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Introduzione 

 

Il viaggio ha rappresentato nella mia vita, come per quella di molte altre 

persone, un momento importante di cambiamento e nello scorrere della storia, grazie 

alle scoperte ed agli scambi, è stato, per le singole comunità, spesso punto di svolta 

nell’evoluzione.      

Il presente studio consiste nell’analisi e nel confronto degli scritti di viaggio 

dedicati al continente africano nella seconda parte del ventesimo secolo dagli scrittori 

Alberto Moravia e Ryszard Kapuściński. 

In questa tesi mi sono posta l’obiettivo di verificare se vi siano somiglianze e 

differenze nell’immagine dell’Africa presentata dai due autori. 

Nella parte introduttiva illustro alcuni concetti e posizioni generali 

sull’esperienza del viaggio ed in particolare sul suo legame imprescindibile con la 

scrittura. In seguito mi propongo di delineare una breve rassegna dell’evoluzione dei 

viaggi nella storia, a partire dall’antichità fino ai giorni nostri, e di esaminare alcuni 

passaggi fondamentali nel viaggio.  

Nel capitolo iniziale dedico attenzione al momento dell’incontro con l’altro, ai 

diversi modi di interazione ed alle conseguenze che si possono verificare nella scoperta 

di ambienti e di persone che vivono in modo differente. Prendo inoltre in esame la 

rilevanza del criterio di veridicità ed autenticità delle informazioni trasmesse nelle 

relazioni di viaggio. 

Nel secondo capitolo esamino come la letteratura, la pittura ed il pensiero 

filosofico negli stati europei abbiano influito e partecipato alla creazione, nel sapere 

comune dell’Occidente, di una percezione dell’Africa e dei suoi abitanti. In particolare 

presento una rassegna di opere della letteratura europea, italiana e polacca contenenti 

alcune visioni del continente africano. 

Nella seconda parte della tesi analizzo gli scritti di Alberto Moravia e Ryszard 

Kapuściński, che hanno visitato alcuni paesi africani nello stesso periodo storico. 

Rivolgo una particolare attenzione agli aspetti riguardanti il rapporto con la storia, il 

genere letterario, la percezione dell’ambiente e dell’altro, l’attenzione per i particolari e 

lo stile di scrittura utilizzato.  
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Capitolo 1 

 

RACCONTARE IL VIAGGIO 

 

“La fine di un viaggio è solo l’inizio di un altro” 
1
. 

(José Saramago) 

 

 

 

1.1 Viaggiare ieri e oggi 

 

 

Il viaggio è un’esperienza che accompagna l’uomo a partire dai tempi più 

remoti e il suo significato non si limita soltanto a rappresentare uno spostamento fisico 

da un luogo familiare verso uno spazio nuovo e sconosciuto. Molte volte il viaggio è 

considerato simbolo della vita umana di cui la “partenza” equivale al momento della 

nascita e “l’arrivo” corrisponde alla morte. Nella Bibbia si descrive l’esistenza umana 

come un cammino ed il bivio sulla strada richiama il momento di incertezza nel quale 

l’uomo deve prendere una decisione per poter continuare il tragitto. Il viaggio è inoltre 

metafora del momento stesso del trapasso inteso come passaggio dalla vita alla morte. 

Uno dei maggiori esperti della letteratura di viaggio, Eric J. Leed, spiega che tale 

ricchezza di immagini e richiami simbolici del termine è dovuta al fatto che il viaggio  

 

“è familiare a tutti gli esseri umani che si muovono, come lo è 

l’esperienza del corpo, del vento o della terra. Quindi rappresenta una 

fonte di riferimenti continui per spiegare aree di pensiero o di esperienza 

che ancora non sono familiari ai nuovi iniziati che vi entrano”
2.

 

 

                                                           

1
 J. Saramago, Viaggio in Portogallo (1990), tr. it. di R. Desti, Einaudi, Torino 1999, p. 325. 

2 
 E.J.Leed, La mente del viaggiatore. Dall’Odissea al turismo globale (1991), tr. it. di E.J. Mannucci, Il 

Mulino, Bologna 1992, p.14. 
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Nel corso dei secoli si possono distinguere diversi cambiamenti relativi alle 

motivazioni che condizionano la partenza dell’uomo verso destinazioni ignote.  

Per gli antichi il viaggio rappresentava una sofferenza, una costrizione e perfino 

veniva associato ad una punizione. Si può confermare ciò con la lettura delle epopee 

antiche in cui il viaggio era determinato principalmente dalla volontà degli dei e 

dunque non aveva nulla a che vedere con un piacere. L’instancabile vagabondare di 

Odisseo verso la casa è segnato da numerosi pericoli a cui deve far fronte ed è 

accompagnato dall’odio del suo più accanito nemico, il dio Poseidone. Allo stesso 

modo un altro eroe antico, il re sumero Gilgamesh, intraprende il lungo viaggio al fine 

di sfuggire alla morte, la quale in ogni modo si rivela inevitabile.  

Il concetto di viaggio inteso come sofferenza trova ancora oggi la sua conferma 

nel verbo inglese travel la cui etimologia rimanda al termine francese travail che 

originariamente significava “fatica” e che a sua volta deriva dalla voce latina 

“tripaliare” (torturare).
3
  

Se per gli antichi il viaggio rappresentava un’esperienza alquanto spiacevole e 

faticosa, nell’età medievale per la prima volta esso acquisisce una connotazione 

positiva. Il viaggio, in particolare quello cavalleresco, diventa manifestazione della 

libertà di chi lo compie e della sua superiorità nel confronto con le persone comuni. In 

questo modo mira a scoprire non solo l’ignoto ma anche a mettere alla prova il proprio 

io. Pertanto il viaggio non è più condizionato da una forza maggiore che impone o 

impedisce la partenza, ma è determinato dalla volontà individuale di aderire ad un 

progetto superiore e di affermare la propria nobiltà.  

Accanto ai viaggi dei cavalieri, diventano sempre più diffusi i viaggi 

commerciali e i pellegrinaggi verso i luoghi santi quali Palestina, Roma o Galizia. 

Inoltre è importante tenere presente un’altra tipologia, il viaggio filosofico, che 

nell’epoca medievale pone al suo centro la ricerca di testi, in particolare delle scritture 

sacre, al fine di ricostruire le origini dell’ordine religioso e culturale.  

Se gli antichi privilegiavano gli spazi limitrofi in cui regnava l’ordine politico e 

la civiltà e nutrivano invece una particolare diffidenza verso le zone lontane e 

                                                           

3 
Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php, data di consultazione 25.02.2014. 

http://www.etymonline.com/index.php
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sconosciute, l’uomo dell’età rinascimentale parte dai luoghi allora centrali quali Egitto, 

Palestina, Grecia e Roma e dirige la sua curiosità verso le periferie del mondo, abitate 

da popoli ignoti. In questo caso Leed parla del “viaggio storico”, in quanto si tratta di 

un tragitto che si svolge non solo nello spazio, ma soprattutto nel tempo e durante il 

quale si percorrono i sentieri tracciati dagli antenati e si incontrano le comunità lontane 

che con il loro livello di civilizzazione ricordano i popoli antichi.   

Da un lato l’apertura a quel mondo che fino ad allora sembrava sconosciuto e 

pericoloso ha contribuito ad allargare gli orizzonti e a scoprire le nuove risorse naturali. 

Dall’altro lato il confronto con i popoli ignoti ha creato e con il passare dei secoli ha 

“rafforzato” la convinzione degli europei di essere una civiltà più sviluppata rispetto 

alle altre conosciute.  

Oltrepassare i confini contribuisce allo sviluppo di una nuova coscienza del 

viaggiatore, basatasi sulla curiosità per l’ignoto e caratterizzata dall’attenta 

osservazione del mondo. Contrariamente a quanto si riteneva nel Medioevo, l’essere 

curiosi nel Seicento non significa focalizzare l’attenzione dell’uomo soltanto su ciò che 

è materiale e quindi peccaminoso, ma vuol dire avvicinarlo e permettergli di 

comprendere la natura creata da Dio stesso. A partire dal Rinascimento si organizzano 

delle vere e proprie spedizioni scientifiche a cui partecipano scienziati di diverse 

discipline come ad esempio la botanica, l’astronomia, la pittura e la filosofia, e grazie 

ai quali vengono scoperte numerose specie di animali e piante. I resoconti di quei 

viaggi scientifici vengono redatti molto spesso dai marinai che di certo non potevano 

vantarsi di un’elevata istruzione letteraria e quindi utilizzavano una lingua semplice, 

assicurando in questa maniera la veridicità del testo. Leed nota che  

 

“Il resoconto del viaggio credibile doveva essere scritto in stile ‘piano’, 

con il ‘linguaggio del marinaio’, senza espedienti ed affettazioni 

letterarie, e doveva limitarsi agli avvenimenti osservati e alle apparenze 

evidenti”
4.

 

 

                                                           

4
 E.J. Leed, La mente del viaggiatore, cit., p. 222.  
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Vedere il mondo, conoscere i costumi della buona società e annotare poi le 

proprie osservazioni e riflessioni diventa nel XVII secolo elemento essenziale 

dell’educazione di un giovane aristocratico. In quel momento storico ha inizio un 

nuovo fenomeno, il cosiddetto Grand Tour, che per la prima volta coinvolge, pur in 

maniera meno rilevante, anche le donne. Questa nuova esperienza di viaggio, come 

spiega Leed, trae l’ispirazione da due tradizioni precedenti: il viaggio cavalleresco, 

tipico dell’età medievale, e la peregrinatio accademica che consisteva nella visita dei 

più importanti centri del sapere al fine di concludere il proprio percorso di studi. Un 

giovane nobile dunque, accompagnato da una guida esperta e autorevole, nella visita di 

vari paesi europei affina la propria cultura e nello stesso tempo ha l’occasione di 

instaurare nuove conoscenze e rapporti accademici che nel suo futuro possono rivelarsi 

molto utili. 

Accanto al viaggiatore filosofo e al viaggiatore scienziato, nell’Ottocento si 

delinea la nuova figura del viaggiatore sentimentale, Wanderer romantico, il quale si 

distingue per una spiccata sensibilità alla bellezza del paesaggio. Il viaggio nel 

Romanticismo non è solo uno spostamento fisico da un luogo all’altro, ma diventa un 

tragitto solitario e contemplativo ed una ricerca interiore di sé stesso e del mondo 

ideale. 

Con l’avvicinarsi del nuovo secolo, contraddistinto da veloci ed inarrestabili 

cambiamenti tecnologici e sociali, il viaggio diventa sempre più accessibile a classi 

sociali meno abbienti. Lo sviluppo dei mezzi di trasporto influenza notevolmente la 

velocità con cui si può raggiungere la destinazione e i tempi di percorribilità delle 

distanze e di conseguenza incide sulla durata del viaggio stesso. Inoltre vengono create 

le prime agenzie di viaggio (come quella di Thomas Cook) e sono pubblicate le prime 

guide che forniscono ai viaggiatori informazioni utili e facilitano la scelta dei luoghi da 

visitare. Si profila all’orizzonte la figura del turista che porterà alla nascita del turismo 

industriale associato soprattutto al tempo libero e al consumo.  
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1.2 Le tappe del viaggio: partire, transitare, arrivare 

 

 

Leed sostiene che il viaggio possiede una vera e propria struttura, che può essere 

suddivisa in tre fasi fondamentali: il momento della partenza, la tappa del transito e 

l’arrivo.  

Nel momento in cui l’uomo intraprende un cammino verso una destinazione 

sconosciuta, egli lascia alle proprie spalle l’ambiente familiare e sicuro in cui è 

cresciuto e con cui si identifica. Per questa ragione il momento iniziale del viaggio, la 

partenza, può generare sensazioni del tutto naturali quali la paura, la nostalgia o la 

tristezza. Nel caso di una partenza non volontaria, come ad esempio l’esilio, il 

momento della separazione può suscitare i sentimenti più intensi quali l’angoscia o 

perfino la disperazione.  

Leed spiega che durante il momento della partenza vengono “tesi e spezzati” i 

legami “dell’individuo dalla matrice sociale” a cui appartiene.  

 

“La partenza è sempre una rottura, una fine e un inizio, che evoca un 

passato e proietta un futuro”
5
. 

 

Tuttavia questa esperienza, se ripetuta, può rendere l’uomo maggiormente più 

consapevole e quindi resistente alle emozioni dolorose provocate da quel distacco.  

Inoltre nella fase iniziale del viaggio l’uomo si carica un bagaglio di aspettative, 

di luoghi comuni e di pregiudizi tali che possono condizionare la visione dell’altro e il 

giudizio oggettivo e di conseguenza ostacolare il dialogo con esso.     

La seconda fase del viaggio individuata da Leed è il transito ed è caratterizzata 

da un continuo spostamento da un luogo all’altro. Il viaggiatore è immerso nel flusso 

creato da un incessante scorrere di ambienti, persone, oggetti, comportamenti e altri 

elementi che fanno parte di un dato posto e accompagnano l’esperienza del cammino.  

                                                           

5 
Ivi, p. 46. 
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Da una parte questa vastità di elementi che appaiono davanti agli occhi può 

creare una visione del mondo alquanto superficiale e poco approfondita. D’altra parte il 

viaggiatore riesce ad avere uno sguardo più ampio e oggettivo, dato che i suoi legami 

con la nuova realtà  non saranno mai così profondi e radicati quali quelli degli indigeni. 

Come nota  Leed: 

 

“Grazie alla sua libertà e al suo distacco l'estraneo può vedere 

‘oggettivamente’ i conflitti e le situazioni nelle quali sono impantanati 

coloro che appartengono a quel luogo”
6
. 

 

Lo studioso americano sottolinea che molto spesso lo stadio del transito viene 

trascurato nei racconti di viaggio in quanto considerato monotono, talvolta noioso e 

privo di eventi eccezionali che un lettore medio si aspetta di trovare. Se la partenza 

viene vissuta come un momento in cui si rompono i legami con i luoghi e con le 

persone, il transito è un’occasione per sperimentare e riflettere per acquisire la 

consapevolezza della propria condizione, di quello che si lascia alle spalle e di tutto 

quello che di ignoto l’aspetta. 

Infine la terza ed ultima tappa del viaggio, l'arrivo, è caratterizzata dal processo 

di identificazione e di coesione che si può creare tra lo straniero e il luogo. Se durante 

la partenza ci troviamo di fronte ad un distacco, l'arrivo, all'opposto, è un momento di 

confronto, di accettazione reciproca e talvolta di unione tra le comunità. In ogni caso, 

l’esito del l’avvicinamento tra le due realtà differenti dipende per lo più 

dall’atteggiamento che assume lo straniero:  

 

“Se il viaggiatore entra nel luogo nella maniera giusta egli è una fonte di 

potenza, di bene, di rispetto, salute e accrescimento dell'essere sociale. Se 

entra in maniera impropria è un inquinatore, un pericolo, una fonte di 

contagio che scompiglia un ordine sacro di differenziazioni che si 

materializzano in mura, partizioni, corridoi”
7.

 

                                                           

6
 Ivi, p. 85. 

7
 Ivi, p. 115. 
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A seconda del comportamento del forestiero più o meno rispettoso, egli può 

essere accolto come amico o perfino considerato “messaggero di dio” oppure, al 

contrario, può essere reputato nemico da sottomettere, da allontanare o da sconfiggere. 

In conseguenza di ciò il viaggiatore che si deve adattare ad una realtà sconosciuta può 

essere costretto ad assumere atteggiamenti diversi da quelli a lui familiari, e cambiare, 

rifiutare o celare le proprie abitudini, i costumi e i principi.  

 

 

 

1.3 Incontrare l’altro 

 

 

L’esperienza di viaggio lascia nell’animo, a seconda dell’esperienza e del 

carattere, una traccia più o meno profonda che riguarda innanzitutto la percezione 

dell’altro.   

Corre l’anno 1956 e lo scrittore polacco, Ryszard Kapuściński, si trova a Roma, 

all’inizio del suo primo viaggio estero verso l’India. Il frammento descrive una delle 

prime sensazioni che lo scrittore sperimenta al contatto con una realtà del tutto nuova e 

così diversa da quella della sua Polonia. 

 

“Adocchiato un tavolino libero in uno dei bar, mi sedetti e ordinai un 

caffè. Dopo qualche tempo mi accorsi che la gente mi sbirciava di 

sottecchi: indossavo un abito nuovo, con una candida camicia italiana e 

una cravatta a pois, ma evidentemente il mio aspetto, i gesti, il modo di 

stare seduto e di muovermi bastavano da soli a tradire la provenienza da 

un altro mondo. Capii che mi consideravano un diverso e, malgrado la 

gioia di trovarmi sotto lo splendido cielo romano, mi sentii 

spiacevolmente a disagio. Il vestito nuovo non riusciva a nascondere la 

mia formazione e il mio marchio d’origine. Mi trovavo in un mondo 
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stupendo ma, come mi faceva notare quella gente, lì dentro ero un 

elemento estraneo”
8
.  

 

Nonostante l’abito nuovo scelto secondo la moda del momento, Kapuściński si 

accorge delle persone che lo seguono con lo sguardo mettendolo a disagio e facendolo 

sentire un estraneo. Il suo atteggiamento, i movimenti del corpo e anche i piccoli gesti 

svelano immediatamente la sua identità straniera.  

L’incontro con l’altro è uno dei momenti più difficili del viaggio in quanto 

richiede la disponibilità ad aprirsi al nuovo, la comprensione e la capacità di non farsi 

condizionare dai pregiudizi. Allo stesso tempo è un’esperienza molto fruttuosa ed 

appagante poiché permette all’uomo di confrontarsi con l’altro e di conseguenza 

conoscere meglio sé stesso.  

Uno dei pensatori contemporanei, Emmanuel Lévinas, che fa parte del gruppo 

dei filosofi dialogici, ha messo al centro della sua indagine filosofica l’incontro tra l’io 

e l’altro come una delle prove più rilevanti nella vita dell’uomo. Questo momento 

lascia sempre una traccia e può sempre generare qualcosa di buono e autentico dato, 

che l’io si rispecchia nell’altro9. 

Un altro studioso moderno, l’antropologo francese Marc Augé, noto per le sue 

ricerche sul continente africano, sostiene che ogni uomo appartiene ad un gruppo di 

una determinata classe di età, di nazione e di livello sociale. Le singole comunità non 

sono organismi chiusi e completamente autonomi, ma interagiscono tra loro ed hanno 

bisogno l’uno dell’altro 10. 

Il processo di conoscenza reciproca e di interscambio può generare una 

maggiore consapevolezza e senso di appartenenza alla propria cultura, che talvolta 

degenera nell’affermazione della propria superiorità. Questo atteggiamento spesso 

ostacola il fruttuoso accoglimento dell’altro, che a mio parere può essere la parte 

migliore dell’esperienza di viaggio. 

