguito per il 
Senegal e la Mauritania; nel frattempo il progetto del documentario si sfalda sotto ai loro occhi, per 
lasciare posto ad un esercizio di contemplazione del presente, dove l'Africa si fa toccare e allo 
stesso tempo si sottrae, al di là dello schermo protettivo dei due turisti bianchi.  
 
Pietro Veronese – Africa: reportages – Laterza, 1999 
Reportages dei lunghi soggiorni in Africa dell'inviato speciale Pietro Veronese. "Un giorno o l'altro 
bisognerà liberarsi di tanta correttezza politica, di tanto perbenismo intellettuale, e osare dire come 
uno la pensa veramente. No, gli uomini non sono tutti uguali; sì, le razze esistono, e si dividono in 
inferiori e superiori. E superiore a tutte è l'africana". 
 
Marco Aime – African graffiti – Stampalternativa, 2012 
Non un libro sull'Africa, ma su alcune persone incontrate nel corso di quasi trent'anni di viaggi. 
Sono le storie raccolte da Marco Aime. Donne, uomini, bambini visti prima con gli occhi frettolosi 
e a volte poco saggi del turista, poi con quelli più attenti del ricercatore e dell'amico: delusioni e 
grandi gioie. Tanti giorni passati nei villaggi all'ombra di un mango, nelle buvette male illuminate a 
bere birra, per le vie caotiche e inquinate delle città, tra le bancarelle colorate dei mercati, nel 
silenzio polveroso dei deserti. A chiacchierare, a guardare, ad ascoltare, scrivere, fotografare. 



 

                                                                             
Accordo di Rete “Storia e Memoria”                 

                                                                                            

 
E-Mail: info@storiamemoria.eu www.storiamemoria.eu   

 

2 

Sempre senza la pretesa di capire fino in fondo storie, culture, tradizioni con le quali al massimo, 
dopo tanto tempo di convivenza, riesci sì e no a familiarizzare.  
 
Sergio Ramazzotti – Afrozapping: breve guida all'Africa per uomini bianchi – Feltrinelli, 
2006 
Gli appunti di viaggio di Sergio Ramazzotti ci narrano di spiritualità magica e primitiva intrinseca 
in ogni livello sociale, paesaggi impossibili da dimenticare ma anche tanta vita, colorata e 
chiassosa, al limite della sussistenza o artificiosamente ostentata, il dinamismo e l’alternanza di 
commerci e truffe, in atmosfere da voglie di rivoluzione e rabbia repressa. Un’Africa caotica, 
vorticosa, disperata, colorata, cruenta, magica, incantata, vera.  
 
Ryszard Kapuscinski – Ebano – Feltrinelli, 2000 
“Questo libro non parla dell'Africa, ma di alcune persone che vi abitano e che vi ho incontrato, del 
tempo che abbiamo trascorso insieme. L'Africa è un continente troppo grande per poterlo 
descrivere. E' un oceano, un pianeta a sé stante, un cosmo vario e ricchissimo. E' solo per 
semplificare e per pura comodità che lo chiamano Africa. A parte la sua denominazione geografica, 
in realtà l'Africa non esiste.” La narrazione, etica e ammaliante, di un grande reporter che ha il 
coraggio di vivere il suo mestiere come nomadismo e redenzione.  
 
A. Ferrari - Il mondo di Jordy – Milieu, 2014 
Racconto di vent'anni di esperienza in Africa come corrispondente sullo sfondo di guerre e 
emergenze umanitarie, che hanno scosso molti stati del continente a partire dagli anni novanta. 
Attraverso la storia di Jordy, un bambino di strada che lotta per cambiare il proprio destino, Ferrari 
ripercorre il suo viaggio in Congo introducendo il drammatico fenomeno dei bambini stregoni, il 
conflitto in Rwanda e il genocidio etnico filtrato da ricordi personali e storie vissute. Elementi 
onirici e riflessioni si alternano al racconto della dura quotidianità di un mondo sospeso tra 
tradizioni ancestrali e modernità, componendo un reportage narrativo da una realtà di frontiera, che 
finisce per parlare di tutti i Sud del mondo.  
 
Wangari Maathai – La sfida dell'Africa – Nuovi Mondi, 2010 
Una vita spesa nella lotta per i diritti delle donne, la conservazione ambientale e la conquista della 
democrazia. Wangari Maathai è la leader del Green Belt Movement, "movimento della cintura 
verde": una comunità di oltre 100 mila persone che dal 1977 ha piantato più di 30 milioni di alberi 
sul territorio kenyano, promuovendo l'ambiente e al contempo lavorando per l'emancipazione delle 
donne. In questo libro Maathai analizza quelli che sono i colli di bottiglia per lo sviluppo in Africa 
sostenendo che non esiste un compromesso naturale tra crescita economica e difesa dell'ambiente, e 
che i governi africani dovrebbero perseguire entrambe. Punta l'indice contro il colonialismo 
occidentale, colpevole di aver disprezzato l'identità e la cultura africana, ma rimprovera anche agli 
africani il pernicioso attaccamento a frammentarie "micro-nazioni". Critica la dipendenza dagli aiuti 
ed è convinta che il cambiamento dovrà scaturire dall'attivismo di base, e che gli africani debbano 
stringersi attorno alle proprie tradizioni.  
 
