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in missione
con noi
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febbraio-marzo-aprile 2001

Cari amici,

abbiamo recentemente passato  tre  settimane in Etiopia,
principalmente per visitare i parenti di Zenebech, che non
avevano ancora visto Gionata. E’ stato per noi un felice
momento, che ci anche permesso di rilassarci un po’.
Quindi l’odierna lettera intende condividere con voi alcune
riflessioni  in  tema  di  Africa  sorte  in  questi  giorni,
soprattutto  in  termini  di  confronto  tra  Zimbabwe  ed
Etiopia.

Ogni tanto si sente dire che l’Africa come continente sia
un tutt’uno: in realta’ in essa ci sono oltre mille popoli,
ciascuno con una propria lingua e cultura.
Altri  pensano  che  l’Africa  abbia  ereditato  dal  lungo
periodo coloniale del XX secolo una suddivisione in tre
grandi  gruppi  linguistico-culturali,  cioe’  venti  paesi
anglofoni,  ventiquattro  francofoni  e  cinque  lusofoni
(poiche’ la presenza coloniale italiana, spagnola e tedesca,
sebbene in certi momenti sia stata discretamente estesa, ha
avuto  vita  breve,  si  puo’ qui  approssimare  che la  sua
influenza a livello continentale sia trascurabile).
Se  e’  vero  che  nelle  ex-colonie  c’e’  una  uniformita’
linguistica (ma solo per coloro che hanno frequentato le
scuole  superiori),  e’  altrettanto  vero  che  le  potenze
coloniali si sono comportate in modo diverso a seconda dei
paesi.  Anche noi nel nostro piccolo ci siamo accorti  di
quanto  siano  diversi  la  Zambia  dallo  Zimbabwe,  pur
essendo stati un tempo una unica colonia britannica.
Nonostante  cio’,  la  comune  matrice  inglese  e’  ancora
evidentissima, oseremmo dire, in tutto.
Solo per fare alcuni esempi: gli uffici, l’alimentazione, le
catene di grandi magazzini, le banche, le buchette della
posta  e  le  cabine  telefoniche,  gli  sports,  il  modello
scolastico, il tipo di guida stradale,  la  vita  mondana,  il
sistema  sanitario,  le  monete,  ecc.  sono  tutti
emblematicamente di origine inglese.

Pertanto, vivendo ormai da quattro anni in questo contesto
culturale,  siamo  stati  veramente  colpiti  dall’ambiente
etiopico, nonostante ci fosse ben noto.

L’Etiopia ha un bagaglio storico-culturale come pochi in
Africa:  ha  avuto una  dinastia  imperiale ininterrotta  per
quasi  duemila  anni,  una  storia  cristiana  di  almeno
diciasette secoli, una posizione geografica particolare tra
l’Africa nera e il mondo arabo mediorientale, perdippiu’
con la famosa vittoria (per loro!) di Adwa e’ anche riuscita
a non farsi colonizzare, anche se poi negli anni trenta fu
brevemente occupata dagli italiani.
Tutto cio’ ci spinge a dire che la’ di britannico non c’e’
proprio  niente,  mentre  si  notano  alcuni  tratti  arabi  ed
italiani, soprattutto nella capitale Addis Abeba.
Di  arabeggiante  si  puo’  citare:  la  lingua  nazionale
(amarico)  di  ceppo  semitico,  i  tratti  somatici  delle
popolazioni  del  nord,  l’uso  di  forti  spezie nel  cibo,  le
bevande, l’abbigliamento (soprattutto femminile).
Secondo noi  pero’,  l’”italianita”’ dell’Etiopia  e’ ancora
piu’ evidente: molte parole italiane (in alcuni casi pero’
storpiate)  nel  vocabolario  di  tutti  i  giorni,  i  bar  e  le
pasticcerie sparsi ovunque e aperti fino a sera, il sistema
scolastico,  la  guida  alla  napoletana,  la  presenza  di
numerosi missionari italiani, la gente a spasso fino a tarda
sera,  insomma  un  certo  profumo  di  Italia  sottilmente
presente in tante cose.
Infine,  lasciateci  sfatare  la  famosa  questione della  sua
poverta’. Certamente l’Etiopia e’ un paese arretrato, ma lo
sviluppo sta  lentamente arrivando e  con cio’ anche un
miglioramento  generale  delle  condizioni  di  vita  della
popolazione.
Lo Zimbabwe e’ sicuramente ancora  molto lontano, ma
aver visto a distanza di pochissimi anni tanti piccoli segni
di crescita, ci rende ottimisti per l’avvenire della nazione.

Desideriamo augurare a tutti voi che ci seguite sempre da
vicino una buona Pasqua di Risurrezione.

Stefano e Zenebech


