


70020 Bitetto (Bari)- Vico Ili C. Goldoni- Tel. 080/621611 

Si ringraziano per la collaborazione: 
Daniela Abruzzini 
Roberto Palumbo 
Alberto Loprieno 

Progetto grafico di Francesco Sciacovelli 
In còpertina : Augusto Ponzio , Stratigrafle~ 5 
(particoTare) , olio su carta . 
Stampa: Arti grafiche Ariete - Bari 





- l ruderi, consumati da rustiche pioggie 
e liturgici soli, alla cui luce 
l'Europa è così piccola, non poggia 

che sulla ragione dell'uomo e conduce 
una vita fatta per sé, per l'abitudine, 
per le sue classicità sparute. 

Non si sfugge, lo so. La Negritudirre 
e qu~sti prati bianchi, tra ~ covoni 
dei mezzadri, nella solitudine 

delle piazzette, nel patrimonio 
dei grandi stili - della nostra storia. 
La Negritudine, dico, che sarà ragione. 

(Pier Paolo Pasolini, «La Guinea» , 
da Poesia in forma di rosa) 



Il collettivo artistico ARCIPELAGO è formato da artisti operanti nel campo delle arti v1s1ve 
(pittura, scultura, fotografia, fumetto, istallazione, animazione) e della musica contemporanea (vengo
no utilizzati suoni sintetizzati al computer, musica concreta e nastro magnetico). 

La mostra multimediale IL COLORE E IL SUO CONTRARIO è il risultato di un lavoro di riflessio
ne comune sul tema dell'Apartheid, in relazione alla grave crisi sudafricana. 

Nell'articolato itinerario della mostra viene evidenziato il rapporto razzismo-mass-media: in che 
modo le notizie dei recenti fatti avvenuti in Sudafrica vengono recepite da noi europei, geografica
mente e culturalmente (( distanti )) da quel mondo. È il tema della distanza e dell'indifferenza. 

È presa in considerazione inoltre la questione dello scontro cruento tra due culture, quella 
funzionale al sistema industriale-capitalistico, ispirato alle regole del più feroce sfruttamento, e quella 
che - come avviene nei paesi africani dove l 'Apartheid non è che la forma più evidente dello 
sfruttamento neo-coloniale - è oggetto di sopraffazione e ghettizzazione: una cultura che è refratta
ria, con le sue regole e i suoi rituali, con larghi spazi per il momento comunitario e il gioco, alla logica 
del profitto e dell'accumulazione. 

La cultura africana ha rappresentato per l'arte europea un patrimonio inesauribile di suggestioni 
estetiche che hanno invaso la produzione artistica occidentale, dal cubismo al neo-primitivismo, fino 
a giungere ad un eccessivo sfruttamento sul mercato (della moda o del design) del decorativismo 
africaneggiante, dall'irresistibile carattere (( esotico )). 

La produzione artistica del collettivo mira ad un avvicinamento alle pratiche di creazione artisti
ca più propriamente africane, le cui caratteristiche sono riscontrabili nella gestualità, nella manipola
zione del materiale che diventa fonte di suggestione e a sua volta elemento da plasmare, nell'uso del 
colore, nel riferimento ad un evento mitico che diventa racconto, scena primaria della comuni
cazione. 

Parallelamente alla produzione artistica è stato svolto un lavoro di documentazione sul tema 
dell'Apartheid, · attraverso la raccolta di foto, articoli e informazioni che dimostrano ancora una volta 
l'alto grado di coinvolgimento dell'Europa e dell'Occidente in generale e la situazione di evidente 
complicità col regime di Botha. 

La riflessione sull'Apartheid ci conduce ad un atto di autocritica, dal momento che siamo noi, la 
cultura dei bianchi, a prendere posizione contro ogni prospettiva etnocentrica. 

L 'Apartheid è anche dentro di noi, come condizione di esilio nella propria terra, quando viene 
spezzato il legame vitale con il proprio passato e viene imposto un modello di vita basato sulla 
adorazione del dio-merce, quando riconosciamo noi stessi come soggetti alienati dai mezzi di non-co
municazione. 

Le mqtivazioni che hanno condotto artisti di diverso orù~ntamento estetico all'aggregazione nel 
collettivo ARCIPELAGO, sono strettamente compenetrate con l'idea di rifiuto della cultura asservita 
al profitto, dell'arte subordinata al mercato e ai suoi canali di diffusione. 

Il collettivo 
ARCIPELAGO 



MONANGAMBA: 
Razzismo e schiavitù 
visti dall'interno 
di Pedro F. Miguel 

Sono nato in Angola, colonia portoghese dal 
1482 al 1975, anno della sua indipendenza politi
ca, le cui vicende sono state scritte a caratteri 
di sangue. Tuttavia, la Storia d'Angola conosciu
ta in Europa è quella raccontata dagli Europei: 
latte e miele invece di sangue, civilizzazione in
vece di schiavitù, evangelizzazione invece di op
pressione. La nostra cultura non ha subìto sorte 
migliore: sensazionalismo, stregonerie e libidine 
hanno macchiato per secoli il nostro modo di 
essere e di vivere. 

Tutto ciò ha comportato, e comporta, gravis
sime difficoltà per quegli africani che intendano 
riflettere e parlare sulla loro cultura: a livello 
delle categorie mentali, innanzi tutto, e rispetti
ve proiezioni sulle coordinate semantiche; a li
vello della credibilità, poi, che gli occidentali so
no disposti ad offrirei assuefatti, ormai, ad esse
re indottrinati sull'Africa dai loro connazionali, 
riservandoci il ruolo di semplici « informatori ». 