                                                           

8
 R. Kapuściński, In viaggio con Erodoto (2004), tr. it. di V. Verdiani, Feltrinelli, Milano 2008, p. 19. 

9
 E. Lévinas, Autopresentazione in Dall’altro all’io (1976), tr. it. di J. Ponzio, Meltemi, Roma 2002, pp. 63-

68. 
10

 M. Augé, Il senso degli altri. Attualità dell’antropologia (1994), tr. it. di A. Soldati, Bollati Boringhieri, 

Torino 2000, pp. 37-38. 
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A testimonianza di questa possibilità si può richiamare il saggio di Edward Said 

Orientalismo, nel quale l’autore accusa la cultura occidentale di aver assunto una 

posizione di presunzione e di superiorità rispetto alle civiltà così differenti ma in tempi 

diversi così similmente feconde.  

Nella storia si possono trovare molti esempi di interazione fra le diverse 

comunità e si possono riscontrare nel tempo i risultati di questi processi. 

L’incomprensione, l’incapacità di dialogo e di conseguenza l’ostilità, fanno 

apparire come inevitabile l’uso della violenza, delle armi e della guerra. Lévinas nota 

che la violenza e la tirannia sono il risultato del rifiuto da parte dell’uomo di guardare 

in faccia il suo prossimo.11  

La paura e la diffidenza verso l’altro spingono l’uomo ad assumere un 

atteggiamento di difesa, a rinchiudersi all’interno della propria comunità e in seguito ad 

isolarsi attraverso la costruzione delle mura, delle fortezze o altre barriere materiali.  

Al contrario, la curiosità e la comprensione della situazione e della cultura 

dell’altro aiutano ad imboccare la via del dialogo e della reciproca accettazione.  

 

 

 

1.4 La descrizione del viaggio: racconto della realtà o invenzione ? 

 

 

Fin dall’antichità esiste un forte legame fra l’esperienza del viaggio inteso come 

avventura e scoperta e la trasmissione ai componenti del gruppo di appartenenza, in 

forma orale e scritta, delle informazioni raccolte e delle sensazioni provate. Ciò è 

necessario per garantire il sapere a chi ascolta o legge ad affrontare in maniera più 

consapevole il mondo e sfruttarne le ricchezze. 

Proprio per questo motivo gli scritti di viaggio hanno attirato l’attenzione non 

solo degli studiosi della letteratura, ma sono stati per lungo tempo un prezioso aiuto 

nell’ambito delle ricerche storiche, geografiche, biologiche e antropologiche.  

                                                           

11
 E. Lévinas, Dall’altro all’io, cit., p. 74. 
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Il criterio di veridicità ed attendibilità dei resoconti assume per questa ragione 

grande importanza per la validazione delle ipotesi e delle tesi di studio.   

Tuttavia, come dimostra la storia della letteratura odeporica, non tutti gli autori 

hanno seguito il principio della verità nella redazione delle loro relazioni di viaggio. Si 

possono individuare viaggiatori di fama mondiale che si sono lasciati trasportare o 

dalla volontà di esaltazione delle loro imprese o dall’immaginazione, quando la 

memoria non riesce a supportare degnamente il racconto.  

Ciò porta spesso ad andare oltre la descrizione del reale attingendo ad immagini 

e ricordi parzialmente o interamente fantastici. 

Di questo è consapevole Ryszard Kapuściński nell’esame dell’opera di Erodoto 

quando afferma: 

 

“Erodoto è diviso in due: da un lato sa che la principale e quasi unica 

fonte del sapere è la memoria dei suoi interlocutori; dall’altro si rende 

conto che la memoria è una materia fragile, mutevole e fugace: un punto 

che svanisce. Per questo si affretta: la gente dimentica, parte per non più 

tornare e muore, mentre lui vorrebbe raccogliere la maggior quantità 

possibile di dati attendibili”
12

.  

 

Un altro esempio di quanto possa diventare sottile il confine tra la realtà e 

l’invenzione si può vedere quando il più celebre mercante e viaggiatore veneziano, 

Marco Polo, nella sua opera intitolata Il Milione si impegna davanti al lettore a 

raccontare non solo “le diversità delle regioni del mondo” osservate di persona, ma 

anche “tutte le grandissime maraviglie” tramandate dalle “persone degne di fede”13. 

L’autore riporta molte informazioni pratiche e del tutto verosimili quali la descrizione 

del paesaggio, dell’aspetto esteriore degli abitanti, delle lingue con cui essi 

comunicavano, dei prodotti alimentari di cui si nutrivano e dell’organizzazione politica 

delle singole comunità. D’altro canto aggiunge immagini di animali e uomini di aspetto 

bizzarro ed incredibile quali persone dalla testa di cane che popolano l’isola di 

                                                           

12
 R. Kapuściński, In viaggio con Erodoto, cit., p. 166.  

13
 M. Polo, Il Milione, a c. di G. Ronchi, Mondadori, Milano 2006, p. 23. 
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Angaman o abitanti dell’isola di Lambri “ch’ànno coda grande più d’un palmo”14 e di 

uccelli dell’isola di Madagascar così grandi e forti da poter sollevare e portare nel volo 

un elefante: 

 

“Dicomi certi mercatanti che vi sono iti, che v’à uccelli grifoni, e questi 

uccelli apaiono certa parte dell’anno, ma non sono così fatti come si dice 

di qua, cioè mezzo uccello e mezzo lione, ma sono fatti come aguglie, e 

sono grandi com’io vi dirò. Egli pigliano l’alifante e pòrtallo su in aire, e 

poscia il lasciano cadere, e quelli si disfa tutto, poscia si pasce sopra 

lui”
15

. 

 

Nel secolo successivo John Mandeville, l’autore del celebre Trattato delle cose 

più meravigliose e notabili racconta delle creature e dei fenomeni ancora più 

inverosimili come ciclopi e cinocefali e dei mari dove il ferro galleggia e le piume 

affondano. L’opera sarà per lungo tempo ritenuta una fonte affidabile di informazioni 

geografiche e lo stesso Cristoforo Colombo ne sarà attratto. Solo più tardi si verrà a 

sapere che dietro la figura dell’ingegnoso scrittore Mandeville si celava probabilmente 

un medico o un monaco che per la stesura dell’opera ha attinto in gran parte ad altre 

fonti letterarie16.  

Dato che nel Medioevo gran parte del mondo era per l’uomo ancora inesplorata 

ed ignota, il confine tra il reale e il fantastico non era ben chiaro ed era frequente 

riscontrare nei resoconti di viaggio dell’epoca frammenti più o meno immaginari, che 

avevano lo scopo di attirare l’attenzione del lettore e rendere accessibile e 

comprensibile ciò che all’uomo di allora sembrava lontano e sconosciuto.  

Il criterio di verità e finzione subisce un cambiamento significativo nel 

Settecento quando gli illuministi avviano una lotta contro il culto della parola e 

contrastano il racconto fantastico mettendo in primo piano la verità dei fatti narrati. La 

soluzione migliore per gli studiosi del tempo era quella di puntare sull’indagine 

                                                           

14
 Ivi, p. 230. 

15
 Ivi, p. 164. 

16
 R. Martinoni, Odeporica e imagologia. La letteratura di viaggio e la questione dell’altro in Letteratura 

comparata a c. di R. Bertazzoli, La Scuola, Brescia 2010, p. 141.   
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concreta e pratica per rendere la realtà tangibile e non astratta e speculativa o 

immaginaria17.  

Durante il viaggio gli scienziati raccolgono diversi materiali e reperti per 

testimoniare la loro presenza e rendere credibili le loro indagini. Il tratto caratteristico 

dei libri di viaggio dell’epoca è la presenza, accanto al resoconto verbale, di numerose 

illustrazioni, riproduzioni grafiche e cartine geografiche. Questi materiali raccolti 

aiutavano a rappresentare tutto quello che gli scritti non erano in grado di esprimere al 

meglio, consegnandoli al lettore perché ne facesse autonomamente l’esperienza.  

 L’oggettività e l’autentica testimonianza nella descrizione della realtà 

continueranno ad essere caratteristiche dominanti della seconda metà del XIX secolo, 

quando grazie allo sviluppo dinamico della stampa, nascerà un nuovo genere letterario, 

il reportage.  

 

 

 

1.5 L’indagine sul genere: dal diario al reportage  

 

 

Definire i confini del genere quale letteratura di viaggio si presenta oggi come 

compito assai complicato poiché questo ramo della scrittura non è stato mai sottoposto 

alle rigide regole ed ai canoni come si è verificato per altri generi letterari. Luca 

Clerici,  studioso particolarmente esperto della materia, definisce la letteratura di 

viaggio come “genere di frontiera” in quanto al suo interno possono essere facilmente 

incluse altre forme di scrittura quali l’autobiografia, il saggio o la memorialistica18. 

In particolare, prende in esame il rapporto tra l’odeporica e il romanzo quali due 

varietà di scrittura che sconfinano nei generi più vicini o si intersecano a causa di 

numerose varianti. Ne è la prova il romanzo di avventura, originato soprattutto nei 

paesi di lingua inglese, ma poi ripreso per esempio anche dall’italiano Emilio Salgari, 

che pone al suo centro le vicende dei protagonisti proiettati alla scoperta di terre 

                                                           

17
 L. Clerici, Introduzione, in Scrittori italiani di viaggio, vol. 1, Mondadori, Milano 2013, p. LXVII. 

18
 Ivi, p. LIX.  
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lontane e costretti ad affrontare numerose difficoltà per sopravvivere in mondi 

sconosciuti e talvolta molto pericolosi.  

Le relazioni di viaggio possono essere trascritte nel momento in cui i fatti 

accadono, assumendo la forma del diario in cui vengono annotate giornalmente, non 

solo le informazioni relative al paesaggio, ai mezzi di trasporto o le condizioni 

atmosferiche, ma anche emozioni e riflessioni personali.  

Per questi autori ed in queste opere l’esigenza prevalente è trasmettere i fatti e le 

sensazioni provate con la fedeltà dell’immediatezza e talvolta rivelano la tensione 

emotiva nello stile di scrittura rapida. 

D’altra parte le esperienze accumulate durante il viaggio possono rimanere 

custodite nella memoria del viaggiatore ed essere raccolte e redatte in forma scritta 

soltanto dopo un certo lasso di tempo. Tali testi solitamente riflettono un esame dei 

fatti,  da parte dell’autore, più dettagliato, una scelta delle informazioni da trasmettere 

ed uno stile di scrittura elaborato.  

La definizione di questo genere letterario comprende gli scritti che hanno come 

oggetto il viaggio, ma in alcuni casi essi non possono essere classificati come testi 

odeporici. Nella letteratura si possono incontrare opere che dimostrano una netta 

distinzione tra “il viaggio nel racconto” e “il racconto del viaggio”19.  

Nel primo caso ad esempio negli scritti, pur lontani nel tempo di Defoe o 

Salgari, il viaggio è l’elemento portante della narrazione o quello che la fa procedere, 

ma in realtà esso non è mai avvenuto e si tratta di una invenzione o della estensione 

immaginaria di esperienze o del frutto di letture precedenti. Ancora oggi il dibattito fra 

gli studiosi ed i critici è acceso sulla dignità ed altezza di queste opere, da alcuni 

considerate genere minore in quanto legato ad aspetti meramente commerciali mentre 

da altri reputato grande esempio di capacità ed inventiva nella rielaborazione della 

realtà. 

Nel secondo caso invece il viaggio reale è il motivo e motore che dà origine al 

testo, a tutti gli effetti quale “testimone della realtà”.  

                                                           

19
 R. Ricorda, La letteratura di viaggio in Italia. Dal Settecento a oggi, La Scuola, Brescia 2012, p. 16. 
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Questo ramo, soprattutto con l’avvento della stampa industriale dei periodici, ha 

assunto sempre più importanza dando origine alla figura del giornalista e dell’inviato 

speciale che si occupa in prima persona di riportare con la massima fedeltà gli eventi. È 

tuttavia innegabile che il racconto asettico degli avvenimenti è stato superato nel 

momento in cui alla descrizione degli eventi il giornalista-scrittore ha associato le 

proprie sensazioni ed in un secondo momento la riflessione, mediata dalla sua 

formazione culturale ed esperienza personale, portando alla nascita del reportage. 

 Il dibattito sull’esigenza di veridicità della descrizione degli eventi è sempre 

presente, ma è chiaro che ogni scritto riflette e propone la visione dei fatti mediata e 

filtrata dall’esperienza e dalla sensibilità dell’autore. Sarà poi il lettore a giudicare la 

qualità e la capacità di riferire al meglio ciò che viene visto e vissuto. 
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Capitolo 2 

 

VERSO LA TERRA AFRICANA 

 

 

 

 

 

2.1 L’Africa nell’immaginario europeo 

 

A partire dai tempi più remoti, il mistero delle terre lontane e sconosciute ha 

attirato l’attenzione e la curiosità degli uomini.  

L’impulso che ha mosso i mercanti, i missionari, gli esploratori, ed infine gli 

scienziati ad indirizzare i propri viaggi verso terre ignote, non è stata solamente la 

ricerca di risorse, merci e nuovi mercati per gli scambi commerciali, oltre a nuovi 

sudditi o fedeli, ma spesso il desiderio, aiutato dal progresso del sapere e della 

tecnologia, di superare i confini del mondo conosciuto.  

La scoperta e esplorazione del continente africano è stata sempre accompagnata 

da una percezione negativa alla quale contribuiscono ancora oggi diversi fattori.  

Da una parte la presenza e l’espansione nella parte settentrionale del continente 

della religione islamica, da sempre in lotta con il credo cristiano ha ostacolato la 

possibilità di viaggiare degli europei.  

Inoltre a causa delle difficoltà tecniche e di conformazione geografica delle 

coste, la parte centrale e meridionale dell’Africa rimase per lungo tempo ignota e 

inaccessibile. 

Quando finalmente l’esplorazione riuscì ad avanzare, i racconti e la 

raffigurazione delle terre esplorate e dei popoli conosciuti hanno suscitato la diffidenza 

e la disapprovazione della civiltà europea poiché l’Africa si rivelò così diversa da 

essere superbamente considerata primitiva e di conseguenza inferiore. 
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Le successive indagini archeologiche hanno dimostrato al contrario che il 

continente, avvolto per molti secoli da un mistero, è stato abitato fin da tempi 

antichissimi ed è riconosciuto dagli scienziati quale luogo dove l’uomo ha fatto la sua 

comparsa1 ed ha sviluppato civiltà molto evolute. 

Già nel primo millennio a.C. le navi dei mercanti fenici navigavano lungo le 

coste meridionali del Mare Mediterraneo e, secondo quanto racconta Erodoto, su ordine 

del re d’Egitto Neco II essi hanno circumnavigato l’intera costa dell’Africa2.  

A cavallo fra il VII ed il VI secolo a.C. i mercanti cartaginesi si sono addentrati 

all’interno del continente ed attraversando il deserto del Sahara hanno raggiunto il 

fiume Niger.  

Sempre nell’antichità, i Greci, dopo la conquista dell’Egitto hanno avuto un 

grande rispetto per la civiltà africana considerando fraternamente e con ammirazione i 

suoi abitanti. In seguito le attenzioni e i viaggi da parte degli europei verso l’Africa 

sono diminuiti fino a quando molti secoli dopo, sono ricominciati soltanto al fine di 

trarre profitto delle sue risorse3. 

Nel Medioevo infatti le informazioni sul continente africano si possono ritrovare 

soprattutto grazie agli scritti dei viaggiatori arabi quali Al-Idrisi, Leone d’Africano e 

Ibn-Battuta. Proprio quest’ultimo, nel racconto del suo faticoso viaggio dal Marocco, 

attraverso il deserto verso Mali avvenuto circa nel 1325 d.C., presta una particolare 

attenzione alle usanze e ai comportamenti degli abitanti del paese chiamato “il paese 

dei neri”: 

 

“Fra quanto mi è sembrato buono vi è che dai neri l’ingiustizia è un fatto 

raro – non c’è gente al mondo che l’aborrisca di più – e il loro sultano 

non mostra indulgenza con nessuno se ne renda colpevole”
4.

 

 

D’altra parte il viaggiatore esprime un giudizio negativo nei confronti di alcune 

abitudini praticate dagli indigeni quali: 

                                                           

1
 G.C. Novati, P. Valsecchi, Africa: la storia ritrovata, Carocci, Roma 2005, p. 23. 

2
 Erodoto, Storie, a c. di L. Annibaletto, Mondadori, Milano 2007, pp. 683-685.  

3
 G.C. Novati, P. Valsecchi, Africa: la storia ritrovata, cit.,  p. 28.  

4
 I. Battuta, I viaggi, a c. di M. Tresso, Einaudi, Torino 2008, p. 767. 
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“l’usanza di coprirsi la testa di polvere e cenere in segno di buona 

educazione e di rispetto; quel modo ridicolo che, come ho detto, usano i 

poeti per declamare i loro versi e infine il fatto che molti neri mangiano 

carne di animali non sgozzati, cani e asini”
5
. 

 

Ancora, in epoca medievale, l’immagine degli africani rappresentata nella 

pittura risulta alquanto ambigua. Da una parte essi venivano raffigurati a tinte fosche 

come demoni o creature mostruose, con particolari animaleschi quali corna, coda e 

zoccoli. Il noto pittore tedesco Hans Memling nel suo quadro intitolato Giudizio 

universale ha dato ai diavoli le sembianze di uomini a pelle scura.  

In altre opere tuttavia non è raro trovare, forse a seguito della tradizione biblica 

dei Magi, rappresentazione di santi, profeti e saggi quali uomini di pelle scura. Ad 

esempio, San Maurizio è stato dipinto dal pittore tedesco Mathias Grünewald nel 

quadro L’incontro dei santi Erasmo e Maurizio con lineamenti tipicamente africani. 

I primi europei, in gran parte viaggiatori, missionari e militari di provenienza 

portoghese, arrivano in Africa verso il XV secolo. Essi non solo fanno scoperte 

geografiche, naturalistiche e culturali facendo conoscere al mondo il continente finora 

sconosciuto ma nelle esplorazioni raccolgono i materiali ed i reperti delle poche fonti 

scritte indigene. 

Possiamo affermare così che la difficoltà maggiore nella ricostruzione della 

storia dell’Africa e di conseguenza nella difesa del suo patrimonio culturale è dovuta 

proprio alla carenza delle fonti scritte che appaiono e si diffondono solo a partire 

dall’arrivo dei viaggiatori arabi6. 

La circolazione e la diffusione dei testi scritti si limitava ad un ristretto gruppo 

di persone mentre nella maggior parte della popolazione era solita la trasmissione orale. 

Le singole comunità cercavano di custodire nella memoria e tramandare a voce e con 

canti le informazioni preziose quali la spiegazione dell’origine del mondo e dell’uomo, 

il funzionamento delle istituzioni e delle gerarchie all’interno della comunità.  

