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Andare al mercato è atto e scelta quotidiana in
Africa occidentale.  Si va al mercato per com-
prare, per vendere, per sollecitare un debitore
o cercare un creditore, ma soprattutto per in-
contrare un amico o avviare un rapporto con
qualcuno, per incrociare comunque ‘ l ‘altro’. 

“Vedi?” – mi diceva un giovane – “io ero qui né
allegro, né triste: solo. Poi è arrivato Casimir:
ho parlato, ho guardato, gli ho stretto la mano:
allora ho sentito che c’ero, che esistevo!” La re-
lazione è una dimensione fondamentale della
vita in Africa.  Esistere  è essere ‘con’, essere ‘di
fronte a’. 

La comunicazione è subito ‘generosa’: di gesto,
di parola, di sguardo, di sorriso, di servizio an-
che.  Se porti un peso, se ti trovi con lo pneu-

matico a terra, qualcuno viene subito incontro,
magari scendendo dalla propria bicicletta.   Se
arrivi da lontano, ospite di qualcuno, il vicina-
to si presenta  a porgerti un piatto di ‘benvenu-
to’. È l’accoglienza, sempre sentita come un
punto d’onore, piuttosto che un atto  convenzio-
nale.  
Tutta così ‘soft’, così ideale la comunicazione in
Africa?  Ma  non basta ancora! Le modalità di
comunicazione sono molteplici e affascinanti.
In una cultura di tradizione orale come quella
africana, ‘il corpo’, a volte nascosto o evidenzia-
to dalla maschera, e le sue espressioni in dan-
za, in gestualità, in suono, in teatro, trovano
applicazioni altamente simboliche.  Certo non
è solo nel segno del divertimento, che il ‘corpo’
parla, comunica. 
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Il ritmo del tamburo, come la danza o la nar-
razione o la maschera, hanno una funzione so-
ciale e non di meno politica.  Il tam-tam  è sta-
to uno delle prime manifestazioni della comu-
nicazione a distanza: interi villaggi erano in-
formati in tempo reale delle ultime notizie, a
volte tragiche, a volte esaltanti,  attraverso il
‘linguaggio’ variamente ritmato del tamburo.  
Il suo suono  drammaticamente intenso oppu-
re dolce, vibrante, evoca e acuisce sentimenti -
pianto, gioia - dinamizza e sintonizza il grup-
po. Chi non ha provato a sentirsi ‘elettrizzato’
e coinvolto da un ritmo, da un suono intenso? 
La maschera non
è carnevalesca in
Africa.  Essa ha la
funzione di ‘velare’
una identità, quel-
la immediatamen-
te visibile,  per
‘svelarne’ un’altra,
invisibile.  A volte
si riferisce a quel-
la degli ‘ancetres’ o
dei feticci.  Il fine
non è irrilevante,
se si vuole intrav-
vedere in essa la
metafora del mi-
stero trascendente
oppure quella del-
la ambiguità. Non
è linguaggio, non è
parola, in questo
caso inadeguata a chiarire.  È simbolo interpel-
lante.  “E tu, chi dici che io sia?” “E allora tu,
chi sei?”.  
Reggere e governare un gruppo, un villaggio è
funzione politica che in Africa ha trovato una
formula molto interessante: la ‘palabre’, ossia
la discussione (non la disputa) circa le questio-
ni inerenti alla vita della comunità o della pa-
rentela.  La convocazione è fatta dal più anzia-
no che invita altri responsabili o capi di fami-
glia. A volte la riunione si tiene all’ombra di un
albero, oppure  nell’ abitazione stessa del più
anziano.  

Il cerimoniale è d’obbligo: ascolto, silenzio, pre-
sa della parola, riflessione, decisione.  
In un certo villaggio, il luogo dell’incontro ha
un’ apertura molto bassa e molto basso è  il sof-
fitto in paglia: per entrarvi occorre abbassare
la testa e chi volesse poi alzarsi con veemenza
per discutere, assesterebbe  alla propria testa
un bel colpo. 
Cosa d’altri tempi?  No. È attuale il metodo:
per le questioni comuni di un villaggio (scava-
re un pozzo, assicurare l’insegnamento o la sa-
lute ai bambini) o anche all’interno di una fa-
miglia o di una parentela, quando occorra