La esclusione degli Africani dai programmi 
e dalle discussioni concernenti l'Africa è la più 
grave forma di apartheid praticata dagli 
Europei. 

Essa, ad esempio, non tiene conto dei siste
mi morali e giuridici tradizionali africani, il cui 
valore di forza si rileva esattamente nella resi
stenza e nella volontà di sopravvivenza che gli 
Africani dimostrano ancora, dopo 500 anni di 
oppressione. 

La conferenza di Berlino si svolse dal 16 
novembre 1884 al 24 febbraio 1885. Fu quella la 
circostanza in cui gli Europei si spartirono la 
torta delle colonie africane usando la riga e la 
squadra e seguendo l'appetito dei propri interes
si. Essi non tennero in alcun conto, fra le altre 
cose, le diverse etnie, le strutture cianiche ed i 
diritti consuetudinari delle popolazioni. Così che 
l'Africa che oggi· studiate sulle carte geografi
che è stata disegnata dagli Europei, secondo il 
loro concetto di stato territoriale, e, soprattutto, 
sulla lunghezza d'onda del proprio tornaconto. 

In questa suddivisione, e nelle conseguenze 
economiche e politiche che ne sono scaturite, 
non vi è nulla di africano, tranne le vittime, e 
nessun africano partecipò alla conferenza di 
Berlino: e sono disonesti coloro che attribuisco
no il caos politico, la fame, la miseria del conti
nente africano alla presunta immaturità politica, 
alla impreparazione culturale dei popoli, alle 
« lotte tribali » o alla fertilità demografica della 
nostra gente. 

Lavano le loro coscienze nell'oblio dei 5 se
coli di sfruttamento feroce che ha sconvolto il 
nostro patrimonio etnico e culturale, nonché il 
nostro equilibrio ecologico. 

Il 12 Dicembre 1974 fu approvata dall'As
semblea Generale delle Nazioni Unite la cosid
detta « Carta dei diritti e dei doveri economici 
degli Stati ». Presentata da ben 90 Paesi del 
Terzo Mondo, essa proponeva una nuova gestio-



ne delle relazioni economiche internazionali, 
che avrebbe dovuto favorire un nuovo ordine 
economico sul piano mondiale. La questione del
le materie prime e del loro sfruttamento era 
particolarmente curata, si mettevano in eviden
za i criteri del « mutuo profitto » e di « equità », 
capisaldi di questo nuovo ordine economico. 
Era, in altri termini, un tentativo, da parte di 
questi 90 Paesi del Terzo Mondo, di instaurare 
un dialogo sui temi fondamentali per la loro so
pravvivenza come nazioni e come entità cultura
li, dialogo che non escludeva l'Occidente ma ne 
mitigava, in qualche misura, lo strapotere. 

Ebbene, i paesi capitalisti occidentali hanno 
votato contro questa Carta, o si sono astenuti. 
E questa Italia, che ora ha indossato le grama
glie della madre pietosa, affannata a salvare i 
poveri negretti, in quella occasione tanto impor
tante quanto unica, non ha saputo far di meglio 
che astenersi. E di questo gesto di rinunzia, ac
caduto solo dodici anni fa, oggi non si sa più 
nulla, non se ne parla più a scuola, in televisio
ne, sui giornali o dai pulpiti. 

Non se n'è parlato nemmeno quando sono 
stati stanziati i 1900 miliardi dei cosiddetti aiuti 
del FAI. E sappiamo quali polemiche abbiano 
accompagnato e seguito la gestione di quegli 
aiuti. 

Mi pare superfluo aggiungere che, con 
l'astensione o il voto contrario di colossi come 
gli Stati Uniti, il Giappone, la Germania Federale 
e l'Inghilterra, la « Carta dei Diritti e dei doveri 
economici degli Stati » è rimasta lettera morta, 
e la sua esistenza negli archivi polverosi delle 
cancellerie irride tragicamente alla miseria ed 
alla fame che spadroneggiano sul Terzo 
Mondo. 

E che cos'è l'apartheid sudafricana se non 
un problema di esclusione dei neri non collabo
razionisti dalla gestione e ridistribuzione delle 
risorse? 

L'esclusione del diverso ha una illustre ed 

antica tradizione che affonda le sue radici nella 
Filosofia Greca. Già dai tempi di Parmenide 
(520-440 a. C. circa) abbiamo la dialettica, poi 
passata nel pensiero occidentale, dell'essere e 
non essere: « L'essere è, il non essere non è ». 
In altri termini, è lo stesso pensare che essere. 
Il pensiero segna il confine tra ciò che è e ciò 
che non è: al di là di questo confine sta il non 
essere, il senza senso. Il non essere, pertanto, 
ingloba di fatto tutti gli uomini che gravitano al 
di là dell'orizzonte tracciato da questo pensare 
imperialista e dominatore. 

Nel grigiore del non essere, tutti diventano 
« la stessa cosa ». Così l'antologia, e la teologia 
che su di essa si poggia, in quanto pensiero 
dominatore riduce al niente «l'altro», colui che 
sta oltre l'orizzonte del mondo del dominatore. 