                                                           

5
 Ivi, p. 768. 

6
 G.C. Novati, P. Valsecchi, Africa: la storia ritrovata, cit., pp. 11-12. 
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Da una parte la mancanza di testi scritti, unita alla trasmissione della conoscenza 

per via orale, ha contribuito al carattere anonimo e allo stesso tempo collettivo della 

storia e tradizione africana. D’altro canto l’immagine dell’Africa è stata creata in gran 

parte dai racconti esterni redatti dai viaggiatori, commercianti ed esploratori 

provenienti dal continente europeo.  

Alcuni nomi geografici quali “Africa” utilizzato dagli antichi romani per 

indicare la parte della costa situata fra la Tunisia e l’Algeria e “Etiopia” adoperato dagli 

antichi Greci per definire l’intero continente abitato dai popoli di pelle scura 

testimoniano questa affermazione7. 

In seguito l’Illuminismo ha rappresentato in Europa una svolta nella percezione 

dei paesi recentemente “riscoperti”. Vengono pubblicati non solo i resoconti di viaggio 

ma anche trattati filosofici in cui i popoli fin ad allora ritenuti “primitivi” venivano 

esaminati e messi a confronto.  

Emergono negli scritti pubblicati in questo periodo due differenti linee di 

pensiero che cercano di spiegare lo sviluppo dell’umanità: la prima corrente, che trae 

origine dal lavoro del filosofo britannico Thomas Hobbes, ritiene che lo stato e le leggi 

siano una struttura sociale necessaria per evolvere verso una società più civile dallo 

stadio basso e primitivo in cui l’uomo considera e cerca di soddisfare solo i suoi 

bisogni naturali senza tenere conto degli altri simili. Lo strumento che serve per 

compiere questo passo evolutivo secondo Hobbes è l’imposizione dall’esterno di un 

potere assoluto che regoli ogni aspetto della vita sociale. 

Questa teoria, associata a motivi e fini di arricchimento e sfruttamento delle 

risorse naturali ed umane, fornisce fondamento e giustificazione alla scelta, da parte 

delle nazioni europee cosiddette civili, di espandere la propria influenza ed 

“appropriarsi per civilizzare” i territori, le materie prime e le popolazioni africane. 

D’altro canto, nello stesso periodo Jean-Jacques Rousseau proclama l’innocenza 

“naturale” dell’uomo primitivo e selvaggio, che a seguito della civilizzazione e della 

                                                           

7
 Ivi, p. 16. 
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imposizione di una società strutturata e moderna viene snaturato e irrimediabilmente 

corrotto8. 

A seguito di questa ipotesi nella letteratura si sviluppa il mito del “buon 

selvaggio” grazie soprattutto al romanzo dello scrittore inglese Daniel Defoe intitolato 

Le avventure di Robinson Crusoe in cui la figura positiva del ragazzo selvaggio, 

Venerdì, salvato dalle mani dei cannibali, davanti agli occhi di Robinson si rivela non 

solo innocente e spontaneo, ma anche intelligente e di buon cuore.  

Alla costruzione di una immagine negativa dell’Africa, intesa come territorio ai 

margini della civiltà, ha contribuito in particolare modo il fenomeno della schiavitù, 

che, imposto dagli europei ed americani fin dall’inizio ed in seguito intensificato nel 

Settecento, ha interessato e colpito gli abitanti del continente africano. Joseph Ki-

Zerbo, storico africano del Burkina Faso, afferma che la tratta dei neri è stata praticata 

già molti secoli prima dai popoli arabi, tuttavia sono stati gli europei, più avanzati sotto 

l’aspetto tecnologico e militare, a sradicare in modo disumano gli africani dalla propria 

terra e privarli della dignità al fine di sviluppare e mantenere la propria industria 9.    

L’Africa viene considerata dagli schiavisti, e di conseguenza appare ai più, 

come una fonte senza limiti di manodopera a basso costo tanto che la parola “negro” 

diventa presto sinonimo di “schiavo”10. L’Europeo, da esploratore curioso e desideroso 

di superare i limiti del mondo conosciuto, si trasforma sempre più in colonizzatore 

spietato e avido.  

A supporto di questo modo di concepire il rapporto fra “civili” e “schiavi” 

possiamo vedere come Montesquieu, considerato fra i più grandi pensatori dell’epoca, 

affronta il problema, giustificando il comportamento dei colonizzatori europei nel suo 

trattato Lo spirito delle leggi: 

 

                                                           

8
 M. Ząbek, Biali i czarni. Postawy Polakòw wobec Afryki i Afrykanòw, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, 

p. 50. 
9
 J. Ki-Zerbo, Da Vasco de Gama al 2000. Storia di un rapporto sbagliato fra Europa e Africa, in Poetiche 

Africane,  a c. di A. Gnisci, Meltemi, Roma 2002, pp. 52-55. 
10

 C. Coquery-Vidrovitch, Breve storia dell’Africa (2011), tr. it. di A. Pasquali, Il Mulino, Bologna 2012, p. 

13. 
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“Lo zucchero sarebbe troppo caro se non si facesse coltivare dagli schiavi 

la pianta che lo produce”
11.

 

 

Ancora, il filosofo francese afferma nel seguito, solamente sulla base di 

differenze somatiche, che gli schiavi africani non meritano di essere commiserati 

poiché “gli individui in questione hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile 

compatirli”12.  

Il movimento di pensiero nato con Montesquieu continua a crescere e riprende 

forza settant’anni dopo, quando il filosofo tedesco, Hegel scrive nelle sue Lezioni sulla 

filosofia della storia: 

 

“L’Africa, per tutto il tempo a cui possiamo storicamente risalire, è 

rimasta chiusa al resto del mondo. È il paese dell’oro, che resta 

concentrato in sé: il paese infantile, avviluppato nel nero colore della 

notte al di là del giorno della storia consapevole di sé”
13

.  

 

Inoltre nelle pagine seguenti del trattato possiamo leggere: 

 

“Chi vuol conoscere manifestazioni spaventose della natura umana, può 

trovarle in Africa. Le più antiche notizie su questa parte del mondo 

dicono lo stesso: essa non ha dunque, propriamente, una storia. (…) Essa 

infatti non è un continente storico, non ha alcun movimento e sviluppo da 

mostrare: se qualcosa in esso, nella sua parte settentrionale, è 

propriamente accaduto, esso appartiene al mondo asiatico ed europeo”
14.

  

  

Da questi giudizi si riconosce l’Africa come una terra primitiva, le cui 

popolazioni sono  considerate incolte ed  immerse ancora nella preistoria. Essa è 

rimasta fuori dal corso della storia mondiale e solo per il fatto di trovarsi ai margini 

                                                           

11
 Montesquieu, Sulla schiavitù dei negri in Lo spirito delle leggi, Libro quindicesimo, a c. di D. Felice, tratto 

da: http://www.montesquieu.it, data di consultazione 18 aprile 2014.  
12

 Ivi, data di consultazione 18 aprile 2014. 
13

 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, tr. it. di G. Calogero e C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze 

1963, p. 239. 
14

 Ivi, p. 262. 

http://www.montesquieu.it/
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geografici della civiltà ha potuto ricevere il riflesso della grandezza europea ed asiatica. 

Il pensiero del filosofo tedesco verrà ripreso e sviluppato in seguito da altri studiosi e 

sarà ritenuto valido a lungo.  

Proprio alle porte del XX secolo, questa concezione di separazione 

dell’evoluzione viene accentuata nella cosiddetta “ipotesi camitica” secondo la quale i 

popoli africani sono considerati troppo primitivi per aspirare ad un progresso e per 

questo sono destinati a rimanere inferiori rispetto alle altre  popolazioni del mondo. In 

ogni modo qualsiasi sviluppo, scientifico o culturale raggiunto dall’Africa, non sarebbe 

stato possibile senza un supporto esterno15.  

Con la progressiva abolizione della schiavitù nel mondo occidentale, il declino 

degli imperi coloniali e la proclamazione di indipendenza degli stati africani, segni di 

risveglio culturale e la voglia di dimostrare ed affermare le proprie radici appaiono e si 

consolidano sempre di più fino a divenire una caratteristica significativa della storia 

recente delle popolazioni africane.  

I viaggi, le attività e le pubblicazioni di grandi uomini, attivisti politici, 

giornalisti, scrittori e missionari sono assieme testimonianza, causa ed effetto di questo 

cambiamento epocale.  

 

 

 

2.2 L’immagine dell’Africa nella letteratura italiana 

 

 

L’interesse e la curiosità che l’Africa ha suscitato nella letteratura italiana sono 

dimostrate, sia pure in periodi più o meno fecondi, da numerosi scritti e resoconti dei 

viaggi compiuti dagli esploratori e dai viaggiatori.  

La più consistente produzione di relazioni e descrizioni del continente africano 

risale agli ultimi due secoli, in particolare al periodo della conquista delle colonie e alla 

                                                           

15
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fase postcoloniale. Tuttavia anche nei secoli precedenti non mancano testimonianze 

degli scrittori che dedicano attenzioni alla terra africana.  

Una delle prime immagini dell’Africa si può trovare alla fine del XIII secolo nel 

libro Il Milione, opera del grande mercante e viaggiatore veneziano Marco Polo, anche 

se solamente per racconto indiretto in quanto mai visitata realmente. Egli dedica alcune 

pagine alle isole di Madagascar, considerata al tempo la più grande isola del mondo, e 

di Zanzibar, a cui attribuisce il nome di “Zachibar” e di cui gli abitanti sono: 

 

“tutti neri e vanno ignudi, se no che si ricuoprono loro natura; e sono li 

capegli tutti ricciuti. Elli ànno grande bocca e ‘l naso rabuffato in suso, e 

le labbre e li anare grosse ch’è maraviglia, che chi li vedessi in altri paesi 

parebbero diavoli”
16

. 

 

All’Africa si interessa Francesco Petrarca che compone, tra il 1339 ed il 1343, il 

poema in lingua latina intitolato Africa, opera epica orientata più all’esaltazione storica 

della seconda guerra punica e alle vicende eroiche di Scipione l’Africano che alla 

descrizione geografica.  

In seguito, Giovanni Battista Ramusio, studioso e geografo trevigiano vissuto a 

cavallo dei secoli XV e XVI, pubblica un’opera complessa dal titolo Delle navigationi 

et viaggi in cui raccoglie trattati, diari e relazioni di viaggio dei più importanti 

esploratori, mercanti e scienziati del tempo, tra i quali Marco Polo, Vasco da Gama e 

Amerigo Vespucci.  

Il compendio contiene il capitolo Della descrizione dell’Africa e delle cose 

notabili, in cui l’autore inserisce la testimonianza dell’avventuriero e geografo di 

origine spagnola Giovanni Lioni Africano. Egli riferisce preziose informazioni 

riguardanti la geografia del continente, l’origine dei popoli africani, la molteplicità 

delle lingue, dei modi e dei costumi e altre numerose indicazioni pratiche per i 

viaggiatori.  

All’inizio dell’opera di Ramusio, precisamente nel capitolo sull’origine degli 

abitanti dell’Africa, pur riportando le opinioni diverse degli storici, colpisce 
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l’affermazione, in seguito dimenticata, della comune origine dei popoli africani di pelle 

bianca e nera. 

 

“Gli Africani veramente della terra negra dipendono tutti dalla origine di 

Cus figliuolo di Cam, che figliuolo fu di Noè. Adunque, qual sia la 

differenza tra gli Africani bianchi e tra i neri, eglino tuttavia discendono 

quasi da una medesima origine”
17

. 

 

Facendo poi un notevole balzo in avanti, tra la seconda metà dell’Ottocento e 

l’anno 1936, segnato dalla conquista dell’Etiopia da parte dell’Italia, si possono trovare 

sempre più numerose testimonianze italiane sul continente africano. Nei diari e nelle 

memorie di viaggio redatte da militari, esploratori e missionari italiani si possono 

notare quasi esclusivamente corrispondenze “a senso unico”, le quali esaltano la 

grandezza del popolo italiano e dimostrano, secondo Nora Moll, diversamente dalla più 

aperta cultura francese di inizio secolo, un’assenza di relazione e di dialogo con le 

popolazioni africane18. 

In questo periodo gli autori che dedicano le loro pagine al continente africano e 

alle imprese coloniali condividono spesso il loro impegno letterario con altre attività 

professionali, ed in particolare modo con la partecipazione politica19 . 

Ferdinando Martini, ad esempio, dopo aver maturato esperienza in veste di 

commediografo e narratore, decide di scendere nell’arena politica come deputato, 

assicurando il suo appoggio alla presenza dei militari italiani in Africa.  

Dopo aver compiuto un viaggio in Eritrea, lo scrittore fiorentino redige il suo 

racconto che intitola Nell’Affrica italiana. Sensazioni e ricordi. Nell’opera Martini, 

oltre ad esprimere giudizi e consigli di natura politica per accrescere il sostegno 

popolare agli interventi italiani sul suolo africano, si dimostra anche attento osservatore 
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 G.B. Ramusio, Delle navigationi et viaggi, a c. di O. Anders, Dedalus, Napoli 2000, p. 12. 
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 A. Gnisci, F. Sinopoli, N. Moll, La letteratura del mondo nel XXI secolo, Mondadori, Milano 2010, p. 143. 
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 G. Tomasello, L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, Sellerio, Palermo 

2004, p. 14.  
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degli aspetti della vita quotidiana, delle manifestazioni religiose, della caccia agli 

animali selvatici e delle danze degli indigeni20. 

Altre riflessioni sull’Africa si trovano nell’opera di Alfredo Oriani, romanziere 

che, diversamente da Martini, rifiuta la carriera politica e si dedica completamente 

all’attività letteraria. Ciò nonostante, Oriani scrive due saggi: Fino a Dogali e Sotto il 

fuoco, nei quali emerge il suo sostegno culturale e politico alla presenza in terra 

africana degli italiani, legittimi discendenti dell’antico impero romano. Secondo il suo 

giudizio, di netta impronta hegeliana, l’intervento e il supporto da parte degli stati 

europei più forti è necessario poiché l’Africa non è capace da sola di intraprendere e 

seguire la via dello sviluppo21. 

Il richiamo alla discendenza dalla nobile stirpe degli antichi romani è presente 

anche nel pensiero di Giovanni Pascoli. Nell’opera La grande proletaria si è mossa il 

poeta esalta e giustifica l’attività coloniale ma allo stesso tempo collega ad essa il 

fenomeno dell’emigrazione degli italiani che lasciano la propria patria e vanno a 

stabilirsi sul suolo africano in cerca di una vita migliore.  

L’eco del grande e glorioso impero romano che si leva dalla terra africana si può 

sentire anche nel dramma Più che l’amore di Gabriele D’Annunzio. L’Africa viene qui 

raffigurata in veste di donna seducente a simboleggiare quella parte antica e primigenia 

ormai perduta dalla civiltà occidentale. I popoli che abitano le terre africane non sono 

reputati inferiori rispetto agli altri gruppi etnici, anzi, sono considerati legittimi 

partecipanti dell’antica comunità mediterranea22.  

Nelle Canzoni delle gesta d’Oltremare pubblicate dall’autore abruzzese nel 

Corriere della sera vengono esaltate le imprese compiute in Libia dall’esploratore 

Umberto Cagni. Secondo il pensiero dello scrittore, l’occupazione del territorio libico 

da parte dei paesi colonialisti non rappresenta un atto di conquista, bensì il recupero 

legittimo della terra sottratta nel medioevo al potere dell’impero romano e la 

ricostruzione di quell’antica identità mediterranea23.  
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Un altro autore italiano che ha avuto un legame forte e tangibile con l’Africa è 

Tommaso Filippo Marinetti, in quanto nato in Egitto.  

Lo scrittore presenta la sua prima idea dell’Africa nel romanzo di stampo 

futurista intitolato Mafarka le futuriste, nel quale essa appare come terra mitica, 

primitiva e incontaminata su cui può avvenire la nascita dell’uomo–macchina.  

Nel Tamburo di fuoco, dramma in tre atti composto nel 1921, il fondatore del 

movimento futurista sostiene che gli africani dovrebbero e sarebbero in grado di 

imboccare la via dello sviluppo tecnologico in modo da liberarsi della dominazione 

occidentale 24 . Il personaggio di Kabango, capo della tribù, incoraggia i suoi 

connazionali al progresso dicendo: 

  

“Non siete certo inferiori ai bianchi. I quindicenni negri valgono i 

quindicenni bianchi. Farò di voi dei meccanici, dei fabbri, dei costruttori 

di città. V'ispirerò la volontà di sapere le relazioni che corrono tra il fuoco 

e l'acqua che bolle nella vostra pentola. Ora voi non vedete che una 

successione di fatti, un giorno vedrete un rapporto di causa e d'effetto. 

Credo nella perfettibilità della razza negra”
25

. 

 

Un anno dopo, nello scritto Gli indomabili, Marinetti esprime invece una 

visione pessimista al punto che per gli africani immersi nell’incoscienza e dominati 

dall’istinto originario non sembra esistere più speranza di cambiamento e 

miglioramento. Un giudizio simile verrà pronunciato dallo scrittore nel dramma Luci 

veloci in cui l’Africa si rivela statica e “il popolo africano appare spogliato di qualsiasi 

possibilità dinamica”26 ed è quindi in contrapposizione all’operoso Occidente.  

Anche nel Fascino dell’Egitto, resoconto di viaggio che trae spunto dai ricordi 

dell’infanzia, l’autore presenta l’Africa come luogo di contemplazione attraente e 

placido, ora minacciato dal progresso tecnologico sempre più dinamico, che tenta di 

sconvolge il suo ordine antico.  
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 T. Marinetti, Il tamburo di fuoco, atto II, tratto da: Biblioteca dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi 
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Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la letteratura italiana revisiona le 

vicende storiche ed il comportamento tenuto da quelli che Hegel definiva “portatori di 

civiltà” nei confronti delle popolazioni indigene sottosviluppate.  

Una delle immagini più negative, ma allo stesso tempo autentiche emerge dal 

romanzo di Ennio Flaiano Il tempo di uccidere. L’Africa appare al protagonista, un 

giovane soldato italiano, come “terra intimamente maledetta e guasta”27 e sembra un 

incubo angosciante da cui l’uomo vuole, ma non può sfuggire, poiché l’impronta 

dell’odore di questa terra maledetta lo ha ormai pervaso e lo segue anche dopo averla 

abbandonata. L’Africa di Flaiano è uno spazio in cui emergono tutte le meschinità, le 

debolezze ed il lato peggiore ed oscuro del colonizzatore occidentale. 

Con il romanzo dello scrittore pescarese giunge alla conclusione un altro 

periodo della letteratura italiana coloniale; tuttavia non si esaurisce affatto l’interesse 

degli scrittori per il continente africano. Il tentativo di creare una nuova immagine del 

continente verrà affrontato a partire dai primi anni sessanta da Pier Paolo Pasolini e 

Alberto Moravia, i quali condividono alcuni viaggi nell’Africa subsahariana.  