Paolo Rumiz – Il bene ostinato – Feltrinelli, 2011 
È la storia di una pattuglia di medici italiani, inquadrati nella più brillante e meno nota delle nostre 
Organizzazioni non governative, Medici con l'Africa Cuamm. I "Medici con l'Africa" del Cuamm si 
spendono dal 1950 per il diritto fondamentale alla salute e l'accesso ai servizi sanitari e oggi sono 
presenti in sette paesi: Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico, Sudan, Tanzania e Uganda. L'incontro 
tra il Cuamm e Paolo Rumiz è la scintilla da cui nasce questo libro. C'è uno scrittore-viaggiatore 
che si innamora del progetto, parte per l'Africa e osserva un'altra Italia in azione. Si sofferma sulle 



 

                                                                             
Accordo di Rete “Storia e Memoria”                 

                                                                                            

 
E-Mail: info@storiamemoria.eu www.storiamemoria.eu   

 

3 

donne e sugli uomini – non solo medici – che con le famiglie decidono di vivere e lavorare nei 
villaggi e nelle città dove opera il Cuamm. Quali sono le loro storie? Come è cambiata la loro vita? 
Qual è la radice del loro impegno? È l'occasione per indagare e raccontare un mondo poco 
conosciuto, composto da singolari emigranti, professionisti che si sradicano dall'Italia con le proprie 
famiglie per trapiantarsi in contesti disagiati, spesso pericolosi, sempre impegnativi. 
Sono storie particolari, a volte uniche, che connettono il Nord e il Sud del mondo. E forse aprono  
una strada al futuro.  
 
James Gregory con Bob Graham – Il colore della libertà: Nelson Mandela da nemico a 
fratello – Sperling & Kupfer, 1996 
La straordinaria figura di Nelson Mandela nella drammatica testimonianza di James Gregory, la 
guardia carceraria che lo sorvegliò per oltre vent'anni, seguendolo da un penitenziario all'altro. 
Gregory, un sudafricano bianco del Natal, era fortemente convinto dell'inferiorità della razza nera e 
sostenitore dell'apartheid. Ma la vicinanza con il suo eccezionale prigioniero - di cui imparò a 
conoscere l'intelligenza, la generosità, lo spirito nobile e indomito - lo condusse gradualmente a una 
conversione e a legarsi di fraterna amicizia con Mandela. E quando egli vinse nel 1994 le prime 
elezioni multirazziali del Sud Africa, diventandone il presidente, volle che l'amico Gregory fosse 
presente alla cerimonia del suo insediamento. Un libro commovente e intenso, cui è ispirato 
l'omonimo film di Bille August, con Joseph Fiennes e Diane Kruger.  
 
Giulio Albanese – Soldatini di piombo – Feltrinelli, 2005 
Giulio Albanese racconta una serie di storie incentrate sul dramma dei bambini soldato in Uganda e 
in Sierra Leone, due realtà emblematiche per tutti coloro che si battono contro l'arruolamento dei 
minori. Due paesi in cui la violenza devastante del mondo degli adulti non lascia speranze a 
un'umanità ancora imberbe, piegata con strumenti di pressione fisica e psicologica a combattere 
senza pietà: vera e propria �carne da cannone” al servizio del gioco del potere degli adulti. Rapiti 
all'età di dieci-undici anni, i bambini vengono convinti di essere invincibili attraverso strani riti 
magici di derivazione animistica e dal rilascio progressivo sottopelle di sostanze amfetaminiche. 
Talvolta la loro cieca violenza è rivolta contro gli stessi villaggi dove sono cresciuti, fatto che poi 
vanifica, alla fine del conflitto, ogni strategia di reinserimento nelle famiglie di origine.  
 