E quando il bianco, da dominatore, dice al 
negro dominato « noi siamo uguali, siamo la 
stessa cosa », non fa altro che annientare il ne
gro, in quanto essere la stessa cosa del domina
tore significa gravitare all'interno del suo oriz
zonte di totalità che, per l'appunto, annulla l'al
tro, « assimilandolo a sé». 

Se confrontiamo i lessici usati rispettivamen
te per designare il bianco e il nero, vediamo che 
il primo viene gratificato, lungo i secoli, da epite
ti come « scopritore », « conquistatore », « civi
lizzatore », « evangelizzatore », « consulente», 
«tecnico », « cooperatore allo sviluppo » e così 
via. 

l neri, invece, sono, di volta in volta, « sel
vaggi », « primitivi », « incolti », « sottosviluppa
ti », « popoli in via di sviluppo », « culture emer
genti ». Ed oggi che in Europa si vedono sem
pre più neri, abbiamo « immigrati », « marocchi
ni », « terzomondiali », « portatori di AIDS ». E 
sono tutti emarginanti e degradanti. 

Sintomatico è che quando vengono coniati 
(l'ultimo è « terzomondiali ») vengono subito ac
colti ed usati senza che i bianchi notino l'implici
ta esclusione di cui sono carichi. 



Come se si volesse, con questa indifferenza, 
eliminare il senso di colpa collettivo che cova 
nei confronti dei neri. 

Qualcuno potrebbe anche chiedermi: e co
me vi dobbiamo chiamare? Qui sta il problema. 
Noi non abbiamo bisogno di essere chiamati, 
noi siamo presenti. Siete voi che dovete aprire 
gli occhi per vederci, lavare dai vostri occhi gli 
escrementi della storia: è l'unico modo per in
frangere l'orizzonte di totalità che vi circonda. 

Il cosiddetto Terzo Mondo è effettivamente 
. un Terzo Escluso: o sei come gli occidentali o 
non sei. O ti sviluppi come gli occidentali o sei 
considerato un sottosviluppato. O stai alle rego
le commerciali dell'occidente o puoi marcire nel
la miseria causata da 500 anni di colonialismo. 

Nella cultura Bantu Kimbundu dell'Angola, 
alla quale mi onoro di appartenere, esiste una 
dialettica che, vista senza i preconcetti di una 
presunta superiorità, può contribuire alla costru
zione di un mondo il cui valore fondamentale 
sia l'uomo (ho ampiamente trattato di essa nel 
mio libro Kijila - Per una filosofia Bantu,edito 
dalla Edlico di Bari). 

Nella lingua Bantu Kimbundu la forza espres
sa dalla parola che si ripercuote in tutto il di
scorso stesso alla realtà concreta, o orienta nel
lo spazio-tempo e rende impossibile qualunque 
tipo di « astrazione» come la si intende in occi
dente. Chi parla, quindi, segue la parola in que
sto complesso meccanismo, partecipando della 
sua trasformazione e diluizione. L'uomo, pertan
to, il parlante, non può essere la categoria 
astratta di aristotelica memoria, deve essere 
« persona-in », calata nel suo ambiente di vita 
che modifica con la sua presenza e da cui viene 
continuamente modificato e trasformato, in un 
interscambio storico-dinamico costante. 

E questa « PERSONA-IN » IN Bantu Kimbun
du si dice Muthu. 

Per Muthu si intende l'uomo come un univer
sale distibutivo e il suo incontro con l'altro non 

si riduce ad una somma algebrica di esseri uma
ni, è in realtà un rapporto di reciproca partecipa
zione in cui il linguaggio comunitario è vita. 

Il Bantu rifiuta il punto di vista degli elemen
ti isolati, il postulato secondo il quale le parti 
mantengono la loro identità nel proprio isola
mento. L'insieme fa l'unificazione delle parti ed 
il vero tutto non è mai una realtà sovrapposta 
alle parti. 

È forse a causa di questa nostra visione del 
mondo che il Bianco trovò e trova più facile il 
terreno per sfruttarci ed opprimerei . 

Il Bantu ha una percezione globale e unitaria 
della realtà. Come aspetti organici della stessa 
verità, mezzi e fini sono concepiti indivisibili. Il 
pensiero Bantu non è interessato soltanto a ciò 
che è, ma anche a ciò che dovrebbe essere e 
perché. È normativo, non men0 che esplicati
vo, e determinate azioni sono permesse, altre 
no. 

In questa visione globale e unitaria, il cui 
epifenomeno è l'articolazione del linguaggio, 
non può esistere spazio per dicotomie tra realtà 
e religione, scienza e fede, materia e spirito, 
dicotomie che affliggono il pensiero occi
dentale. 

L'Etica o la Morale, quindi, non sono per il 
Bantu due rami dell'albero della Filosofia o della 
Teologia; ma sono la Filosofia prima, la Teolo
gia prima, in quanto Filosofia prima e Teologia 
prima è il Muthu. 

Come la parola si diluisce e si trasforma 
nella frase, il Muthu si diluisce e si trasforma 
nella realtà circostante: e questo, ad esempio, 
spiega perché il Bantu, prima di tagliare un albe
ro o fare qualunque atto sulla Natura, deve com
piere riti di conciliazione, quasi a chiedere per
dono di ciò che è costretto a fare, per assicurar
si che poi la Natura non gli si rivolti contro. 

Le società cosiddette avanzate, invece, han
no separato mezzi e fini ed il prezzo del progres
so è diventato consapevolezza di frattura. 