Per Moravia l’Africa è immobile ed immersa nel suo lontano passato e la 

preistoria sembra la chiave di comprensione della realtà che incontra. 

A Pasolini la civiltà africana appare simile all’antica civiltà greca e rappresenta 

quella parte incontaminata e autentica della vita umana che nell’Occidente capitalista 

ormai sta scomparendo. Ma negli scritti del poeta si intravede nel presente e futuro 

dell’Africa lo scontro tra le origini e la modernità della civiltà europea, ed allo stesso 

tempo la resistenza alla novità che avanza assieme al tentativo di conservare l’ordine 

antico in un nuovo contesto.  
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2.3 L’idea dell’Africa nella letteratura polacca 

 

 

Fin dall’inizio gli eventi storici e la collocazione geografica della Polonia hanno 

sempre rallentato e reso complesso, la conoscenza del continente africano e dei popoli 

che lo abitavano. Inoltre l’apertura verso l’Africa è stata ostacolata in modo evidente da 

altre due ragioni correlate tra loro. Da un lato la principale difficoltà era dovuta alla 

comprensione e traduzione di testi scritti in lingue sconosciute alla maggior parte dei 

polacchi, che molto spesso non sapevano né scrivere né leggere. Per questo motivo il 

loro sapere era limitato alla conoscenza dei miti e leggende o della Bibbia tramandata 

in forma orale. D’altro canto l’accesso al sapere ed ai viaggi è stato sempre riservato ad 

un numero esiguo di intellettuali appartenenti alla Chiesa e ai ceti sociali più elevati ed 

abbienti.   

Le prime informazioni riguardanti il continente africano appaiono in Polonia 

soltanto a partire dall’età medievale, quando venne accolta da parte del regno polacco 

la religione cristiana. Per questa ragione le prime rappresentazioni dell’Africa createsi 

nell’immaginario comune derivano in gran parte dai libri del Vecchio Testamento. In 

particolare modo rimarrà viva e ritenuta attendibile per molti secoli la storia di uno dei 

figli di Noe, Cam, considerato il progenitore dei popoli di pelle nera.  

L’accoglimento da parte della Polonia del credo cristiano ha permesso di 

instaurare rapporti non solo con paesi situati nella parte meridionale dell’Europa in cui 

era ancora viva la memoria della grandezza dell’antico Impero Romano, ma anche con 

lo Stato Pontificio. Grazie a questi contatti, l’élite polacca ha potuto conoscere ed 

approfondire la storia della Chiesa Cristiana, ricca di esempi quali san Maurizio, 

sant’Agostino e san Marco, santi e papi provenienti dal continente nero28. 

Tuttavia le immagini positive dei santi africani vengono presto dimenticate ed 

appaiono rappresentazioni alquanto negative. I due importanti storici e cronisti 

polacchi, Wincenty Kadłubek, autore della Kronika Polska (Cronaca della Polonia) 
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che risale alla fine del XII secolo29, e Jan Długosz, ideatore di Roczniki, czyli Kronika 

sławnego Kròlestwa Polskiego (Annali ovvero Cronaca dell’illustre Regno Polacco) 

databile al XIV secolo, includono nelle loro opere, redatte in lingua latina, alcune 

descrizioni degli abitanti dell’Africa settentrionale. I popoli provenienti da quelle terre 

ignote situate oltre i confini del mondo conosciuto, vengono più volte rappresentati dai 

due cronisti come creature selvatiche e diaboliche. L’Africa è percepita come terra 

completamente diversa da quella conosciuta e familiare, priva di un ordine politico e 

sociale e perciò ritenuta pericolosa30.  

Tali immagini del continente nero, originate dai miti e racconti presenti nella 

letteratura medievale, continuano ad essere ritenute attendibili anche con l’avvento del 

rinascimento. Al sapere “ereditato” dagli antenati dell’epoca medievale si uniscono 

informazioni ed esperienze ottenute dalle prime traduzioni degli scritti redatti dai 

grandi viaggiatori e letterati europei. Fra i testi più popolari del periodo rinascimentale 

in Polonia spicca il trattato di carattere antropogeografico dello scrittore italiano 

Giovanni Botero intitolato Relazioni universali e pubblicato in lingua polacca nel 1609.   

Marcin Bielski, uno dei principali studiosi dell’epoca, attinge alle relazioni di 

viaggio dei grandi esploratori europei e redige, per la prima volta in lingua polacca, 

Kronika wszystkiego świata (Cronaca del mondo intero), un vasto compendio di storia 

e geografia dell’intero mondo. Il libro, pubblicato nell’anno 1551, contiene numerose e 

dettagliate a quel tempo informazioni sul continente africano. Accanto alle descrizioni 

del tutto verosimili riguardanti la siccità della terra e l’esistenza degli animali quali 

leoni, serpenti velenosi, coccodrilli e altre bestie selvatiche, il lettore viene a sapere 

della presenza di draghi, creature strane e spaventose che abitano le zone più torride31.  

 Un’altra opera composta grazie alle informazioni ottenute dagli scritti degli 

autori stranieri, è Świat we wszystkich jego częściach (Il mondo in tutte le sue parti) del 

primate polacco Władysław Łubieński. Da questo racconto emerge un’immagine 
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dell’uomo africano forte e resistente, ma crudele e ignorante, ed incapace di combattere 

secondo le regole e tale da non avere nessuna conoscenza e abilità nelle arti32.  

La prima enciclopedia polacca, pubblicata nell’arco di tempo compreso fra il 

1745 e il 1746 ed intitolata Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scjencyi pełna (La 

nuova Atene o l’Accademia di tutte le scienze) scritta da Benedykt Chmielowski, 

seguendo l’Antico Testamento, afferma che i popoli nominati “cittadini dell’Abissinia” 

furono originati dal primo uomo di pelle scura, Cham33. 

  Durante l’illuminismo in Polonia si assiste alla diffusione delle lingue e delle 

materie specialistiche. Le scuole dei gesuiti introducono per la prima volta 

l’insegnamento della geografia, materia fino ad allora trascurata.  

Inoltre nello stesso periodo, sulle pagine dei giornali vengono pubblicati i primi 

reportage redatti dai viaggiatori polacchi; nella città di Varsavia nasce un progetto per 

istruire e preparare i primi traduttori ed interpreti di lingue orientali destinati ai viaggi 

nel vicino oriente e in Egitto34.  

Con l’avvento del romanticismo cresce in Polonia l’interesse e nostalgia per 

l’esotismo. I paesi lontani, in particolare modo l’Egitto, diventano mete predilette degli 

scrittori ed intellettuali dell’epoca. Il frutto del viaggio dall’Egitto in Palestina di 

Juliusz Słowacki fu il poema Ojciec zadżumionych (Padre dei pestilenti), che si ispira 

alla storia autentica di un arabo proveniente dalla città di Al-Arish situata in Egitto. 

Un altro grande scrittore polacco attirato dall’esotismo delle terre sconosciute è 

Henryk Sienkiewicz, che nel 1980 si reca in viaggio per raggiungere il lontano paese di 

Zanzibar. Il frutto di questa spedizione è l’opera Listy z Afryki (Lettere dall’Africa), 

ventitré epistole raccolte da Sienkiewicz, che riportano numerose e dettagliate 

descrizioni della natura e dei comportamenti degli indigeni, presentati come rozzi e 

selvaggi. Egli inoltre mette in rilievo l’impegno dei missionari europei che insegnano a 

leggere e scrivere e convertono gli abitanti del luogo al cristianesimo.  
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Tuttavia il libro che ha influenzato maggiormente la visione dell’Africa 

nell’immaginario comune polacco e ancora oggi continua ad esercitare il suo influsso è 

W pustyni i w puszczy (Per deserti e per foreste), romanzo di avventura pubblicato nel 

1912, indirizzato soprattutto ai lettori adolescenti. Sullo sfondo delle vicende dei due 

giovani protagonisti, Staś e Nel, rapiti e costretti ad attraversare l’Africa selvaggia e 

pericolosa, Sienkiewicz tratteggia tuttavia alcune figure stereotipate. Nel libro, da una 

parte emerge l’immagine degli arabi, violenti, furbi, integralisti ma anche molto 

intelligenti, mentre gli africani vengono presentati come uomini buoni e semplici, ma 

anche pigri e ingenui come bambini. A questi l’autore contrappone l’atteggiamento dei 

due giovani ragazzi, rappresentanti della razza bianca e della cultura occidentale che 

mostrano coraggio, laboriosità e ingegnosità nell’affrontare situazioni pericolose.  

Gli eventi storici del XVIII secolo che hanno portato alla spartizione della 

Polonia fra i tre paesi nemici, Russia, Prussia e Austria, e di conseguenza alla 

scomparsa dello stato polacco dalle cartine geografiche, spiegano la mancanza di 

imprese coloniali da parte dei polacchi.  

Per questo motivo non esiste letteratura coloniale polacca. Soltanto nel XX 

secolo, nel periodo compreso fra le due guerre, si rianima nuovamente l’interesse per il 

continente nero: vengono fondate numerose riviste specializzate in temi quali 

migrazione e colonizzazione. Sulle pagine dei periodici vengono pubblicati articoli, 

molto spesso di stampo razzista, in cui l’uomo “bianco” viene rappresentato come 

superiore ed il cui l’unico compito era quello di governare la comunità dei “neri” 

assegnati invece al duro lavoro fisico35. 

Nel dopoguerra, in particolare a partire dagli anni Sessanta appaiono le prime 

traduzioni di opere di scrittori provenienti dall’Africa. Aumenta inoltre la quantità di 

reportage pubblicati nelle riviste di divulgazione geografica e scientifica che danno 

spazio ad autori come Olgierd Budrewicz, Przemysław Burchard e Ryszard 

Kapuściński. Sarà proprio quest’ultimo, con i suoi resoconti di tono realista e in molti 

casi pessimista, raccolti in seguito nel libro Ebano, ad esercitare un grande influsso 
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sull’immagine collettiva contemporanea dell’Africa polacca ed in seguito anche 

internazionale.  
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Capitolo 3 

 

 

L’AFRICA DI ALBERTO MORAVIA 

 

 

“L’odore dell’Africa non si dimentica mai”
1
.  

(Alberto Moravia) 

 

 

3.1 Alberto Moravia: romanziere e viaggiatore 

 

 

“Avevo una fortissima sensibilità. Vedevo e sentivo tutto grande. Le rose 

del mio giardino le vedevo grandi come cavoli e il loro profumo mi 

montava alla testa, le api che ci ronzavano intorno mi sembravano 

enormi”
2
. 

 

In questo modo Alberto Pincherle, nato a Roma nel 1907, figlio dell’architetto e 

pittore veneziano Carlo Pincherle Moravia e di Gina de Marsanich di Ancona, ricorda 

se stesso nel periodo della sua prima infanzia che tuttavia non fu così felice e 

spensierata. A nove anni, al giovane Moravia viene diagnosticata la tubercolosi ossea, 

malattia che gli impedirà di frequentare la scuola e che durerà fino ai sedici anni. 

Durante questo periodo, trascorso in parte nel sanatorio a Cortina d’Ampezzo, studia, 

con alcune interruzioni dovute all’aggravamento della malattia, autonomamente a casa 

e si dedica con grande passione alla lettura di Manzoni, Goldoni, Shakespeare, Molière, 

Ariosto, Dante, Kafka e Proust.  

L’autore che maggiormente influenzerà il giovane Moravia è Dostoevskij:  
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“Dostoevskij aveva una tale influenza su di me che non soltanto lo 

ammiravo, ma pensavo che non potevo scrivere nulla di originale. Lui 

aveva già scritto tutto quello che avrei potuto scrivere io”
3
.  

 

In questo periodo impara il francese, l’inglese e il tedesco; compone in francese 

e in italiano alcuni versi che tuttavia in seguito giudicherà non riusciti. L’anno più 

significativo di questo periodo è il 1925 quando Moravia, a Bressanone, guarito ormai 

dalla malattia, ma ancora di fragile salute, scrive dal letto con “il calamaio incastrato 

tra le lenzuola”4 il suo primo romanzo: Gli indifferenti. 

L’opera rivela il giudizio negativo ed il rifiuto dell’autore nei confronti della 

classe borghese a cui egli stesso apparteneva. Il romanzo, pubblicato dalla casa editrice 

Alpes, riscuote enorme successo e Alberto Moravia diventa in breve scrittore 

conosciuto e stimato.   

Alcuni anni dopo inizia la sua attività di reporter per i quotidiani e le riviste 

letterarie che di lui pubblicano novelle, racconti e frammenti di romanzo. La 

collaborazione con la stampa si rivela un’esperienza molto importante per il giovane 

Moravia poiché gli permette di viaggiare ed allo stesso tempo di entrare nei salotti 

letterari frequentati dai maggiori studiosi e letterati del tempo quali Edward Morgan 

Forster, Herbert George Wells, Paul Valéry e Jean Giono.  

A mio parere e come si potrà valutare nel prosieguo di questa tesi, mentre quel 

periodo non viene esaltato dai critici, le prose giornalistiche sono da reputare tanto 

fruttuose e degne di considerazione quanto i suoi numerosi romanzi. Tuttavia Moravia 

tiene a precisare il suo ruolo nella Breve autobiografia letteraria: 

 

“Non sono un giornalista ma uno scrittore che scrive sui giornali e non 

per i giornali. Gli aspetti economici, sociali, storici, non mi interessano 

più di tanto, sono appena accennati, come, del resto, nella mia 

narrativa”
5
. 

                                                           

3
 Ivi, p. 34. 

4
 Ivi, p. 31. 

5
 A. Moravia, Breve autobiografia letteraria, in Opere 1927-1947 a cura di G. Pampaloni, Bompiani, Milano 

1986, p. XXXIII.  
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Lo scrittore preferisce, a suo dire, tralasciare particolari riguardanti il contesto 

politico o sociale per dedicare maggior attenzione alla bellezza dei luoghi ed alle 

sensazioni ed emozioni che essi suscitano.  

Tornando alla sua vicenda biografica, un altro episodio che ha segnato la vita 

dell’autore indirizzandolo verso nuove esplorazioni, accade all’uscita del secondo 

romanzo Le ambizioni sbagliate, il quale non ha lo stesso successo del primo né da 

parte del pubblico, né ottiene l’approvazione del regime. Per questo motivo, Moravia 

accoglie l’invito di Giuseppe Prezzolini e si reca negli Stati Uniti dove presso 

l’Università di New York tiene tre conferenze dedicate al romanzo italiano di Manzoni, 

Nievo, Verga, Fogazzaro e D’Annunzio.  

Durante il soggiorno in America, decide inaspettatamente e senza troppe 

esitazioni di acquistare un biglietto “lungo un metro”6 per trascorrere un mese a visitare 

Città del Messico. Questa esperienza, che darà poi origine al romanzo La mascherata, 

si dimostra fondamentale nella scelta delle future mete dei suoi viaggi. 

Il Messico rivela ed apre allo scrittore un varco verso un mondo nuovo, 

affascinante e completamente diverso da quello occidentale ed avanzato già conosciuto 

e dove talvolta non si sentiva a suo agio: 

 

“Fino adesso ero stato in Germania, in Inghilterra, e in Francia. Tutti 

paesi nordici e civilizzati. Capii che invece mi piaceva il Terzo mondo. 

Da allora mi piacque sempre di più andare a sud. Perché io ero ormai un 

uomo abituato alla civiltà industriale e il Terzo mondo mi affascinava e 

mi permetteva di capire meglio chi ero e da dove venivo”
7
. 

 

Al ritorno in Italia, Moravia inizia la sua lunga ed ininterrotta collaborazione 

con la casa editrice Bompiani con la quale pubblica il romanzo intitolato L’imbroglio.  

Nel 1936 riprende il suo cammino di esplorazione e si reca per la prima volta in 

Cina per due mesi visitando Pechino e Shangai. L’autore confessa che il viaggio in 

                                                           

6
 A. Moravia, A. Elkann, Vita di Moravia, cit., p. 79. 

7
 Ivi, p. 79. 
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Cina, seguendo le orme di Marco Polo arrivato nel Chatai, lo ha particolarmente 

colpito quasi quanto la rivelazione avuta durante il soggiorno in Messico. Così descrive 

l’impressione che gli fece la scoperta dell’Estremo Oriente: 

 

“La Cina mi è sembrata proprio la fine della terra andando da Occidente a 

Oriente. Dopo la Cina non restava che attraversare il Pacifico e ritrovare 

l’Occidente. Quando, dopo tanti anni dopo, vi tornai con Dacia Maraini, 

ho avuto la stessa impressione. La Cina è l’antipodo, l’opposto, l’altro”
8
. 

 

Moravia tornerà in Cina per altre due volte (dopo quasi trent’anni e dopo 

cinquant’anni); in questo modo potrà seguire gli avvenimenti seguiti alla Rivoluzione 

Culturale ed inoltre potrà stupirsi di quali e quanto grandi siano stati i cambiamenti del 

paese.  

I primi due viaggi sono documentati da una serie di scritti raggruppabili in 

lettere indirizzate alla madre, pubblicate sulla Gazzetta del Popolo dopo il suo primo 

viaggio, ovvero, relativamente al suo secondo soggiorno, in resoconti pubblicati nel 

Corriere della sera e successivamente riuniti nel libro La rivoluzione culturale in Cina 

ovvero il Convitato di pietra. In quest’opera, Moravia annoterà che  

 

“l’orrore per la rivoluzione culturale cinese, dieci anni fa o poco più così 

esaltata anche in Europa, la condanna unanime di questo frutto velenoso 

della senilità di Mao, fa certo riflettere nel solito modo sulla volubilità e 

follia delle cose umane”
9
.  

 

Le osservazioni fatte durante la sua terza visita in Cina sono state racchiuse in 

una serie di articoli pubblicati postumi dalla seconda compagna di vita e di viaggio, 

Dacia Maraini.   

A Roma nel 1936 Moravia conosce la scrittrice Elsa Morante, sua futura moglie 

con la quale va a vivere a Capri per fuggire dalla censura sempre più aspra del regime 

                                                           

8
 Ivi, p. 96. 

9
 1986 Diario cinese di Alberto Moravia con nota di Dacia Maraini in Nuovi argomenti, Terza Serie, n. 38, 

aprile-giugno 1991, p. 11. 
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fascista. La pubblicazione del romanzo Agostino, che in seguito risulterà opera 

importante in quanto “cerniera che congiunge Gli indifferenti ai libri successivi”10 sarà 

in quegli anni bloccata.  