Ungulani Ba Ka Khosa; a cura di Vincenzo Barca  - La gabbia vuota : l'oscura notte dei 
bambini-soldato in Mozambico - Lavoro, 2007 
La vita quotidiana di quattro ragazzi, poco più che bambini, in un campo mobile allestito nel cuore 
della foresta. Siamo in Mozambico, all'inizio di quella devastante guerra "civile" (1975-1990) che 
oppose tra loro i mozambicani subito dopo l'indipendenza dal Portogallo, raggiunta a sua volta dopo 
un lungo conflitto. Uno scontro fratricida il cui senso sfugge agli stessi protagonisti. Tanto più in 
quanto bambini, reclutati a forza, e costretti, attraverso riti di iniziazione brutali, a trasformarsi in 
predatori e assassini. In questo "Impero del Caos", l'unico ricordo di un'infanzia mutilata è una 
gabbia di fil di ferro, inseparabile compagna di uno dei ragazzi, che gli uccellini si rifiutano di 
abitare, ma che si popola man mano di immagini, di personaggi, di memorie, fino a ricreare il 
legame con un passato dichiarato inesistente dalla violenza delle armi. Con i toni dell'epica africana, 
rispettosa della Parola, Khosa alza coraggiosamente il velo su una pagina nera della recente storia 
mozambicana, rifuggendo da soluzioni semplicistiche e da retoriche di parte e cercando, tra le 
macerie di un paese, quel che resta della sua umanità.  
 
Pap Khouma – Io venditore di elefanti, 1990 
Quella di Pap è l’esistenza di un clandestino che per sopravvivere deve vendere e per vendere deve 
percorrere tanta strada, trovare continuamente nuove «piazze». Dovrà nascondersi, scappare davanti 
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ai poliziotti, cercare un tetto per ripararsi... L’approdo è un manifesto che gli comunica una via 
legale per uscire dalla clandestinità. Vi si annuncia una sanatoria. Non sarà solo un permesso di 
soggiorno però a cambiare la vita: conteranno l’esperienza, la volontà, la conoscenza, conteranno 
anche le amicizie conquistate un poco alla volta, per vivere da cittadino in un Paese che 
faticosamente sta cambiando e che faticosamente sta imparando, tra mille contraddizioni, a 
considerare concittadini donne e uomini di altre lingue, di altre religioni, di altre culture.  
 
Tamassociati: Raul Pantaleo e Marta Gerardi - Destinazione Freetown : da Milano alla Sierra 
Leone, il racconto della migrazione al contrario di Khalid attraverso gli ospedali di 
Emergency -  Beccogiallo, 2012 
Italia, Libia, Sudan, Darfur, Centrafrica, con destinazione finale Freetown, Sierra Leone. Una 
testimonianza di prima mano, profonda e sempre ironica, del vissuto degli autori in questi anni di 
lavoro con l'Associazione Emergency. Il protagonista della graphic novel è Khalid, uomo africano 
divenuto un po' italiano, che ha lasciato la sua terra d'origine con il miraggio di un mondo migliore 
(l'Italia) che lo ha invece ricacciato involontariamente nel mare che l'aveva portato. Il racconto di 
ciò che gli autori hanno visto della guerra, della miseria, della solidarietà, della tristezza e 
dell'immensa gioia del continente africano. Di un'Africa che è qui ora, immersa nel flusso della 
modernità, e ha fame di futuro. Non quel luogo lontano e "altro" che noi immaginiamo in 
Occidente.  
 
Joseph Conrad  - Due racconti africani : Un avamposto del progresso, Cuore di tenebra  - 
Bompiani, 1996  
In Un avamposto del progresso due belgi si vedono affidare una missione commerciale nel cuore di 
quell'area di tenebra che per convenzione chiamiamo Africa, e si lasciano inconsapevolmente 
coinvolgere in un mercato di schiavi, la cui scoperta segnerà l'inizio di un viaggio atroce nella follia 
e nella morte.  
In Cuore di tenebra Conrad ci conduce nel cuore dell'Africa nera: l'incontro con la terribile realtà 
dello sfruttamento del Congo Belga di Leopoldo II si dilata fino a trasformarsi in riflessione 
generale sull'esperienza del colonialismo nella sua totalità, destinata a scuotere le certezze di un 
ottimismo evoluzionistico ed eurocentrico, in un inquietante confronto con il diverso e il primitivo. 
 

SITOGRAFIA  
www.centrocabral.com 
La biblioteca Amilcar Cabral è specializzata su Asia, Africa e America latina. Nel sito della 
biblioteca puoi trovare bibliografie, segnalazione di eventi, iniziative, approfondimenti, una 
selezione di siti web e tante altre informazioni. La biblioteca è anche su Fecebook e su Twitter. 

 

http://fortresseurope.blogspot.it/ 
Inchieste, reportages, notizie e approfondimenti sull'immigrazione. Il blog di Gabriele Del Grande 
racconta le storie (ma anche le stragi) di coloro che cercano di raggiungere l'Europa attraversando il 
Mediterraneo. 
 

http://www.nigrizia.it/ 
Versione online del periodico che si occupa di Africa: pubblica notizie e approfondimenti su 
politica, economia, cultura e società dei vari paesi africani. La sezione 'Atlante' propone una 
cronologia e altre informazioni su tutti gli stati. 
 

http://youdontknowafrica.com/ 
Un gioco interattivo per imparare la geografia dell'Africa. 