Per come è organizzata e per i fini oggettivi 
che vuole perseguire, la società occidentale si 
rivela incapace di utilizzare pienamente le capa
cità produttive e le ricchezze del pianeta per fini 
veramente umani e per tutti gli uomini. 

Esiste una grande sproporzione fra l'alto gra
do di sviluppo ed i bisogni reali degli uomini. E 
ciò accade perché gli obiettivi della ricerca tec
nologica o scientifica dipendono non dalle esi
genze di tutti gli uomini ma da chi detiene il 
potere economico, superiorità che condiziona la 
destinazione della ricerca. 

Finché in questa terra straniera, alle misere 
retribuzioni che toccano al nero lavoratore (e 
sottosviluppato) si applicheranno le stesse trat
tenute dei lavoratori bianchi (la legge è uguale 
per tutti!), senza nessuna forma di compen
sazione; 

finché, come spesso succede a me, gli italia
ni ci chiederanno perché non ce ne torniamo ai 
nostri paesi, ma danno per scontato che di italia
ni a casa nostra ce ne possano stare a ufo e 
per tutto il tempo voluto; 

finché gli scienziati, o coloro che tali si cre
dono, continueranno ad avvicinarsi alla realtà 
del mondo nero con lo stesso spirito ed intenzio
ne con cui il turista sfaccendato osserva gli 
scimpanzè allo zoo; 

finché i fotografi italiani continueranno a for
nire materiale sull'Africa e gli Africani in modo 
da perpetuare il regno di Tarzan; 

finché il « noi italiani non siamo razzisti » 
verrà fuori solo al momento di concludere gras
si e vantaggiosi contratti di esportazione o di 
addestramento in Italia di soldati africani, pugili, 
finti studenti che in realtà sono spie dei governi 
a dittatura sanguinaria, tranquillamente rappre
sentati da consoli onorari, non meno fascisti e 
sfruttatori; 

finché di Africa continueranno a parlare 
sempre gli stessi, e cioè coloro che da 500 anni 
fanno la storia e la geografia dell'Africa coloniz-

zata e dominata o i turisti in viaggio di piacere, 
o i fantocci collaborazionisti o neocolonialisti, 
non meno sanguinari dei loro padroni bianchi; 

finché le manifestazioni contro l'apartheid 
convivranno con il mercato delle armi e con le 
relazioni diplomatiche « ad ogni costo » , pur di 
salvare gli interessi commerciali; 

finché, insieme alle navi della pace, salpe
ranno le navi della guerra; 

finché si penserà che l'Africa è sempre sta
ta così, e sarà sempre così, ebbene allora, sino 
ad allora, sarà una pura illusione per gli italiani 
dire che non sono razzisti. 



Avevo fame 

Avevo fame, e voi avete dato 
il mio cibo in foraggio 
al vostro bestiame d'allevamento. 

Avevo fame, e le vostre multinazionali 
hanno piantato 
per voi nelle mie terre i pomodori invernali. 

Avevo fame, e voi non avete voluto 
rinunciare alla bistecca 
importata dal ' Sudamerica. 

Avevo fame, ma dove avrebbe dovuto 
crescere il riso 
per il mio pasto quotidiano 
viene coltivato il tè per voi. 

Avevo fame, ma dalle nostre canne da 
zucchero 
e dalla nostra mandioca 
voi avete distillato il carburante 
per le vostre automobili. 

Avevo fame, ma con il vostro denaro 
voi avete potuto comperare 
il cibo che io non potevo pagare. 

Avevo fame, ma nella mia terra 
vengono piantati frutti esotici 
per i ghiottoni dei paesi ricchi 
come il vostro. (da " Nigrizia ») 



Addio nell'ora del distacco 

Madre mia 
(tutte le madri negre 
cui partirono i figli) 

tu m'hai insegnato ad aspettare 
con la tua speranza delle ore difficili 

Ma la vita 
uccise in me questa mistica speranza 

lo più non spero 
sono colui che si aspetta 

Sono io Madre mia 
la speranza siamo noi 
i tuoi figli 
partiti verso una fede che alimenta 
la vita 

Oggi 
siamo i bimbi nudi dei villaggi nella 
selva 
i ragazzini senza scuola a scalciare 
una palla di stracci 
sugli spiazzi sabbiosi a mezzogiorno 
siamo proprio noi 
i forzati che si bruciano la vita nei 
campi di caffè 
gli uomini neri ignoranti 

che devono rispettare l'uomo bianco 
ed aver paura del ricco 

siamo i tuoi figli 
dei quartieri negri 
laggiù dove l'elettricità non arriva 
gli ubriaconi che stramazzano 
naufragando al ritmo di un battito di 
morte 
i tuoi figli 
affamati 
assetati 
con la vergogna di chiamarti Madre 
con la paura di attraversare la strada 
con la paura degli uomini 
proprio noi 

Domani 
canteremo inni alla libertà 
commemorando 
l'abbattimento di questa schiavitù 

Noi andiamo in cerca di luce 
i tuoi figli Mamma 

(tutte le Madri negre 
cui partirono i figli) 

vanno in cerca di vita. 