Nel 1943 è costretto a lasciare la sua città natale e a trovare rifugio, assieme alla 

moglie, per nove mesi a Sant’Agata, un piccolo paesino del sud abitato da poveri 

contadini di montagna. Nei ricordi di questo periodo della vita, trascorso in una piccola 

e modesta capanna, in condizioni di estrema povertà e di solitudine, domina l’attesa 

dell’arrivo degli alleati e del ritorno alla normalità. Lo scrittore ha confessato che il 

soggiorno a Sant’Agata poteva essere paragonato soltanto ad un altro momento difficile 

della sua vita, quello della malattia e del soggiorno al sanatorio.  

 

“Questo vivere sempre all’aperto immersi nella natura, questa solitudine 

formavano intorno a me un’atmosfera insieme disperata e piena di 

speranza che non ho mai più ritrovato da allora. O meglio sì, l’avevo 

provata in un altro momento estremo della mia vita, durante gli anni del 

sanatorio”
11

.  

 

Dopo la liberazione di Roma e durante l’avanzata dell’esercito americano verso 

il nord Italia, Moravia può tornare a Roma, dove si dedica alla sua grande passione, il 

cinema, scrivendo alcune sceneggiature, fra cui spicca La romana che in seguito 

apparirà sugli schermi assieme ad altre trasposizioni cinematografiche dei suoi 

romanzi.  

A Roma riprende la collaborazione con diversi quotidiani quali Il Mondo, Il 

Corriere della sera e L’Europeo. Nel 1955 Moravia ritorna in America e un anno dopo 

si reca in Russia, ove conosce “un popolo affascinante” e rivoluzionario che riesce a 

sopportare “con un’ammirevole e misteriosa rassegnazione” le difficili condizioni di 

estrema povertà12. Il frutto di questo viaggio sarà il libro intitolato Un mese in URSS. 
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 A. Moravia, A. Elkann, Vita di Moravia, cit., p. 135. 
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 Ivi, p. 143. 

12
 Ivi, p. 186. 
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Nel 1960 viene pubblicato La noia, un altro romanzo che, di successo 

paragonabile a Gli indifferenti ed a La romana, un anno dopo vince il premio 

Viareggio.  

Un’altra fase importante dei suoi viaggi comincia nell’anno 1961 quando, 

Moravia si reca in India assieme alla moglie Elsa Morante e a Pier Paolo Pasolini. Il 

paese colpisce lo scrittore per la religiosità, visibile in ogni aspetto della vita: emerge 

sia dal paesaggio della giungla sia da quello della pianura, dall’abbigliamento di 

uomini e donne, dalla folla di Calcutta, percepibile dall’odore penetrante e 

nauseabondo dell’aria ed infine dalle sublimi torri dei templi. Le esperienze di questo 

viaggio sono state raccontate negli articoli scritti per il Corriere della sera e 

successivamente raccolti e pubblicati nel 1962 nel libro intitolato Un’idea dell’India.  

Le minuziose descrizioni che lo scrittore ci consegna in questo libro 

testimoniano la sua ambizione di voler “scrivere dei viaggi in maniera impressionistica 

nella tradizione di Sterne e di Stendhal”13. 

In questi anni Moravia diventa inviato speciale per Il Corriere della sera in 

Africa e perciò iniziano i suoi frequenti viaggi nel continente nero. Giuliana Benvenuti 

nota come, di fronte al continente africano, Moravia abbandona la sua consuetudine a 

raccontare la realtà attraverso un resoconto in forma saggistica, ricco di digressioni 

storiche e informazioni di carattere generale, per “immedesimarsi” nelle vite e nei 

luoghi visitati attraverso un racconto più personale in forma diaristica o epistolare14. 

Nonostante Moravia abbia spesso dichiarato di non volersi occupare 

approfonditamente degli aspetti politici ed economici poiché ritiene essere la sua natura 

di scrittore preponderante su quella di giornalista, la politica non è del tutto assente 

nella sua prosa giornalistica.  

Nel corso dei suoi numerosi viaggi, lo scrittore ha la possibilità di incontrare e 

intervistare personaggi di importanza internazionale quali Nehru, Tito, Fidel Castro, 

Ceausescu, Arafat e Che Guevara. L’autore confessa di non nutrire una particolare 
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 A. Moravia, Breve autobiografia letteraria, cit., p. XXXIII. 

14
 G. Benvenuti, Il viaggiatore come autore, Il Mulino, Bologna 2008, p. 181. 
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attrazione per gli uomini politici e dittatori; allo stesso tempo non nasconde la difficoltà 

di giudicare correttamente la grandezza di un politico poiché: 

 

“mentre l’opera di un artista, un poeta, un pittore, un musicista è basata 

su due specie di successi, quello dell’espressione e quello della fruizione, 

il solo successo pratico, ovvero appunto la fruizione, sta all’origine della 

cosiddetta grandezza dei politici e dei militari. La grandezza dei militari e 

dei politici dipende infatti soltanto dal successo”
15

. 

 

Negli anni Ottanta, impegnativi per lui sotto l’aspetto politico, lo scrittore si 

occupa della lotta antinucleare ed inoltre accetta, dopo due rifiuti, l’incarico di deputato 

al parlamento europeo con la speranza di trovarvi una tribuna da dove portare in avanti 

la lotta e l’impegno necessario contro le armi atomiche. Questa esperienza sarà 

raccontata in due raccolte di articoli e saggi dai titoli  L’inverno nucleare e Diario 

europeo. 

È importante precisare che gli scritti di viaggio, raccolti e pubblicati dall’autore 

in volumi, non comprendono tutta la sua produzione giornalistica, ma costituiscono 

solamente una modesta parte del totale. Moravia fornisce la motivazione di tale scelta 

solo negli ultimi anni della sua vita: “ho riunito soltanto gli articoli che mi sembravano 

significativi di un certo atteggiamento”16.  

Si deve considerare come la ripubblicazione di articoli giornalistici in una 

raccolta cambi non solo il tipo di lettore che accede all’opera ma anche l’atteggiamento 

dello stesso lettore, il modo in cui legge, la velocità. La scelta di selezionare ed unire le 

corrispondenze in libri di viaggio è dettata principalmente dall’esistenza di 

caratteristiche o punti di vista comuni atti ad assicurare un insieme logico e coerente. 

A conclusione di questa breve biografia del Moravia viaggiatore, e prima di 

addentrarmi nel mondo africano visto con i suoi occhi, vorrei riferire come Enzo 

Siciliano, che ha partecipato ad alcuni viaggi assieme a Moravia, descrive la grande 

passione dello scrittore per il viaggio: 
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 A. Moravia, A. Elkann, Vita di Moravia, cit., p. 245. 
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 T. Tornitore, Postfazione in A. Moravia Viaggi. Articoli 1930-1990, a c. di E. Siciliano, Bompiani, Milano 

1994, p. 1801. 
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“C’era in Moravia una forma di religiosa devozione quando puntava gli 

occhi su un paesaggio contemplandolo per la prima volta. Amava la terra, 

tutti gli aspetti della vita, ma per nulla al mondo avrebbe desiderato 

confondersi con essi: ne voleva cogliere la ragione interna, l’anima che 

all’interno vi si muove”
17

.  

 

Enzo Siciliano ricorda l’amico come un giramondo, un uomo che partiva 

sempre con una valigia leggera e abiti funzionali, pronto ad affrontare ogni difficoltà e 

sopportare tranquillamente qualsiasi scomodità; un uomo che, con la sua pazienza e 

disinvoltura nell’esprimersi in lingua straniera, si faceva capire nel miglior modo 

possibile in ogni situazione.  

 

 

 

3.2 Alla scoperta dell’Africa 

 

 

Fra i numerosi paesi che Moravia ha visitato durante la sua vita, il continente 

africano occupa nei suoi ricordi un posto speciale. Questo particolare affetto per 

l’Africa è dovuto al fatto che essa, nonostante il suo paesaggio monotono e privo “di 

quei particolari pittoreschi che tanto attraggono in Europa”, conserva in sé un carattere 

primitivo e selvaggio, ormai scomparso nelle altre parti del mondo. L’Africa, dice 

Moravia, possiede un’anima “strana, inarticolata, monotòna e tuttavia misteriosamente 

nobile ed eloquente” che ci parla a modo suo18. 

Molto spesso lo scrittore non segue itinerari turistici, non soggiorna negli 

alberghi di lusso e rinuncia a molte comodità per poter cogliere la realtà autentica 

dell’Africa, visitando piccoli villaggi sperduti e osservando da vicino la vita quotidiana. 

Per questo motivo preferisce viaggi più lunghi e scomodi con mezzi di trasporto locale 
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 E. Siciliano, Introduzione in A. Moravia Viaggi. Articoli 1930-1990, a c. di E. Siciliano, Bompiani, Milano 

1994, p. VIII. 
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 A. Moravia, A. Elkann, Vita di Moravia, cit., p. 216-217. 
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come vecchi battelli invece di spostarsi comodamente e velocemente in aereo come la 

maggior parte dei turisti europei. In Lettere dal Sahara spiega che la scelta di evitare 

gli itinerari propri del turismo organizzato è dettata dalla voglia di fuggire i turisti che a 

suo avviso “introducono nell’irta realtà di certi luoghi un elemento di banalità 

consumistica”19. Ma in questa scelta di Moravia si può scorgere una curiosità tipica dei 

bambini quando incantati da una favola, essi non vorrebbero che la realtà la disturbasse 

o che peggio la facesse finire. Infatti lo scrittore alla vista dei pigmei, rimane deluso dal 

non potersi fermare nella foresta per continuare l’osservazione nel villaggio di questa 

tribù così inavvicinabile: 

 

“ - Ma quelli erano dei pigmei. Erano dei pigmei e noi non ci siamo 

fermati. - Bisogna arrivare alla missione per l’ora di cena. Lo sai che il 

missionario non aspetta nessuno. – Che m’importa della cena quando la 

realtà mi racconta una favola. Ascolto la favola e dimentico la cena. – Ma 

quale favola? Quale realtà? – La favola dei pigmei. L’ha raccontata 

Omero, l’hanno raccontata i fratelli Grimm. La realtà della foresta di 

Ituri, la realtà dell’Africa. – Calmati, li rivedremo i pigmei. – Non mi 

calmo. Siete purtroppo, irreparabilmente degli adulti. Il bambino, se la 

nonna gli racconta una favola, dimentica di mangiare. L’adulto, prosaico 

e privo di immaginazione, pianta in asso la favola e corre ad 

ingozzarsi”
20

. 

 

Per quanto concerne le mete scelte nel continente nero, Moravia preferisce, il 

sud del deserto del Sahara, tralasciandone la parte settentrionale.  

L’Egitto è il luogo in cui Moravia ebbe il suo primo contatto con l’Africa ed a 

questo dedica gli articoli pubblicati sul Il Corriere della sera e L’Europeo. L’Egitto del 

1954 appare ai suoi occhi come “paese del colossale”, ricolmo di antiche ed imponenti 

costruzioni nelle quali scorge non solo la grandezza e l’ingegnosità dell’uomo, ma 

soprattutto intuisce la sofferenza e il sacrificio di coloro che hanno contribuito alla loro 

realizzazione. Con uno sguardo critico osserva le gigantesche e informi colonne, 
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 A. Moravia, Lettere dal Sahara, Bompiani, Milano 1981, p. 167. 
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 Ivi, p. 196. 
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frammenti di una antica costruzione che gli appaiono “morte” in quanto col passare del 

tempo sono state staccate dall’insieme di cui facevano parte.  

 

“una colonna sola di Karnak, staccata dalle sue sorelle, che non sorregga 

più i soffitti ciclopici, non ha vita ed è semplicemente una cosa enorme, 

opaca, brutta”
21

. 

 

D’altro canto lo scrittore nota che l’Egitto, essendo un paese sconfinato e 

desertico, necessitava di opere architettoniche visibili da grandi distanze per dimostrare 

la potenza dei faraoni. Dedica una particolare attenzione ai dettagli architettonici, ai 

materiali con cui sono stati creati e alle misure degli edifici.  

Lo scrittore compie il primo viaggio nell’Africa subsahariana nel 1963 quando 

si reca nella capitale del Ghana, Accra. Il primo impatto con questa parte del mondo si 

rivela subito una grande scoperta:  

 

“Fu la rivelazione della terra in cui avrei dovuto andare prima; invece ci 

sono andato molto tardi nella vita. Avevo ormai cinquant’anni. (…) Per 

me l’Africa è la cosa più bella che esista al mondo”
22

. 

 

Moravia è conquistato nel Ghana dalla predilezione degli africani per i colori 

vivaci e sgargianti che esprimono la loro personalità esuberante ed allegra. Lo scrittore 

si lascia quasi incantare dalla folla multicolore, da uomini e donne che indossano vestiti 

di colori abbaglianti e contrastanti, confezionati con stoffe di seconda qualità importate 

dall’Europa e riprendenti i disegni delle avanguardie europee. Le descrizioni degli 

indumenti fitte di particolari sono molto numerose nelle sue relazioni di viaggio in 

Africa. 

Le corrispondenze dall’Africa di Alberto Moravia, oltre ad essere state 

pubblicate nel Corriere della sera e nel L’Europeo, sono state raccolte dall’autore in 

tre volumi.  
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 A. Moravia Viaggi. Articoli 1930-1990, a c. di E. Siciliano, Bompiani, Milano 1994, p. 595. 
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Il primo libro, intitolato A quale tribù appartieni? comprende i reportage redatti 

dallo scrittore nell’arco temporale che va dall’anno 1963 fino al 1972. In essi Moravia 

racconta le proprie esperienze e impressioni vissute e percepite durante i viaggi nei 

paesi dell’Africa centrale quali Ghana, Nigeria, Tanzania, Zanzibar, Kenya, Uganda, 

Costa d’Avorio, Mali, Togo, Camerun e Ciad. Moravia così presenta l’obiettivo del suo 

primo libro dedicato all’Africa: 

 

 “Questo libro è stato scritto nel modo seguente: viaggiando in Africa per 

svago e desiderio di estraniamento, senza fare inchieste né ricerche né 

nulla di tutto ciò che, quando si ha intenzione di scrivere su un viaggio, si 

fa ‘apposta’. In Africa ho voluto portare soltanto me stesso, così com’ero, 

con la cultura e l’informazione di cui già disponevo e niente di più. (…) il 

fine che il libro, modestamente, si propone non è di informare, né di 

istruire né tanto meno di giudicare ma di ispirare al lettore lo stesso 

interesse e la stessa simpatia che mi hanno spinto a viaggiare per il 

continente nero”
23

. 

 

La seconda raccolta, dal titolo Lettere dal Sahara, è suddivisa in quattro parti ed 

include le relazioni dai viaggi compiuti rispettivamente in Costa d’Avorio, Guinea, 

Kenya e Congo. Già nelle prime pagine del libro, informa il lettore che l’obiettivo 

dell’opera consiste esclusivamente nel redigere “il diario di un turista” in cui verranno 

trasmesse le riflessioni e “impressioni visive” percepite nel momento stesso delle 

osservazioni24. Un manifesto, questo di Moravia, che sembra una prosecuzione ed un 

ampliamento ideale dell’impressionismo nel quale la materia, le tecniche ed il 

linguaggio artistico passano in second'ordine in rapporto all'impressione che il pittore 

vuole fissare sulla tela, catturando un particolare tipo di luce, trasmettendo l'idea di un 

momento specifico e fugace del tempo. 

Si tratta dunque di un’opera in cui vengono raccontate soltanto le esperienze 

personali dettate dalla curiosità e sensibilità dello scrittore, senza esprimere giudizi, 
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 A. Moravia, A quale tribù appartieni?, Bompiani, Milano 1972, risvolto di copertina. 
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 A. Moravia, Lettere dal Sahara, Bompiani, Milano 1981, p. 7. 
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dare spiegazioni o fornire informazioni generali che il lettore può trovare anche in altri 

scritti di viaggio.  

Nella prima parte della raccolta, intitolata Diario Avorio, Moravia segue la 

troupe televisiva di Dacia Maraini, impegnata a girare un film sulle donne africane 

della Costa d’Avorio. Lo scrittore diventa osservatore ed allo stesso tempo partecipa 

alla vita quotidiana dei Lobi, comunità tribali che abitano piccoli villaggi dimenticati e 

sperduti nelle immense foreste del paese. Egli ha la possibilità, straordinaria per un 

europeo, di assistere ad importanti eventi della tribù quali il funerale accompagnato 

dalla danza e dalla musica dei tamburi, oppure il rituale ed i gesti dello stregone 

guaritore.  

Il lettore trova nella seconda parte del libro cinque lettere indirizzate a un amico 

immaginario e “sedentario per vocazione”, in cui Moravia racconta le peripezie del suo 

viaggio attraverso il deserto Sahara che inizia a Tunisi e si conclude con l’arrivo ad 

Agades nel Niger. Come nota Giuliana Benvenuti, un simile procedimento di dialogo 

immaginario è stato già adottato da Moravia nell’introduzione di Un’idea dell’India 

dove lo scrittore dialogando con il suo interlocutore fittizio tenta di dargli una 

definizione dell’India.  

Nella terza sezione della raccolta intitolata Kenya e Lago Rodolfo, che riunisce 

dieci corrispondenze redatte durante il viaggio in Kenya, risalta la dovizia di particolari 

sugli animali selvatici della savana e svela l’affetto che lo scrittore nutre per il mondo 

animale. 

La quarta ed ultima parte, Viaggio nello Zaire, contiene sette diari in cui 

Moravia narra il tragitto percorso lungo il fiume Zaire, da Kinshasa a Kisangani, a 

bordo di un vecchio battello postale e si conclude con la visita ad un villaggio di 

pigmei. Negli otto giorni di navigazione, lo scrittore osserva e contempla la vita del 

fiume e dei boschi che lo circondano ed allo stesso tempo si dedica alla lettura di Cuore 

di Tenebre di Joseph Conrad, anch’essa ambientata a bordo di un vaporetto che naviga 

lungo il fiume Congo. 

Passeggiate africane è la terza ed ultima raccolta di relazioni dall’Africa, in cui 

Moravia ha riunito gli articoli pubblicati nell’arco di tempo che va dal 1983 fino al 

1986 per il Corriere della sera. Il libro documenta i viaggi compiuti assieme a Dacia 
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Maraini attraverso la Tanzania, lo Zaire, il Burundi, la Ruanda e lo Zimbabwe e assume 

una forma di diario in cui l’autore romano annota scrupolosamente non solo i nomi di 

luoghi visitati ma anche le ore precise e i tempi di percorrenza, come nella tradizione 

degli esploratori passati. Rispetto alle due raccolte precedenti, già nelle prime pagine di 

Passeggiate africane si avverte un ritmo del racconto più dinamico e veloce accentuato 

dal frequente uso del verbo “correre”.    

Inoltre alcuni articoli dedicati al continente africano sono stati pubblicati nella 

raccolta intitolata Viaggi. Articoli 1930-1990, in cui appaiono le corrispondenze dai 

paesi dell’Africa settentrionale quali Egitto, Algeria e Marocco e quella subsahariana. 