prendere una deci-
sione di una certa
importanza. Dopo
la morte di una
mamma (come or-
ganizzare adesso la
vita?), in caso di un
malato grave o an-
ziano (come impe-
gnarsi tutti per l’as-
sistenza?). Come
provvedere ad un
bambino rimasto
solo? 
Il bene comune è la
palla al centro dalla
quale si parte, per-
ché la convinzione
è: il bene di uno di-
venterà bene per
tutti. Il disagio di

uno, non soccorso, diventerà presto disagio per
tutti. Effetto della solidarietà, valore impor-
tante della  cultura africana.  
Ma se così è, come spiegare la comunicazione
violenta,  le lotte etniche, le guerriglie, i dram-
mi sociali?  E la modernizzazione? E le nuove
tecniche di comunicazione? Quella descritta
non è Africa d’altri tempi?   
I nostri interrogativi sono più che giustificati.
L’effetto ‘globalizzazione’, la dipendenza dai
Paesi colonizzatori, dalla quale l’Africa sub-sa-
hariana in particolare stenta ad affrancarsi,

Tessere relazioni è la vocazione di ogni africano
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immettono nella società attuale molteplici ger-
mi  di corruzione.  Non dimentichiamo poi che
molte guerre o guerriglie sono conseguenza di
una ripartizione ‘selvaggia’ dei territori, che
non ha rispettato l’appartenenza alle etnie,
non ha tenuto conto delle autorità tradizionali.  
L’ambizione, il potere, l’avidità dei beni - in
una parola,  il disamore, è malattia in tutti so-
pìta, pronta a esplodere in maniera virulenta
soprattutto in chi si sente  sfruttato, manipola-
to. 
Anche i giochi e le strategie di potere sono co-
municati in tempi rapidissimi,  grazie alle tec-
niche della comunicazione. Ora basta con il ce-
rimoniale della ‘palabre’! 
Ed è vero anche che il mondo dei giovani, ma
non solo loro, vive un’ irresistibile attrazione
per ogni prodotto dell’Occidente, di qualunque
tipo esso  sia. Un’altra schiavitù, peggiore del-
la prima: quella, sofferta e  combattuta; que-
sta,  accettata, anzi desiderata acriticamente.   
L’accesso improvviso, imprevisto come l’uso  in-
discriminato di  internet, del telefono cellulare,
dove non si trova più sguardo, contatto fisico,
sorriso, presenza totale, stanno cambiando si-
gnificatività di rapporti. 
La fretta, la rapidità prevale sulla profondità
della relazione, così come la cultura dell’ambi-
zione e degli interessi immediati può sospen-
dere  il cerimoniale dell’incontro e del saluto.
Anche gli africani imparano allora a lottare col
tempo, mentre la voce  della loro cultura anti-

ca ha sempre detto all’Occiden-
te: “tu hai i  cronometri, noi ab-
biamo il tempo”. 
Il tempo per una visita, il tempo
per parlarsi.
E allora? Quale la faccia vera
della comunicazione e della rela-
zione in Africa?  Quella  pulita
attraente o quella sporca, che fa
cronaca nera? Tutte e due, evi-
dentemente, appunto come av-
viene nel  pianeta terra, che  ha
contemporaneamente un emi-
sfero oscuro e un altro in  luce. 
Lo sappiamo: i valori, come la
luce, permangono,  forse oscura-
ti, ma  irriducibili alle mode e
alle trasformazioni  delle società

e delle culture, perché non appartengono a
nessuno e a nessuna epoca. 
Hanno vita propria, origine trascendente. Pre-
senti, a volte dimenticati nella coscienza e nei
comportamenti degli  africani, come in ognuno
di noi, si affacciano subito volentieri appena la
genuinità dell’individuo lo consenta. 
C’era una volta...  Un mito africano – segno
precursore delle operazioni dello Spirito   -
racconta che l’essere supremo decise un giorno
di dare voce e parola a un dio inferiore.  Arri-
vato presso di lui, gliele conferì e diede manda-
to di esercitarle.   Allora il dio cominciò a tes-
sere...  Il mito ancestrale è scritto nel cuore di
ogni africano.  Tessere la relazione, comunica-
re è sua vocazione. 

Suor  Laura Bonin
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