(da « Sagrada Esperança » 
trad. it. di Pedro & Fortunata Miguel) 

Agostinho Neto 



Fiducia 

L'Oceano mi ha separato da me 
mentre mi andavo dimenticando nei secol i 
ed eccomi presente 
riunendo in me lo spazio 
condensando il tempo 

Nella mia storia 
esiste il paradosso dell'uomo disperso 

Mentre splendeva il sorriso 
nel doloroso canto 
e le mani costruivano meravigliosi mondi 

John fu linciato 
il fratello frustato sulle spalle nude 
alla moglie fu tappata la bocca 
ed il figlio continuò ignorante 

E dal dramma intenso 
di una vita immensa ed utile 
germogliò certezza 

Le mie mani posarono pietre 
alle fondamenta del mondo 
merito il mio pezzo di pane. 

(da « Sagrada Esperança >> 

trad . it. di Pedro & Fortunata Miguel) 

Agostinho Neto 



Riconquista 

Vieni con me Africa scendi dai palchi occidentali 
a scoprire il mondo reale 
dove a milioni si affratellano nella stessa miseria 
dietro le facciate di democrazia di cristianesimo 

di uguaglianza 
Vieni con me Africa esci dagli studi professionali 
e ritorniamo alla baracca di lamiera dimenticata nel 

musseque di Boavista 
esaminiamo l'ingiustizia inoculata nel sistema vivo 

in cui turbiniamo 
Non piangere Africa su quelli che partirono 
mettiamo bene a fuoco i dorsi curvi del popolo 

che scende dal marciapiede 
negro negro di miseria negro di frustrazione negro di ansia 
e diamogli il cuore 
consegnamoci 
attraverso la fame la prostituzione le capanne 

piene di buchi 
le frustate degli aguzzini 
attraverso i muri delle prigioni attraverso la Grande 
Ingiustizia. 
Nessuno ci farà tacere 
Nessuno ci potrà impedire 
il sorriso delle nostre labbra non è un grazie 

per la morte 
con la quale ci uccidono. 
Andiamo con tutta l'Umanità 
a conquistare il nostro mondo la nostra Pace. 

Agostinho Neto 

(da « Sagrada Esperança » 
trad. it. di Pedro & Fortunata Miguel) 



Introduzione 
alla poesia di Kota lngo 
di Pedro F. Miguel 

«Non vi è altro luogo dove cercare il nostro 
dovere di scrittori e artisti neri,)) - scriveva il 
poeta nero antillano Aimé Césaire- «esso è rista
bilire la continuità rotta dal colonialismo, la conti
nuità col mondo, la continuità con noi stessi)). 

Anni più tardi, dal fondo del carcere in cui 
l'oppressione colonialista l'aveva rinchiuso, il 
poeta angolano Agostinho Neto, che all'indipen
denza sarà il primo presidente dell'Angola libe
rata, scolpiva in pochi versi il dramma secolare 
del Negro Africano: 

<< L'Oceano mi ha separato da me 
mentre mi andavo dimenticando nei secoli 
ed eccomi presente 
riunendo in me lo spazio 
condensando il tempo 
Nella mia storia 
esiste il paradosso dell'uomo disperso ... » 

Nella poesia di Kota lngo ascoltiamo una 
voce antica. Quella della poesia in cui una forza 
ancestrale vibra inesausta ed inesauribile. È la 
Forza Vitale, nucleo incandescente dal quale 
traggono energia e significato tutte le manifesta
zioni antropologiche e culturali Bantu . 

Questa voce che si fa parola e che è poesia 
in quanto parola universale, è costretta nei sen
tieri della sofferenza e della schiavitù. 

Le poesie sono scritte in lingua Kimbundu, 
una delle principali lingue d'Angola; parlano di 
« monangamba )), l'uomo nato schiavo, l'angola
no vittima del sistema coloniale portoghese che 
qui dà voce a tutti i negri dispersi. 

NOTA BIOGRAFICA 
(a cura di Fortunata Miguel) 

Kota lngo è, attualmente, il più autorevole· esponente della poesia 
angolana di lingua Kimbundu. (\lato nella r.egione di Malanje (Angola), 
laureatosi in diritto presso l'università di Pamplona (Spagna), si è sem
pre posto il problema, anche quando il colonialismo portoghese era 
una realtà oppressiva e sanguinaria, di esprimere la sua arte poetica 
nella lingua della sua etnia, soprattutto per dare ai suoi connazionali la 
certezza di una cultura angolana valida e degna, sottraendola alla gab
bia del folclore in cui la dominazione bianca l'aveva rinchiusa, per 
restituirle la libertà d'espressione e la dinamicità storica che doveva 
avere prima della lunga parentesi coloniale. Questa ricerca è stata 
dura e consapevole lotta durante il colonialismo; oggi è amorevole, 
continua, appassionata tensione poetica per l'Angola di oggi e di 
domani. 

l portoghesi smembravano le famiglie, trasci
nando il padre al Nord, la madre al Sud, i figli 
lontani, a lavorare, in regime di schiavitù, per gli 
insediamenti bianchi. 

Questa deportazione poteva durare anni e le 
condizioni erano così dure e disumane che ben 
pochi tornavano vivi. 

E tutto ciò è stato di drammatica attualità 
sino al 1975, anno della sofferta indipendenza 
angolana. 

Anche Kota lngo canta il paradosso dell'uo
mo disperso, che continua ad essere disperso 
da questo eterno dominio occidentale, da que- . 
sto imperialismo metafisica devastante. 

E nella forza che vibra nella sua poesia vi è 
la tensione etica e politica della ricomposizione 
di quella continuità rotta dal dominio bianco. 