In Egitto lo scrittore è colpito dalla grandezza della storia e dai monumenti così 

imponenti, mentre negli stati a nord-ovest sul limitare del deserto il principale motivo è 

la convivenza fra il regno del vuoto e la bellezza affascinante  

 

“degli spazi senza limiti e senza scopi, nei quali non sembra che ci possa 

essere altro che la terra ridotta a superficie deserta, come per dare più 

valore al cielo africano con il suo sole incandescente e i suoi stellati 

brulicanti”
25

 

 

e la ricchezza culturale di antichi manoscritti arabi conservati in una preziosa 

biblioteca, di un piccolo villaggio sperduto, “estrema punta della cultura islamica verso 

il sud africano”26. 

Dopo aver analizzato i reportage di viaggio che Moravia ha lasciato, devo 

osservare come l’Africa sia rappresentata nel romanzo intitolato La donna leopardo, 

pubblicato nel 1990, a cui Moravia dedicò gli ultimi due anni di vita. L’opera si ispira 

al viaggio in Gabon compiuto dallo scrittore nel 1984 ed ha come protagonista Nora, 

una donna dall’aspetto e dall’atteggiamento tipici dei felini. Agli occhi del lettore 

l’armonia della sua bellezza si fonde con il paesaggio africano. Attraverso la 

protagonista, Moravia dipinge l’Africa bella ma anche misteriosa e impenetrabile che 

un uomo occidentale non può comprendere e scoprire fino in fondo.  

                                                           

25
 A. Moravia Viaggi. Articoli 1930-1990, cit., p. 1108. 

26
 Ivi, p. 1110. 
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3.3 “Un tuffo nella preistoria” 

 

 

Giovanna Tomasello nota che il periodo in cui Moravia si trova a viaggiare in 

Africa coincide con l’affrancamento degli stati dal colonialismo. Purtuttavia ciò non ha 

cancellato la realtà e l’atteggiamento di dominio e sfruttamento da parte dei paesi ex 

colonizzatori. La studiosa osserva che la nuova forma di oppressione nei confronti dei 

paesi africani perde il carattere ufficiale di dominio riservato a stati sovrani e si 

trasforma in una sottomissione meno visibile ma, se possibile, maggiormente estesa ed 

ancor più intensa, con il trasferimento dei poteri economici e commerciali a società 

neocapitaliste. Curiosamente Moravia, nei suoi scritti, non dedica molta attenzione alla 

politica riguardante le ex-colonie italiane, concentrandosi piuttosto sulla loro difficile 

situazione provocata dalla carestia e sugli aiuti forniti dalle organizzazioni 

internazionali27. 

Ciò non significa che Moravia trascuri nelle sue corrispondenze il tema del 

colonialismo, tanto che ad esso dedica un intero articolo, intitolato Conterie e turismo, 

che si può trovare all’interno della raccolta A quale tribù appartieni?.  

L’autore inizia la sua riflessione partendo dal fenomeno dello schiavismo, 

aggravato in parte dall’approvazione degli stessi sovrani africani a sfruttare i propri 

connazionali in cambio dell’accrescimento del proprio patrimonio personale. D’altro 

canto gli europei erano pienamente consapevoli delle loro azioni e del valore degli 

schiavi e giustificavano il commercio umano mentre approfittavano dell’ignoranza 

degli africani addirittura facendosi scudo della religione cristiana. Ritorna in questo 

articolo l’“ignoranza infantile dell’Africano” che secondo Moravia ha favorito 

l’affermazione del colonialismo degli stati, dopo il periodo della tratta degli schiavi28.  

Lo scrittore descrive come, nel momento in cui gli stati africani si liberano della 

sovranità europea, si sviluppa una forma di sopraffazione violenta di tipo “economico”, 

“turistico” e “culturale”, ben evidente negli alberghi di lusso nella capitale della Costa 

d’Avorio.  

                                                           

27
 G. Tomasello, L’Africa tra mito e realtà. Storia della letteratura coloniale italiana, cit., p. 222. 

28
 A. Moravia, A quale tribù appartieni?, cit., p. 140. 
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“Il gigantismo dell’albergo non è in accordo né con la città, né col Paese; 

bensì con il gigantismo degli interessi dell’industria turistica occidentale, 

per cui la Costa d’Avorio non è che uno dei tanti mercati di sole e di 

esotismo (…)”
29

. 

 

Moravia osserva che la violenza culturale consiste nell’incomprensione reale o 

finta dell’arte africana trasformata in un elemento di arredo o al massimo in un 

prodotto da vendere in una “boutique”. Gli europei prendono dai villaggi o quanto 

meno riproducono le maschere, i totem e altri elementi della cultura locale per puro 

scopo commerciale, senza comprendere il vero significato di oggetti che per gli abitanti 

del continente nero possono essere sacri e fanno parte della loro religione.  

Secondo lo scrittore il colonialismo non fa parte della storia dell’Africa ma è 

una distorsione dell’evoluzione importata ed imposta dagli europei e perciò è “soltanto 

un capitolo della storia europea”30. 

Nora Moll osserva che lo sguardo dello scrittore non si è del tutto liberato dal 

pensiero eurocentrico e dal “motivo paternalistico”, che ha animato la letteratura 

italiana del periodo risalente al regime fascista31. Esso emerge già dalle prime pagine di 

A quale tribù appartieni? dove Moravia richiama il carattere preistorico del continente 

africano. La mancanza di storia, nota lo scrittore, rende l’africano “più spensierato, più 

infantile, più portato al ballo, al canto, alla pantomima ossia a forme d’arte che non 

esigono maturità intellettuale” ed è il motivo per il quale la cultura africana, regolata da 

una “necessità biologica” non può confrontarsi alla pari con la civiltà europea, 

intellettuale e razionale. Ed anzi, il compito degli europei dovrebbe essere quello di 

educare i loro fratelli per colmare quel dislivello fra le due culture che, a suo parere, 

ostacola la possibilità di dialogo reciproco32.  

                                                           

29
 Ivi, p. 141. 

30
 Ivi, p. 149. 

31
 N. Moll, Studi interculturali e immaginari mondiali in La letteratura del mondo nel XXI secolo, 

Mondadori, Milano 2010, pp. 168-169. 
32

 A. Moravia, A quale tribù appartieni?, cit., p. 13 e p. 75. 
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D’altro canto è proprio la preistoria che rende l’Africa unica e affascinante, 

“misteriosamente nobile ed eloquente” 33 . Soltanto in Africa è possibile uno 

spostamento nel tempo che arricchisce, distrae e dona il senso al viaggio: 

 

“Qui insorge la questione del tempo: viaggiare è un progetto librato nel 

futuro che fa sì che, finché dura il viaggio, il tempo esista, sia davvero il 

tempo. Se invece stai fermo, anche il tempo si ferma”
34

. 

 

Andare in Africa significa non tanto spostarsi nello spazio quanto, con un salto 

indietro di molti secoli, fare quel tipo di viaggio che Leed chiama “storico” per trovare 

un mondo preistorico, che nelle altre parti della terra è ormai estinto.  

Moravia incontra sul suo cammino molti turisti che, affascinati dall’opportunità 

di vedere l’Africa incontaminata e selvaggia, arrivano per consumare quel rito 

preconfezionato che va sotto il nome di “safari”; essi sono solamente concentrati su 

quali e quanti trofei potranno riportare velocemente in patria, dove ritroveranno tutta la 

comodità e la sicurezza a cui sono abituati. In particolare nel romanzo La donna 

leopardo Moravia attraverso il personaggio Colli descrive queste sensazioni:  

 

“- In Africa dormo male. In Europa mi sento più protetto, qui no. – 

Protetto in che modo? – Le sembrerà strano: protetto dalla storia. – Dalla 

storia. – Sì, da quello che noi chiamiamo storia del nostro passato. In 

Italia prima della repubblica c’era il regno, prima del regno, che so io, il 

risorgimento e poi il rinascimento, il medioevo e poi giù ai Romani, ai 

Greci. Invece in Africa c’è il vuoto”
35

. 

 

Per Moravia invece addentrarsi nella terra africana vuol dire essere testimone 

della civiltà in cui i ragazzi, invece di andare a scuola, imparano a cacciare con gli 

archi ed al posto dei soldati o poliziotti i “cavalieri” muniti di spada e lancia svolgono 

il servizio di difesa della comunità: 

                                                           

33
 A. Moravia, A. Elkann, Vita di Moravia, cit., p. 217. 

34
 Ivi, p. 96. 

35
 A. Moravia, La donna leopardo, Bompiani, Milano 1991, pp. 145-146. 
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“Questi salti indietro di secoli sono eccitanti. Chi ha visto, nella 

boscaglia, un ragazzo a caccia di conigli, tendere l’arco nella stessissima 

maniera degli arcieri dei bassorilievi assiri; o sotto le mura merlate di un 

borgo del Sudan caracollare un cavaliere armato di spada e di lancia; si 

rende conto che si viaggia molto più nel tempo che nello spazio; e che in 

Africa basta un fiume o una piccola catena di montagne per farci passare 

dal mondo moderno al medioevo o all’età del bronzo”
36

. 

 

L’Africa, nonostante la sua selvaggia e talvolta pericolosa natura, può perfino 

apparire come un “rifugio” per un uomo che proviene dal mondo occidentale ormai 

“intossicato di Storia”37. 

La preistoria dell’Africa emerge dal suo monotono ed uniforme paesaggio 

caratterizzato dalle lunghe e sterminate steppe, prive di strade e di qualsiasi segno della 

vita umana, che si estendono per centinaia di chilometri. La preistoria si vede tanto 

nella savana africana, coperta di milioni di alberi di acacie tutti uguali, quanto nel 

branco di elefanti, che fanno parte del paesaggio con la loro “aria di un monumento di 

timidezza, di saggezza, di riflessività, di pazienza”38. 

D’altra parte, in una delle corrispondenze da Marrakech, Moravia esalta il 

fascino delle immense distese del Marocco che attraggono l’uomo proveniente dal 

continente europeo privo di tali spazi: 

 

“Così non posso fare a meno di riflettere che il fascino che i deserti 

esercitano sugli europei potrebbe anche derivare da una specie di 

necessità fisiologica. L’uomo avrebbe bisogno di vastità e di vuoto; 

l’Europa con i suoi paesaggi pieni di cose, affollati, angusti e minuti non 

potrebbe soddisfare questo bisogno”
39

.  

 

                                                           

36
 A. Moravia, A quale tribù appartieni?, cit., p. 266. 

37
 Ivi, p. 111. 

38
 Ivi, p. 187. 

39
 A. Moravia, Viaggi, Articoli 1930-1990, cit., pp. 1108-1109. 
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La peculiarità arcaica delle tribù africane è ben visibile nel modo di costruire le 

proprie abitazioni. Durante la visita nel villaggio della comunità Samburu, Moravia 

rimane stupito di vedere le loro capanne, simili alle tane delle belve selvatiche, basse al 

punto di non poter rimanere in piedi, e nelle quali soltanto piccole “innovazioni” quali 

il focolare, il letto o una finestrella svelano la presenza umana. 

La preistoria emerge dalle muraglie di Marrakech, che esprimono le antiche 

ambizioni e progetti della civiltà rimaste incompiute ed abbandonate.  

 

“Poiché tutto ha un significato, le muraglie di Marrakech, così 

formidabili e così fantomatiche, stanno a significare appunto il connubio 

storico tra l’aspirazione al dominio universale, militare e religioso 

dell’Islam, e la volubilità e astoricità africane. Gli imperi africani si 

formarono con grandi ambizioni, simili a quelle muraglie; ma poi 

dileguarono, lasciando le sole muraglie a custodire il vuoto di una civiltà 

che non aveva fatto a tempo a formarsi”
40

. 

 

Tuttavia nelle stesse muraglie di Marrakech, Moravia scorge la fragilità e la 

debolezza del mondo africano che, al contatto con la civiltà moderna, secondo il suo 

pensiero, finirà per dissolversi e scomparire. Non è solo una considerazione relativa al 

mondo materiale destinato alla fusione con il mondo occidentale, ma anche l’antica 

tradizione araba conservatrice, con la sua ricchezza materiale e culturale talvolta 

ostentata e spesso nascosta, si rivela agli occhi di Moravia “un guscio fragile” per cui 

“basterebbe la pressione delle dita di un bimbo, per disperdere in polvere”41. 

Un altro luogo in cui è ben visibile lo scontro tra la civiltà antica e quella 

moderna è l’Egitto, dove l’enorme e bruna piramide di Cheope appare inaspettatamente 

a un viaggiatore ignaro che arriva da distante fra un campo da golf e una strada 

moderna42. 

Ancora il contrasto fra la ricchezza dell’Africa e nello stesso tempo la sua 

estrema povertà ritorna nell’articolo Taccuino egiziano, dedicato alla città del Cairo, 

                                                           

40
 Ivi, p. 1084. 

41
 Ivi, p. 1091. 

42
 Ivi, p. 620. 
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nel quale Moravia riflette sui tempi moderni e, descrivendo il sarcofago di 

Tutankhamon, rimane colpito dalla bellezza e dalla ricchezza dei materiali utilizzati per 

la creazione del monumento. In particolare lo colpisce la quantità dell’oro adoperata 

alla creazione del monumento, così apprezzato dalle civiltà antiche: 

 

“Probabilmente noi moderni non siamo più in grado di sentire l’oro come 

lo sentivano le civiltà arcaiche che per prime lo scoprirono e lo 

adoperarono. Possiamo bensì definire scientificamente la composizione 

di questo metallo; ma il significato che ad esso annettevano i popoli della 

prima antichità si è perduto insieme con quelli di tanti altri aspetti e 

materie del mondo fisico. Rimane tuttora il mistero della sua bellezza; ma 

forse per poco”
43

. 

 

Il contrasto tra l’antica povertà e la ricchezza della modernità si fa 

maggiormente visibile nella capitale del Ghana, Accra. Lo scrittore guarda con 

attenzione la parte residenziale del capoluogo, costituita da nuove e comode abitazioni 

in stile moderno, collegate da strade asfaltate dove vive la parte più abbiente della 

popolazione, mentre a pochi chilometri di distanza, il suo aspetto muta in modo brusco 

ed improvviso, rivelando un fitto raggruppamento di piccole e modeste baracche e 

capanne raggiungibili solamente attraverso piccole stradine coperte di terriccio giallo. 

Questo grande contrasto tra un mondo lussuoso dei grattacieli e quello povero e 

decrepito delle capanne “parla” della storia del paese. Stranamente, come nota lo 

scrittore, non esiste una zona intermedia: dalla ricchezza si passa immediatamente alla 

povertà, così come è successo al paese liberato dal colonialismo e soggiogato dal 

potere capitalista “con la rapidità e l’impeto con cui il fuoco si appiccica ad una materia 

molto secca o molto unta”44.  

Il progresso si muove molto velocemente e la civilizzazione avanza senza 

fermarsi, ma nello stesso tempo la natura si conserva e si governa autonomamente con 

le proprie leggi. Nell’articolo La fine della preistoria Moravia esprime il proprio 
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 Ivi, p. 620. 
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 A. Moravia, A quale tribù appartieni?, cit., p. 8. 
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stupore mentre osserva la “pacifica” convivenza dei leoni con le loro potenziali prede, 

che pascolano tranquillamente nelle vicinanze. Gli animali che agiscono seguendo 

l’istinto sanno bene quando arriva il momento di fuggire per non essere divorati. Da 

questa strana coesistenza, in cui regna un’apparente tranquillità e serenità 

accompagnata dalla tensione e prontezza per scampare al pericolo, emana “il senso di 

maestosa, tragica serenità” dell’Africa preistorica che non si ritrova in nessun’altra 

parte del mondo.  

 

 

 

3.4 Moravia e l’altro 

 

 

Scoprire ed esplorare i luoghi ed incontrare le persone, superare le reciproche 

distanze e diffidenze, mettere in comune le proprie esperienze, come ho indicato nel 

capitolo primo, è una parte essenziale e fondamentale del viaggiare. 

Il livello di approfondimento della conoscenza e della condivisione reciproca 

non è sempre uguale e dipende molto dalle circostanze del viaggio. Inoltre, questo non 

è un processo semplice perché presuppone una stabilità d’animo, una sensibilità ed un 

coraggio non comuni, in quanto per conoscere l’altro si deve essere in grado di mettere 

in gioco una parte, piccola o grande, della propria vita. 

Come già accennato nelle pagine precedenti, Moravia non segue itinerari 

turistici, ma preferisce visitare le periferie e i piccoli villaggi sperduti difficilmente 

individuabili sulle cartine geografiche o addirittura addentrarsi nelle fitte boscaglie alla 

ricerca di piccole comunità tribali nascoste. Questo atteggiamento dimostra che lo 

scrittore è curioso di conoscere l’altro e di scoprire quella parte dell’Africa ignota, 

pericolosa e talvolta diffidente e poco ospitale nei confronti di un forestiero.   

D’altro canto, come dichiara egli stesso, si limita alla pura osservazione 

dell’altro e alla trascrizione delle proprie sensazioni e impressioni che suscita l’incontro 

con l’altro. Sfogliando le pagine delle sue corrispondenze africane, notando l’assenza 

di dialoghi, si può percepire una certa distanza che lo scrittore mantiene nei confronti 
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degli indigeni. Lo scrittore è del tutto consapevole di quante differenze ostacolano il 

dialogo tra lui, uno straniero proveniente da un paese ricco e cosiddetto civilizzato, e 

gli indigeni, che mantengono uno stile di vita semplice e modesto.  

Alla difficoltà di rapportarsi con l’altro Moravia dedica l’articolo intitolato 

L’abisso dei secoli, incluso nella raccolta A quale tribù appartieni? in cui esprime il 

suo stupore davanti ai due indigeni della tribù Samburu intenti a fare acquisti in un 

emporio di Nairobi, in Kenya. Tra gli scaffali del negozio Moravia intravede una donna 

giovane, pettinata con tante piccole treccine e che indossa sul collo una fila di cerchi 

metallici che glielo coprono completamente, ha un lobo dell’orecchio forato e allargato 

“con un enorme tappo di sughero che vi è inserito”45, e i polsi e le caviglie ornate di 

altri anelli metallici che arrivano fino al ginocchio. Anche l’uomo che accompagna la 

donna attira l’attenzione dello scrittore: egli è quasi completamente nudo “salvo un 

piccolo cencio rosso stretto intorno i fianchi”, e la metà del suo corpo è dipinta di 

colore rosso. Entrambi sono vestiti e adornati con oggetti che per un forestiero 

proveniente dall’Europa potrebbero sembrare maschere bizzarre che si possono 

indossare soltanto durante il carnevale:  

 

“Quell’uomo e quella donna per me è come se fossero mascherati mentre 

in realtà sono soltanto indecifrabili. In altri termini tra loro e me c’è un 

abisso di dieci, quindicimila anni; com’è possibile colmarlo?”
46

. 

 

Lo scrittore riflette sulla possibilità di dialogo fra lui, forestiero appena sbarcato 

da un aereo proveniente dall’Europa, e questi due indigeni vestiti di cerchi metallici e 

colorati di rosso e non riesce a trovare un modo per confrontarsi sullo stesso piano. Per 

avvicinarsi all’altro, per conoscere e descrivere il suo mondo, lo scrittore sceglie in un 

primo momento un’attenta osservazione, priva di giudizi e di interpretazioni personali.  

A questo proposito vorrei soffermarmi su altri due aspetti peculiari dell’Africa, 

la danza e il cammino, a cui Moravia dedica una particolare attenzione.  
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 Ivi, p. 55. 
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 Ivi, p. 56. 
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Queste due attività, nota subito lo scrittore, fanno parte inseparabile della vita 

degli abitanti dell’Africa, distinguendoli dagli altri popoli del mondo.  

Alla tradizione della danza è dedicato un intero articolo incluso nella raccolta A 

quale tribù appartieni?. Lo scrittore osserva che gli africani, con la loro spontaneità ed 

allegria, sono inclini a ballare in qualsiasi luogo e in qualsiasi occasione. La danza, 

accompagnata da suoni dei tamburi e da semplici gesti quali battiti delle mani e 

schiocchi delle dita, coinvolge tutta la comunità indifferentemente dall’età dei suoi 

membri. Ballano quindi i bambini, le donne, gli uomini e perfino gli anziani vengono 

travolti da questa manifestazione di gioia. Un giorno in cui Moravia  stesso si trova in 

mezzo ad una folla danzante multicolore, della tribù nigeriana Yoruba, con un misto di 

incredulità, stupore e quasi paura, così racconta: 

 

“Non abbiamo fatto a tempo a scendere dalla macchina che la folla si è 

precipitata verso di noi, ci ha circondati, inghiottiti. Un momento prima 

eravamo in uno spazio libero; un momento dopo stavamo confitti tra i 

corpi di cento persone, avevamo nelle narici il loro odore, sulla pelle il 

loro sudore, tra le gambe le loro gambe, contro i petti i loro petti; e 

centinaia di occhi ci guardavano avidamente”
47

. 

 

Come osserva lo scrittore, la danza in Europa ha un significato diverso poiché   

“allude al rapporto tra i sessi” e quindi si limita ad una coppia. In Africa invece essa, 

essendo una manifestazione spontanea e non limitata ad un ristretto gruppo di persone, 

“acquista un senso religioso e comunitario”48. L’uomo del continente nero  intende la 

primitiva ed istintiva passione per la danza che possiede dentro di sé come mezzo di 

unione con i suoi simili alla stessa maniera in cui “si fondono in un solo crogiuolo 

diversi pezzi di diversi metalli”49 . La spiegazione del senso della danza in Africa 

continua anche nella raccolta Lettere dal Sahara, dove lo scrittore chiarisce che essa 

non significa solamente esercizio fisico o una forma di svago, come per gli europei, ma 
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 Ivi, p. 25. 
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 A. Moravia, Lettere dal Sahara, Bompiani, Milano 1981, p. 36. 

49
 A. Moravia, A quale tribù appartieni?, cit., p. 24. 
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diventa il mezzo per entrare in contatto e rapporto con il mondo naturale e con la 

comunità.  

 

“In Europa si balla, diciamo così, a mente fredda; in Africa in stato di 

esaltazione o, addirittura, di estasi”
50

. 

 

Moravia nota che l’istinto di ballare per gli africani è parte della loro natura; 

infatti già i bambini più piccoli si esercitano in questa arte come fossero consapevoli 

che “la danza, nel loro futuro, sarà altrettanto necessaria e importante del cibo e del 

sonno”51. 

D’altro canto egli si accorge del pericolo che il turismo di massa porta con sé 

per il patrimonio culturale dell’Africa. Sempre più spesso le esibizioni di danza 

avvengono davanti ai turisti occidentali, in cambio di un compenso pur simbolico ma 

tuttavia diverso dall’originale significato del rito religioso o comunitario. Queste 

manifestazioni della cultura africana, percepite dai turisti come un servizio fruibile o 

perfino venduto come un qualsiasi prodotto commerciale, rischiano a lungo andare di 

perdere la propria autenticità ed infine di scomparire per sempre. 

Queste riflessioni continuano quando alcuni anni più tardi lo scrittore si reca 

nuovamente nello Zaire, e, sorvolando una diga costruita sul fiume Inga, vede il grande 

contrasto fra il progresso tecnologico che può cambiare velocemente il volto del paese 

tanto da sperimentare soluzioni all’avanguardia anche per gli stati più progrediti, e le 

piccole comunità tribali che resistono e conservano la propria identità  senza contatti 

con l’esterno. Nelle Passeggiate africane lo scrittore perciò riflette sulla reale 

possibilità di collaborazione delle due realtà perché entrambe le parti possano trarre 

vantaggio senza compromettere l’autonomia dell’una o dell’altra. 

Un altro tratto peculiare della vita e del carattere degli africani è l’incessante 

necessità di spostamento a piedi che, data la scarsità di mezzi di trasporto, resta l’unico 

modo per mantenere contatti con altri uomini e villaggi. 
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Il cammino, il “viaggio” degli africani, accompagnato quasi sempre dal tipico 

passo “allegro e bislacco” non ha di certo un carattere ricreativo o di svago, poiché in 

Africa, come osserva Moravia, si cammina sempre verso una meta ben precisa, al fine 

di effettuare gli scambi di prodotti che servono ad assicurare il necessario per 

sopravvivere.  

Lo scrittore è impressionato dalla tenacia e resistenza fisica delle persone di 

qualsiasi età che con “le loro lunghe gambe infaticabili” 52  percorrono centinaia di 

chilometri per giungere alla destinazione. Durante un viaggio notturno nello Zaire, 

Moravia si accorge della presenza di un uomo che cammina solitario lungo la strada, 

gli offre un passaggio e viene a sapere che questo povero sconosciuto si dirige verso un 

lontano ospedale dove è stato ricoverato suo figlio. Alla domanda di come pensava di 

raggiungere la destinazione, l’uomo risponde semplicemente e senza esitazioni: “A 

piedi.”53 

A questo riguardo vorrei riportare il giudizio critico di Nora Moll secondo la 

quale lo scrittore si serve di “aneddoti e impressioni” piuttosto che approfondire 

l’analisi del comportamento degli africani. Secondo il parere della studiosa, Moravia 

tende a sottovalutare, a “ridicolizzare” e a ridurre “a livello dell’istinto di 

conservazione” le attività commerciali svolte dagli africani. Questa rappresentazione 

superficiale dell’Africa e dei suoi abitanti, osserva Nora Moll, riduce la possibilità di 

instaurare un dialogo tra la realtà africana e quella occidentale54. 

A mio parere lo scrittore non ha intenzione di sminuire o di “ridicolizzare” la 

vita degli abitanti dell’Africa, quanto piuttosto vorrebbe rappresentare nel modo più 

fedele possibile la realtà contemplata. Ai suoi occhi l’Africa svela un carattere 

completamente differente ed estraneo all’esperienza vissuta precedentemente, e perciò, 

a suo sentire, non può essere approfondita, interpretata e giudicata secondo i modelli 

occidentali. Per questa ragione egli intende limitare la propria opera solamente ad una 

pura osservazione, priva di qualsiasi valutazione personale, anche se talvolta, 
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soprattutto nella prima raccolta A quale tribù appartieni, questo obiettivo non viene 

pienamente raggiunto. 

Per comprendere meglio l’intento dello scrittore, occorre considerare le pagine 

di Lettere dal Sahara, nelle quali Moravia racconta del suo soggiorno di quindici giorni 

nel villaggio della tribù dei Lobi, al seguito della troupe cinematografica di Dacia 

Maraini. Durante questo periodo egli si siede in disparte, “su una seggiolina 

pieghevole, in margine allo spiazzo” e si dedica ad osservare per ore intere la vita 

quotidiana dei Lobi. Ricordando la situazione vissuta all’emporio in precedenza, dopo i 

primi giorni di osservazione Moravia confessa di non percepire più come estranei gli 

abitanti del villaggio, ma al contrario, di ritenere la loro presenza sempre più normale. 

Questa breve convivenza fa sì che lo scrittore quasi non si accorga più dei piattelli nelle 

labbra, delle pance sporgenti dei bambini o delle treccine “zampillanti” che coprono le 

teste delle donne. Di qui nasce la riflessione di Moravia sulla capacità di adattamento 

dell’uomo a situazioni diverse e lo stupore manifestato verso gli europei che, pur 

vivendo a contatto con gli indigeni molto più a lungo della sua pur breve esperienza, 

non erano stati capaci di instaurare un rapporto con gli africani.  

 

“Insomma come si fa, dopo una giornata di contemplazione, a non sentire 

il piattello nelle labbra come qualche cosa di ‘necessario’ cioè di 

altrettanto naturale che i fiori delle ninfee nel margiot? E a servirsene 

invece come di una pezza di appoggio per una cervellotica e interessata 

convinzione di superiorità razziale?”
55

. 

 

 

 

3.5  La natura “en plein air” 

 

 

Sfogliando le pagine degli scritti di viaggio africani, ci si accorge subito di 

quanto spazio lo scrittore dedichi alle descrizioni della natura e dei suoi paesaggi. Egli 
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non di rado abbandona finti villaggi creati dai colonizzatori europei ad uso e consumo 

del turista, e talvolta così simili alle città immaginarie di Baudelaire, per addentrarsi 

nella parte selvaggia, “inquietante” e “stregata”, avvolta da fitte ed inestricabili 

boscaglie. 

Lo scrittore osserva attentamente la natura africana e nota subito non solo il suo 

aspetto primitivo ed arcaico ma intravede in esso anche tratti umani. In particolare 

modo Moravia si sente attratto dagli alberi che, nonostante la loro natura immobile, 

sembrano prendere sembianze umane, come nel caso dei maestosi baobab che 

“popolano” gli spazi dell’Africa:  

 

“come uomini, sono numerosi eppure solitari, gesticolanti eppure 

immobili. Hanno anche dell’uomo le estremità inferiori più grosse delle 

superiori e la corteccia che sembra una cute liscia, grassa ed elastica. Ma 

soprattutto sono umane la loro espressività e quasi si direbbe la loro 

mobilità: accorgendosi a grandi passi dai più lontani orizzonti, sembra 

che questi mostri vegetali agitino le braccia camminando verso di noi ”
56

. 

 

Lo scrittore percepisce una simile sensazione di presenza umana nella fitta 

foresta pluviale del Camerun, dove ad un tratto scorge fra gli arbusti un enorme albero 

che ricorda il corpo umano con la sua forma:  

 

“L’albero fa pensare ad un uomo che stia sottoterra fino alle ascelle; e che 

al posto della testa abbia un tronco drittissimo e affusolato, simile ad una 

spina vertiginosa”
57

. 

 

Le fitte foreste tropicali, con i loro pericoli, rumori ed odori spaventano gli 

europei, abituati al progresso e alle comodità. Esse appaiono apparentemente immobili 

e rimaste ferme per molti secoli, eppure mentre ci si addentra all’interno, ci si accorge 

della presenza brulicante di esseri viventi e della loro vitalità impetuosa. Al contrario, 

le città cosiddette civilizzate, costruite geometricamente e con la perfezione di materiali 
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artificiali come metallo, cemento e plastica, evocano nello scrittore una sensazione ed 

un’impressione di staticità ed assenza di vita.  

Un simile pensiero ritorna durante il viaggio attraverso il Sahara. L’attenzione 

dello scrittore si focalizza sul deserto, luogo talvolta affascinante perché svela 

inaspettati segni di vita, talora pieno di illusioni e inganni che appaiono all’improvviso 

come un miraggio e portano l’uomo fuori pista verso una morte sicura.  

 

“La morte nel Sahara ha qualche cosa di vitale, in senso spirituale; e la 

vita in Europa, pur sempre nella stessa accezione, ha qualche cosa di 

mortuario”
58

. 

 

D’altro canto, la foresta con i suoi alberi alti e robusti, “minacciati di 

soffocamento” dalle liane e dalle altre piante rampicanti, allo scrittore romano fanno 

pensare alla civiltà occidentale, dove su comunità con valori solidi si arrampicano 

personaggi di dubbia moralità pronte solo a corrompere ed a sfruttare ogni occasione 

per salire59. 

Al di là del mondo vegetale, negli scritti di Moravia si possono rintracciare 

numerose descrizioni della fauna africana. Nell’intervista concessa a Alain Elkann, lo 

scrittore non nasconde di nutrire un particolare affetto per gli animali:  

 

“Io amo senza differenza apprezzabile non soltanto cani e gatti, ma anche 

tutti gli animali. A questo punto posso dire perché amo gli animali. 

Ebbene, perché al 95 per cento almeno mi sento animale anch’io. Questo 

sentimento mi ispira un’attrazione oscura e affettuosa per tutti gli animali. 

Penso veramente, scoprendone ogni giorno di più la sensibilità così simile 

alla mia, di essere un animale anch’io. Persino o soprattutto mentre 

scrivo”
60

. 
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Nei quadri e nelle descrizioni quasi poetiche come quella che si sente l’affetto 

che lo scrittore nutre nei confronti del continente nero. Egli ammira la bellezza unica e 

particolare delle zebre, che con le loro strisce così eleganti e raffinate creano un 

contrasto netto con il paesaggio monotono della savana: 

 

“Ecco un branco di zebre. Strisciate vistosamente di nero e di bianco, la 

loro mimetizzazione pare inutile in un luogo così scoperto; sembrano 

dipinte. Attraversano con lentezza la pista; sono grosse, rotonde, 

massicce; dei barilotti a striscioni, con quattro zampe e una testa. La 

natura le ha spennellate con cura: sui quarti posteriori le strisce non 

coincidono con quelle della coda”
61

. 

 

Lo sguardo dello scrittore non trascura le giraffe, che per la loro strana eleganza 

unita alla goffaggine dei movimenti meriterebbero di essere riprese, anche utilizzando 

il rallentatore, in ogni momento.  

La sua attenzione inoltre viene catturata più volte dagli elefanti, animali che 

aggiungono al paesaggio, secondo Moravia, un carattere preistorico “per il quali non si 

può non provare affetto” 62 . Perfino un animale spaventoso e crudele come il 

coccodrillo, “simile ad un drago irto di scaglie”63 può far pena e suscitare una sorta di 

affetto, quando, dopo essere stato ucciso e caricato sul tetto della Land Rover, lascia 

pendere una zampa come se volesse bussare al finestrino dell’automobile per non fare 

dimenticare allo scrittore la sua morte. 

Nel seguito della raccolta si trova un’altra situazione che come quella 

precedente richiama tratti e comportamenti umani, quasi a scorgere un’assonanza o una 

somiglianza fra il comportamento degli animali selvaggi e quello dell’uomo civilizzato. 

Nell’osservazione della caccia fra un leone e la sua preda, un impala, lo scrittore 

intravede una analogia fra il “rapporto che tra gli umani unisce il carnefice e la 

vittima”64 . Amara è però la riflessione seguente, nella quale Moravia allontana la 
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tentazione di associare ai comportamenti dell’animale tratti umani, e conclude con la 

constatazione che avvenga esattamente il contrario, poiché spesso nel mondo l’uomo 

ha assunto il comportamento feroce e spietato dell’animale. 

 

 

 

3.6  Stile in viaggio 

 

 

Durante il soggiorno in Costa d’Avorio, Moravia, guardando dal suo balcone il 

panorama della città Abidjan, riflette sulle proprie osservazioni e sensazioni e su quale 

sia il modo migliore per condividerle con il lettore. Decide quindi di scrivere un diario 

“di pure e semplici impressioni” senza ricorrere a tecnicismi o dettagliate spiegazioni 

della realtà. Lo scrittore si mette nei panni di un turista, ma non sceglie il modello del 

Novecento che “consuma” il viaggio come un qualsiasi prodotto bensì si propone come 

un viaggiatore che partecipa ad un Grand Tour ottocentesco, dotato di sensibilità e 

curiosità, e che si prefigura l’intento di documentare la realtà senza “smascherarla”65. 

Nelle pagine africane lo scrittore offre al lettore descrizioni minuziose dei 

luoghi e della quotidianità e si avvale di lunghe serie di aggettivi per non omettere 

nessun dettaglio e trasmettere al meglio le proprie impressioni.  

Nella sua riflessione Moravia riesce a trovare spesso una corrispondenza fra i 

paesaggi dell’Africa che contempla e quelli dipinti in epoche e da artisti tanto 

differenti, quali Giorgione, Nicolas Poussin, Paul Cézanne, Giacomo Balla, Yves 

Tanguy e Salvador Dalí. 

Nella corrispondenza dedicata alla danza da Lagos, troviamo un reportage steso 

con la stessa maestria e dovizia di particolari con cui gli impressionisti dipingevano le 

loro tele e con il quale l’autore riesce a evocare nel lettore i colori, le luci e i movimenti 

che egli sta ammirando dal vivo. Lo scrittore racconta la sensazione provata mentre si 
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trova di fronte alla riunione di una tribù nigeriana, che con il suo movimento si fonde in 

un unico corpo color blu, sullo sfondo del cielo coperto di nuvole:  

 

“Era una folla tutta blu, che è il colore degli Yoruba, una delle quattro 

grandi tribù in cui si divide la popolazione della Nigeria. Tutte quelle 

gabbanelle, toghe, pantaloni, camicie, tuniche, brache, fazzoletti blu 

formavano una grande macchia di un turchino perfido, agro e chimico 

sotto il basso cielo rannuvolato, nella cornice delle baracche tinte di rosso 

e dei grandi alberi diffusi e brulicanti di un verde quasi nero. Tra il blu, 

come in un mare torbidiccio, galleggiavano qua e là le facce, le braccia, 

le spalle nere del nero oleoso e lustro del caffè molto tostato”
66

.  

 

Nel frammento succitato si può individuare l’uso del paragone, molto frequente 

in tutta la prosa giornalistica di Moravia. Mentre egli parla della scoperta del mondo a 

lui nuovo scopre somiglianze con la realtà a lui familiare. Non è raro trovare confronti 

tra i luoghi lontani appena visitati e i posti in Italia a lui ben conosciuti.  

Vedendo dall’alto la città marocchina di Fes, una delle capitali della religione 

islamica, e la sua disposizione di strade e abitazioni, allo scrittore viene in mente la 

città di Siena. Subito dopo, questa località labirintica viene associata ad una 

costruzione naturale paziente ed inarrestabile: “con le sue viuzze strettissime e 

tortuosissime fa pensare invincibilmente a un termitaio cresciuto su sé stesso in secoli e 

secoli di aggiunte e perforazioni”67. 