Se l'Africa parla, ancora una volta, delle sue 
tragedie, le tragedie che è costretta a vivere, 
non lo fa perché ha cominciato ad esistere con 
il colonialismo. 

La forza che spinge quelle parole viene da 
più lontano, molto più lontano nel tempo; erom
pe, col grido poetico, nella storia presente a 
rivendicare un passato di creatività e libertà, 
interrotto all'arrivo dei bianchi. 

La voce del tempo, la Forza vitale che non 
ha tempo, la parola che si fa universale poesia, 
saldano passato e presente nella ricomposizio
ne di una dimensione etica di commovente e 
pulsante vitalità. 



N GAMBA 

(traduzione dal Kimbundu 
di Pedro & Fortunata Miguel) 

Ngamba, 
Mubika; 
Ngamba, 
Mumbundu 
Mu lamba, 
Unhata mihamba 
lmbamba yonene 
Yamutwika Njungu 
M'ubika wa mbanza 
Mba k'ungamba kwaya 
Mu kikoka 
Mu Fazenda 
Mba mu Losa! 

Ahatu yadila, 
Twana tùdijiba! 
Akuka adixiba, 
llumba yabwila: 

Seku minzangala, 
Semu dingi mala! 
Jingunji ajikoko 
Sanzala yabonzo 
Yadibange ngundu! 

Axala, 
Adixalela! 
A muya ... 
Ni njila ya! 
Ku pholo kwamuditela, 
Kabenda-ze kwene kwala; 
Manhi kya se akadisanga! 

Monangamba 
è l'uomo nato schiavo 
Monangamba 
è ogni negro 
affogato nel dolore, 
che trasporta enormi pesi, 
indicibili fatiche sopportando 
agli ordini dell'uomo bianco, 
ai lavori forzati, 
nelle città, 
nelle strade, 
nei campi 
e nelle piantagioni! 

Le donne che piangono 
e i figli alla disperazione 
i vecchi se ne stanno in silenzio 
le ragazze sono esasperate. 

Il villaggio è senza maschi 
uomini e ragazzi; 
è rimasto senza difesa e sostegno 
il villaggio si sgretola 
resta una pallida traccia di vita. 

Alcuni, i rimasti, 
se ne stanno lì, 
gli altri ... via. 
Ognuno per la sua strada, 
eppure, là dove stanno andando, 
anche Dio è presente, 
può darsi che si rivedano ancora! 



Njungu ya kifumbe 
Yemana mu tala: 
Jimbwa ji bu mbandu, 
Uta bu kisuxi, 
Nguvu ye bu maku, 
Kifulu mu kanu, 
Yudikolakola 
Ni kufunga o Ngamba! 

Mesu-phe ma Njungu 
Medi makusuka 
Mala mwene ngwi, 
Medi kala ndungu! 

Mixiba yatande 
lna yananuka; 
Njungu yasaluka 
Yajimbi yasuku 
Ni kuhoyahoya 
Jindaka jabolo! 

lmbwa yokwame 
lza mulonga. 
Ngamba yojibe, 
Seku mulonga, 
Kanaku maka! 

Aitexi mu yangu: 
Ailambela mavu, 
lkala mu banga, 
Zunu dya mubanga, 
Ni phaphu ku tandu! 

Mwenhu wa Ngamba 
Mwenhu wa lamba, 
Kufwa kwe mwene, 
Kubeka jihenda! 

Un bianco assassino 
ritto in piedi, vigila. 
Cani al suo lato, 
fucile in spalla, 
col suo nerbo di bue. 
La schiuma alla bocca 
non fa che urlare 
ed angariare Monangamba 

Gli occhi del bianco 
due braci incandescenti, 
quasi gli scoppiano dalla faccia, 
è tutto paonazzo! 

Tutte le sue vene 
son gonfie e dilatate, 
arde di un'iraconda pazzia, 
erutta di continuo 
ignobili invettive! 

Se facciamo male a un cane 
ci trascinano al posto di polizia. 
Ma se fanno fuori un negro, 
che problema vuoi che sia? 

Una fossa frettolosa 
con un po' di terra sopra 
eccovi una buona aiuola 
per piantare la mandioca! 

La vita di Monangamba 
è continua sofferenza 
e la sua infelice morte 
scuote il popolo di dolore! 

Kota /ngo 



Monangamba 

(dal poema « Monangamba » 
traduzione dal Kimbundu 
di Pedro & Fortunata Miguel) 

L'enorme peso che gli grava le spalle 
schiaccia d'angoscia il suo povero cuore! 
Infiniti dolori patì il suo corpo, 
dilaceranti torture gli spaccarono l'anima. 

L'implacabile ardore del sole sulla schiena 
il serpe della fame si contorce nei visceri, 
occhi ed orecchie ad ogni istante offesi 
gli piange il cuore tra i singhiozzi! 

Un giorno, l'ha visto con i miei occhi, 
aguzzini e sorveglianti 
gli tesero una trappola 
e come bestia feroce lo hanno catturato! 

La terribile nuova percorre la comunità: 
che sorte ingrata nostro fratello Kituxi! 
Aveva appena concluso le pratiche del 

[matrimonio 
che l'hanno preso e trascinato ai lavori forzati. 

Un giorno ce lo raccontò la zia Nvunji: 
non scelgono il momento per farti 

[Monangamba! 
Una volta congiurata l'infamia 
prendono tutti, scapoli e ammogliati! 

« Quel tale, figlio del nostro vecchio Bwuila, 
la sera delle nozze appena fatte, 
nel suo letto di sposo fu sorpreso 
catturato e spedito a far lo schiavo! 

E quanti passarono il mare 
stipati come bestie da macello! 
Chi ce l'ha fatta, è sopravvissuto, 
gli altri, in mare, a morire affogati! 

In Angola, Sao Tomé, Mozambico, 
in Brasile, in America dispersi 
in Portogallo, e ovunque per il mondo 
quanti negri, troppi negri a soffrire! 

L'enorme peso che gli grava le spalle 
schiaccia d'angoscia il suo povero cuore ... 
Tremenda sofferenza patisce Monangamba, 
il Negro ha protestato sempre in vano! 

Le ricche piantagioni che il mondo vanta, 
frutto e sudore di lacrime di Negri! 
Le case, le ricchezze ed anche le automobili dei 

[bianchi 
sono vita e dolore di Monangamba morti! 

O triste sorte di Monangamba! 
Col cuore colmo di pena e dolore, 
spezziamo questa infame legge 
che tiene il Negro preso in schiavitù! 

Monangamba percorse lunghe strade: 
stravolto dalla fame, malato e sommerso di 

[vergogna, 
subì insulti, morte e dure percosse, 
aprendoci la strada dell'Indipendenza! 

Kota lngo 



Il colore dell'altro 
di Itala Vivan 

Il problema, dicono, è il colore dell'altro: l'al 
tro nero, rosso, o anche giallo. Il nostro colore -
dato come « bianco » - sarebbe il principio su 
cui misurare il colore dell'altro. E su questo as
sioma hanno costruito labirinti di ripartizioni e 
castelli di gerarchie: loro, i bianchi, i migliori, 
maschi e padroni, cui spetta in forza d'un diritto 
per così dire naturale il compito di stabilire e 
regolare l'ordine. 

La vicenda dell'uomo bianco nel confronto 
con l'altro da sé è una chiazza oscura nella gran 
tavolozza della storia umana: un buco nero in 
cui analisi e riflessioni si sperdono e si confon
dono, pur mentre suggeriscono nuovi spunti a 
donne e uomini di ogni civiltà. 

lo sono una donna bianca che cammina da 
sola sui sentieri di terra rossa dell'Africa del 
Sud. L'inverno dell'em isfero australe al levia la 
stanchezza che porto con me, spegne il cl amo
re e la frenesia della chiacchiera europea. Qui 
c'è un silenzio che lasci a affiorare suoni e voci. 
Nel rosso di laterite battuto da piedi scalzi, nel 
giallo della vegetazione arsa dall'inverno, nelle 
innumerevoli gradazioni di bruno, ambra e nero 
della pelle umana- opaca come velluto o lucida 
di unto e sudore- il mio sguardo cerca i colori. 
Sono f iglia di ebrei e cristiani, lo so; vivo dei 
frutti di un colonialismo lontano e vicino che ha 
usato questa gente sin dai tempi remoti dei mer
canti e dei viaggiatori veneziani, e che oggi rin
nova in modi propri i princìpi antichi. Il mio cor-

po è nutrito del loro zucchero, il mio anello 
splende del loro oro ; a queste merci consuete 
aggiungo il peso di grevi collane di perle multi
colori che una donna ndebele ha pazientemente 
intessuto. 

Tuttavia, così come sono, mi incammino per 
i sentieri della città nera di Amouti lasciando 
che il mio occhio raccolga, che il mio orecchio 
risuoni, e affidandomi alla guida di un altro. 



Seguo, ad Amouti, i passi di un amico poeta 
- « nero » - che mi ha condotto attraverso le 
ragnatele delle strade metropolitane, fuori, a 
stare con la gente che vive nella baraccopoli 
dei neri. Non c'è acqua per questa gente, l'elet
tricità non arriva, e non esistono fognature né 
strade. Le donne vanno a lavare al fiume, oppu
re si servono di acqua attinta (a pagamento) ai 
pochi rubinetti collocati ai piedi della collina, 

lungo l'arteria asfaltata che passa a chilometri 
di distanza. l bambini sono tanti. Piccoli, gioca
no nei cortili e nei rigagnoli d'acqua fetida che 
intersecano l'abitato; grandi, corrono qua e là 
ad aiutare le madri, a badare ai fratelli, oppure 
camminano ~rso la scuola o il lavoro. È facile 
pagare poco questa gente, farla lavorare per un 
nulla. Loro stessi sono costretti a chiedere, af
fluendo dalle aride, impoverite campagne del
l'interno. 

Che incontro è questo? lo, figlia della tribù 
bianca, vengo a cercare il filo di un enigma, il 
sentiero di una conoscenza e di un rapporto: un 
colore, un suono, un ritmo che si intreccino in 
un disegno e mi diano il percorso del labirinto. 
E l'amico poeta mi ha capita, e ha detto, « Tu 
devi vedere ». Sono venuta a vedere, ma anche 
ad essere vista. Adesso, nella tavolozza multico
lore della vita quotidiana di questa gente entra 
anche il mio colore bianco di donna, la cantile
na della mia cadenza veneta che filtra nel di
scorso inglese e fa sorridere gli interlocutori. 
Entro, e sono oggetto di curiosità, interesse, ed 
anche riso. Chi sei, di dove vieni? « Itala from 
ltaly »: a dirlo così, qui, sembra uno scherzo, 
sembra una battuta inventata per il divertimen
to. Mi abituo a spiegare che non si tratta di uno 
degli amabili giochi di parole tanto cari al forma
lismo degli zulu. Tuttavia mi piace sentirmi di
ventata uno scherzo, annullata della mia identi
tà consueta e insieme rifatta e predisposta ad 
altro nello sguardo di questi altri che mi osserva
no qui ad Amouti. Mi spoglio con piacere degli 
abiti, trovando un colore al quale non ho mai 
pensato: il colore bianco nell'occhio dell'altro. 

Le donne che mi accompagnano nell'interno 
delle case, i bambini che vengono a toccarmi, 
gli uomini che mi considerano attenti - la gente 
che guarda e parla, in uno spazio abitato da 
suoni e colori - creano uno scarto in cui scom
pare la sofferenza del confronto. Il mio tempo di 
prima, lontano/vicino, sfugge al ricordo e anne-



ga in un ieri/domani irradiato di rumori insoliti e 
colorato di tonalità che richiedono attenzione. 

Non posso spogliarmi del mio colore agli 
occhi dell'altro che mi guarda, né della cadenza 
che suona estranea e risibile all'orecchio che 
ascolta. Ma di colore in colore, di suono in suo
no, intessendo una mia storia singolare, derivo 
il filo di un piccolo racconto segreto che nel
l'estate invernale del paesaggio di Amouti, la 
mano nella mano del poeta che sento amico, 
ritrova le parole di un altro poeta: 

... è un'arida stagione bianca 
le foglie scure non durano, la loro breve vita si inaridisce 
e con il cuore spezzato planano dolcemente a terra 
senza una goccia di sangue. 
È un'arida stagione bianca , fratello, 
solo gli alberi sanno la pena standosene diritti 
aridi come acciaio , i rami aridi come fil di ferro, 
oh sì, è un'arida stagione bianca, 
ma le stagioni vengono per andarsene. 

Le fotografi e, 
t ratte 
dalla rivista 
sudafricana 
cc Dru m)), 
sono state 
gentil mente 
forn ite da 
Ita la Vivan . 

Anch'io so di essere al bando e in esilio, 
come il poeta, qui lungo i sentieri rossi di que
sta città australe. So di abitare il paese della 
sofferenza, la dimensione dell'ambiguità, il terri
torio della guerra; so di muovermi in una scia di 
pericolo, sull'orlo della morte. Questi contorni 
sono netti dentro di me, inscritti nella malinconia 
del mio proprio sguardo; ritratti nella cantilena 
della mia interrogazione, sono la mia storia eu
ropea e femminile che qui risalta come il profilo 
di un albino . 

La ragnatela del tempo si stempera nei colo
ri, mentre il linguaggio umano, m~scolanza con
taminata di cadenze europee e di sonori schioc
chi africani, risveglia il mio udito, ridestandomi 
dal sapore malinconico in cui mi aveva immer
sa la mia lontana città nebbiosa. 



Angela Biancofiore, 
La Guinea. 

Dedicato a Pier Paolo Pasolini, 
tecnica mista e collage, 

cm 100x70. 



Candida Leonardi , 
L'uomo del carro, 
acrilico su tela, 
cm 70x100. 



Riccardo Mazzei , 
Arg! , 

acrilico su cartone, 
cm 103x73. 



Claudio Pagnelli, 
L'ultima pietra , 
xilografia su carta , 
cm 33x28. 



Augusto Ponzio, 
Colori su voci , 

olio su lamiera, 
cm 70x100. 



Walter Puppo, 
Senza titolo , 
tecnica mista, 
cm 70x100. 



Alessandro Ruggieri, 
Il sole, 

olio su tela, 
cm 70x70. 



Luigi Ruggiero, 
Chimù, 
scultura in ferro, 
cm 30x50. 



Carlo Sain, 
Senza titolo, 

pastello su carta, 
cm 140x200. 



Anna Pompilio , 
Senza titolo , 
grafite su carta , 
cm 50x70. 



Terry Vallarella, 
Struggi e, 

scultura policroma, 
cm 40x35x200. 



Roberto Viti , 
L'inizio di una fiaba che non conosco, 
acrilico su tela , 
cm 70x100. 



Eleonora Guarducci , 
Rigenerazione , 

olio su tela , 
cm 60x80. 



Patrizia Folco, 
Effetti sociali , 
scultura in argilla. 



Rossana Papagni , 
Il bianco scava il nero, 

incisione su legno, 
cm 40x60. 



Grazia Ragnini , 
Senza titolo, 
matita su carta, 
cm 70x70. 



Olinda Cicolella 
Francesco Sciacovelli, 

Fra i mangiatori di carne di pollo, 
fumetto, tecnica mista. 



Rossana Tursi (fotografia), 
Olioda Cicolella , 
Francesco Sciacovelli, 
Roberto Viti (testi) , 
Quando i nostri nonni vedevano nero, 
audiovisivo. 



Renato Cafagna e Ettore Lopinto , 
That red is green , 

ambientazione sonora. 



Franco Degrassi, 
A te che dormi, 
musiche per nastro magnetico. 
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Giuseppe Di Florio , 
E le cose parleranno sommesso , 

musiche per nastro magnetico . 
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