Sempre in Marocco, Moravia scorge numerose somiglianze con il territorio 

europeo e così la pianura verde e fiorita che circonda la città di Marrakech gli ricorda il 

bassopiano della Sierra Nevada, mentre l’arida e rocciosa catena montuosa dell’Atlante 

gli appare simile ai monti dei Balcani. 

Un’altra grande sorpresa aspetta lo scrittore nella città di Bucavu, situata sulle 

rive del lago Kivu, dove egli soggiorna in un vecchio e triste albergo di stile 

novecentesco: 
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“Sono stanchissimo, coperto di polvere rossa e di schizzi di fango; vado 

direttamente alla finestra, la spalanco e vedo… il lago di Como”
68

. 

 

La durezza del viaggio e la nostalgia dell’Italia probabilmente aiutano lo 

scrittore a sovrapporre la visione del lago africano calmo e tranquillo e le casette situate 

sulle sue colline al ricordo del paesaggio conosciuto in patria. 

Ancora l’affetto e la nostalgia per le tradizioni italiane risaltano nell’articolo 

dedicato alla città di Luxor in cui una guida turistica, un uomo di età sconosciuta unisce 

tratti e comportamenti tipicamente arabi che si mescolano agli occhi di Moravia con 

l’immagine di:  

 

“una Befana, come se la rappresentano i bimbi in Italia, ma una Befana 

affaticata, che abbia già distribuito i suoi doni e che ora volentieri si 

riposerebbe. (…) Sul suo viso rugoso e pieni di porri, scuro e zuccheroso, 

si leggono insieme scetticismo, benevolenza e insondabile araba 

dignità”
69

. 

 

Nell’articolo Ecco l’acqua e le donne danzano di gioia, la capitale etiopica, 

Addis Abeba vista dall’aereo con il suo altopiano “giallo e bruciato” e percorso dalle 

profonde fenditure, gli appare simile alla crosta di una “torta mal cotta”70. Allo stesso 

modo, la città di Accra, osservata dalla terrazza dell’albergo, sembra un’enorme zuppa 

di cavoli, in cui gli alberi assomigliano ai cavoli e gli edifici hanno le sembianze della 

pasta  bianca. 
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Capitolo 4 

 

L’AFRICA DI RYSZARD KAPUŚCIŃSKI 

 

 

“Quello che volevo era semplicemente varcare una frontiera, quale che fosse: non mi 

premevano lo scopo, il traguardo, la meta, ma il mistico e trascendentale atto in sé di  

varcare la frontiera”
1
. 

 

 

4.1  Ryszard Kapuściński: “homo viator” 

 

 

Il 4 marzo del 1932 nasce a Pińsk, in un piccolo paesino di confine della Polonia 

orientale, Ryszard Kapuściński, figlio di Jòzef e Maria, entrambi insegnanti della 

scuola elementare. Pińsk, oggi appartenente alla Bielorussia, è un luogo particolare per 

due motivi: nella cittadina si trova un porto di navigazione fluviale dove il piccolo 

Kapuściński, come molti altri ragazzini della sua età, trascorreva il tempo libero ad 

osservare le barche ed i marinai che partivano e tornavano da luoghi lontani.  

Inoltre prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale il paesino era luogo 

di incontro delle comunità ebrea, bielorussa, tedesca, polacca, lituana ed ucraina e 

pertanto il futuro reporter entra già da bambino in contatto con culture e lingue 

diverse2.  

Quando compie sette anni, scoppia la guerra e da quel momento inizia il lungo e 

pericoloso cammino dell’intera famiglia Kapuściński alla ricerca di un rifugio sicuro e 

lontano dalle truppe sovietiche che hanno assalito la parte orientale della Polonia. 

Questo periodo, come ricorda lo scrittore, è segnato dalla povertà, dalla fame e dal 

freddo. La sensazione che è rimasta impressa particolarmente nella sua memoria 
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riguarda proprio la fame, che per un bambino di appena sette anni era una delle più 

difficili ed incomprensibili condizioni da sopportare.  

Un giorno, ricorda lo scrittore nelle pagine di Imperium, nel paese si diffuse la 

notizia della consegna di dolciumi in uno dei negozi di prodotti alimentari. Una fila di 

bambini affamati ed infreddoliti si mise pazientemente ad aspettare con la speranza di 

poter comperare almeno una caramella. L’apertura del negozio fu una delusione 

profonda poiché non c’erano né caramelle né cioccolato. L’unica cosa rimasta in 

vendita erano barattoli di caramelle vuoti:  

 

“Ma via via osservavamo meglio il nostro bottino, cominciammo a 

rallegrarci. Sulle pareti dei barattoli le mentine avevano depositato un 

sedimento zuccherino, piccoli bricioli colorati, una brina densa e 

profumata alla frutta. Se le nostre mamme ci facevano bollire dell’acqua 

dentro, potevano ricavarne una bibita dolce e aromatica per noi!” 
3
. 

 

Di fronte alla gravità crescente della situazione, molte famiglie sono costrette a 

lasciare per sempre le proprie abitazioni ed iniziare la fuga: chi andava dall’est verso 

l’ovest, ma nello stesso momento c’era anche chi si dirigeva nella direzione contraria 

fuggendo dall’esercito tedesco. La tragica esperienza della guerra, la crudeltà e la 

violenza dei soldati stranieri e soprattutto la mancanza di una casa che desse un senso 

di sicurezza e di appartenenza, ha influito molto sulla futura scelta di Kapuściński di 

vivere in continuo cammino per il mondo ed allo stesso modo gli ha permesso di 

affrontare con coraggio e maturità le numerose difficoltà e pericoli incontrati durante le 

guerre, rivoluzioni e colpi di stato in Africa e in America Latina.  

Alla fine del secondo conflitto mondiale, Kapuściński inizia a frequentare la 

scuola media e nel 1950 consegue il diploma di maturità. Poco prima della maturità, 

debutta sulle pagine del settimanale Dziś i jutro (Oggi e domani), nel quale vengono 

pubblicati due componimenti poetici, Pisane szybkością (Scritto frettolosamente) e 

Uzdrowienie (Guarigione). Anche se non personalmente soddisfatto dalla prova 
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iniziale, il giovane Kapuściński così inizia il lungo percorso letterario che in seguito si 

rivelerà pieno di successi: 

 

“Un giorno, non ricordo più perché, scrissi una poesia e la spedii a una 

redazione, che la pubblicò. Fu questo a decidere la mia attuale 

professione. Scrivevo poesie in modo spontaneo, senza sogni né 

aspettative, ma tutte bruttissime”
4
. 

 

Nello stesso periodo Kapuściński partecipa alla discussione critica incentrata 

sulla poesia polacca nel periodo precedente alla guerra e sull’influsso del poeta russo 

Vladimir Majakowskij, rappresentando il pensiero nascente dei giovani letterati. Già in 

questi anni inizia la collaborazione con la rivista Sztandar Młodych (Stendardo dei 

giovani). Nel 1951 si iscrive alla facoltà di polonistica presso l’Università di Varsavia 

ma, poiché non riesce a conciliare la frequentazione dell’Università con il lavoro presso 

la redazione, decide di interrompere gli studi. Per la prima volta si reca in Germania 

dell’Est come inviato della redazione e partecipa all’Incontro dei Giovani e degli 

Studenti. Per il giornalista principiante è un evento importante, perché gli permette non 

solo di uscire dai confini nazionali ma anche di conoscere ed instaurare numerose 

amicizie con giovani provenienti da tutto il mondo.  

Dopo quest’anno dedicato al giornalismo, Kapuściński si iscrive nuovamente 

all’Università di Varsavia, scegliendo la facoltà di storia e nel 1955 consegue il 

diploma di laurea. Ritorna da laureato a lavorare presso Sztandar Młodych e redige il 

suo primo reportage intitolato Anche questa è la verità su Nowa Huta. Questo scritto 

suscita grande scalpore poiché porta alla luce la realtà delle condizioni di lavoro 

spaventose degli operai dell’acciaieria Nowa Huta, situata vicino a Cracovia.  

Il giovane giornalista continua nel frattempo a sognare un viaggio all’estero 

pensando come prima meta alla vicina Cecoslovacchia. Con suo grande stupore, la 

redazione decide di mandarlo in India, dopo che la Polonia ha accolto in visita il leader 

                                                           

4
 R. Kapuściński, Autoritratto di un reporter (2003), a c. di K. Strączek, tr. it. di Vera Verdiani, Feltrinelli, 

Milano 2006, p. 9. 
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indiano Jawaharlal Nehru, pensando che la presenza in loco di un reporter polacco 

potesse servire a consolidare i legami appena instaurati fra i due paesi.  

Inizialmente l’India si manifesta molto differente dalla realtà polacca e 

soprattutto inaccessibile a causa della barriera linguistica che divide lo scrittore dagli 

indigeni. Tuttavia in alcuni momenti il paese si rivela più familiare di quello che se lo 

immaginava il giovane polacco. Egli nota la mancanza delle scarpe, segno della 

povertà che lo scrittore conosce bene, poiché da bambino durante la guerra era quasi 

impossibile acquistare le calzature necessarie per sopravvivere al gelido inverno 

polacco. Come ricorderà anni dopo, il viaggio in India fu per lui non solo un incontro 

con la diversità, ma soprattutto “una grande lezione di umiltà”5. Il primo impatto con la 

società, strutturata in caste, e con la cultura del sub-continente asiatico, completamente 

diversa e sconosciuta è una rivelazione ed una fonte di turbamento per il giovane 

reporter:  

 

“Sono cresciuto nella convinzione che la libertà, l’uguaglianza e la 

fraternità sono valori più alti. Anzi, che l’uguaglianza è al primo posto e 

ad essa si adeguano sia la libertà che la fratellanza. Per questo il viaggio 

in India è stato una volta per me uno shock. Mi sono trovato nel mondo in 

cui la disparità era considerata non solo naturale, ma – ciò che mi ha 

colpito di più – desiderato da quelli che, a mio ingenuo parere, 

dovrebbero lottare con tale ingiustizia”
6
.   

 

Dopo la visita in India, Kapuściński prosegue il viaggio nel continente asiatico, 

recandosi in Pakistan, in Afghanistan, in Cina ed infine in Giappone.  

Il primo viaggio in Asia e l’impressione che gli fece la povertà che vedeva,  

paragonabile o forse ancora più grave di quella che egli ha provato, gli fece capire 

esattamente non solo quale sarebbe stato l’obiettivo del suo lavoro, ma anche il dovere 

che aveva di fronte alla realtà di cui era testimone: 

 

                                                           

5
 R. Kapuściński, In viaggio con Erodoto, cit., p. 42. 

6
 R. Kapuściński, Lapidarium III, Czytelnik, Warszawa 1997, p. 126 (traduzione mia). 
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“Quando ho cominciato a parlare di quei luoghi, dove la maggior parte 

della gente viveva in miseria, mi sono reso conto di avere trovato il tema 

al quale volevo dedicarmi. Ne parlavo anche per motivi etici, perché i 

poveri, di solito, stanno zitti. La miseria non piange, non ha voce. La 

miseria soffre, ma soffre in silenzio. La miseria non si ribella”
7
. 

 

Alla fine dell’anno 1958, l’agenzia di stampa polacca PAP (Polska Agencja 

Prasowa) manda Kapuściński per la prima volta in Africa, nel Ghana e durante questo 

viaggio il giovane reporter comprende definitivamente la sua vocazione per i paesi del 

cosiddetto Terzo mondo dove, come confessa nel suo Autoritratto, si sente come a 

casa, perché  rivive e condivide le terribili esperienze personali vissute durante la 

guerra.  

 

“Amo molto il mondo dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. Mi ci 

trovo bene. Personalmente sono nato in Polessia, un universo a parte che 

ormai non esiste più. Era come l’Africa della Polonia. (…) Avverto 

quindi un’intima parentela con quell’altro mondo, mi ci sento bene, 

conosco per esperienza personale molte delle disgrazie che affliggono i 

suoi abitanti. Loro girano senza scarpe, e io so che cosa significhi perché 

anch’io, da piccolo, ero senza scarpe; non hanno niente da mettere in 

pentola, e anche a me è capitato di patire la fame”
8
. 

 

La cordialità e la semplicità degli africani, in confronto alla chiusura delle  

società e culture della Cina e dell’India, sono i motivi per cui Kapuściński prediligeva 

il continente nero. L’unica difficoltà vissuta in Africa, di cui troviamo menzione in 

Ebano, consisteva nell’avvicinamento iniziale ai suoi abitanti, perché egli era sempre 

uomo di pelle bianca, forestiero arrivato dall’Europa, ed in qualche modo erede di colui 

che nel passato aveva discriminato, umiliato, picchiato e deportato. Lo scrittore ha 

dovuto più volte convincere i suoi interlocutori che in Europa esiste uno strano paese, 

la Polonia, che non ha mai posseduto nessuna colonia, ed anzi, essendo spartita fra i 

                                                           

7
 R. Kapuściński, Autoritratto di un reporter, cit., p. 21. 

8
 R. Kapuściński, Autoritratto di un reporter, cit., p. 46. 
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paesi vicini, ha subito umiliazioni e sofferenze del tutto paragonabili a quelle dei suoi 

“fratelli” africani. 

Il secondo stato, dove Kapuściński si reca nel 1960 è il Congo, a quel tempo il 

più chiuso, inaccessibile e sconosciuto paese del continente nero. Questo viaggio è una 

delle più importanti esperienze della sua vita poiché, durante l’osservazione di eventi 

tragici della guerra civile appena scoppiata, il giovane reporter viene arrestato e 

condannato a morte. Per quello che definisce “un miracolo” viene salvato all’ultimo 

momento dai soldati del Corpo dell’ONU. Gli eventi che lo coinvolsero furono tali e 

tanto drammatici, che lo scrittore riuscirà a scriverne soltanto nel 1978,  all’interno del 

libro intitolato  La prima guerra del football.  

Le difficoltà vissute in Congo non hanno scoraggiato affatto Kapuściński, che 

non esita neanche un attimo quando gli viene proposto da parte della PAP di diventare 

il primo ed unico corrispondente polacco destinato stabilmente in Africa. Con questo 

incarico lavora quattro anni durante i quali, del tutto consapevole dei rischi che corre, 

come racconta durante il suo soggiorno in Nigeria, sfida la realtà: 

 

“Percorro una strada della quale si dice che nessun bianco riesce ad 

arrivare vivo fino in fondo. Voglio vedere se è vero, devo sempre 

controllare tutto di persona”
9
. 

 

Kapuściński dapprima soggiorna nella parte orientale del continente visitando 

Kenya, Ruanda, Uganda, Tanzania (a quel tempo Repubblica di Tanganica) ed Etiopia 

dove è testimone dall’interno della conferenza nella quale nasce l’Organizzazione 

dell’Unità Africana. In seguito, nel 1964, assieme ad alcuni giornalisti provenienti 

dall’Europa occidentale, mette a rischio la propria vita nuovamente quando si reca 

nell’isola di Zanzibar, dove è stato appena abolito il sultanato e proclamata la 

Repubblica Popolare. 

Nell’ultimo anno da corrispondente in Africa, lo scrittore decide di spostare la 

sede della PAP nella parte occidentale del continente, dove è testimone di altre 

sanguinose rivolte nel Ghana, Nigeria e Togo. Alla fine, ammalato gravemente a causa  
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 R. Kapuściński, La prima guerra del football (1978), tr. it. di V. Verdiani, Feltrinelli, Milano 2005, p. 131. 
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di un’infezione tropicale è costretto, anche per mancanza di mezzi economici, a tornare 

in Polonia  per curarsi.  

Dopo essersi ristabilito, nel 1967 si reca in Unione Sovietica ove presta servizio 

sempre in qualità di corrispondente estero per la PAP. Il frutto di questo periodo di 

permanenza è il libro Kirgiz schodzi z konia (Il chirghiso scende dal cavallo), raccolta 

di scritti molto diversa dai reportage dell’epoca sull’URSS, ove Kapuściński evita i 

luoghi comuni e non si dedica ai problemi politici ma preferisce approfondire, sempre 

con grande rispetto, la varietà culturale e la mentalità delle popolazioni delle singole 

repubbliche sovietiche.  

Nello stesso anno si reca, come inviato speciale della PAP, nell’America Latina, 

dove trascorre cinque anni e visita quasi tutti i paesi dell’America Centrale e del Sud. Il 

frutto di questo lungo soggiorno, principalmente in Cile, Brasile e Messico, sono tre 

volumi intitolati Perché è morto Karl von Spreti, Cristo con il fucile in spalla e La 

prima guerra del football e la traduzione in lingua polacca del Diario in Bolivia, scritto 

dal rivoluzionario Che Guevara.  

Negli anni successivi Kapuściński ritorna più volte sia in America Latina che in 

Africa recandosi sempre là dove gli eventi rivoluzionari, i colpi di stato e le guerre 

sconvolgono l’ordine della realtà:   

 

“Appena sento parlare di quello che mi sembra un avvenimento, prendo e 

parto senza pensarci due volte. (…) è un istinto irresistibile, il richiamo di 

un evento al quale devo per forza assistere, che devo vivere di persona”
10

. 

 

Dei viaggi in Asia e in Africa racconta nei volumi intitolati Ancora un giorno, Il 

Negus e Shah-in-shah che lo consacrano alla fama internazionale e vengono tradotti in 

molte lingue straniere. Nonostante il successo, Kapuściński non abbandona il suo 

lavoro di inviato speciale e continua a viaggiare e a raccontare le proprie impressioni.  

Alla fine degli anni Ottanta ritorna in Asia per visitare i territori dell’Impero 

sovietico ed osservare da vicino il declino del regime. Le impressioni e i pensieri di 
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quel viaggio solitario compiuto “fuori dalle istituzioni e dai percorsi ufficiali” 11 

verranno raccolte nel volume intitolato Imperium.  

Negli anni Novanta Kapuściński si trova ancora in Africa e pubblica Ebano, 

l’ultima opera dedicata al suo continente prediletto. A mio avviso questa è l’opera di 

Kapuściński più personale e più importante, poiché in essa raccoglie e riassume tutte le 

esperienze vissute nei numerosi soggiorni con uno sguardo più maturo e distaccato, e 

con uno stile sempre coinvolgente, ma più interiore e riflessivo. 

 

 

 

4.2  L’Africa: “un pianeta a sé stante” 

 

 

Accanto all’America Latina, l’Africa rappresenta per Kapuściński la seconda 

casa e nel tempo stesso la gente africana è diventata per lui come una seconda famiglia. 

Lo scrittore torna molte volte senza mai stancarsi o spaventarsi di pericoli che si 

nascondono in ogni angolo delle città africane. Così come Alberto Moravia, anche 

Ryszard Kapuściński evita percorsi tipicamente turistici, non soggiorna negli alberghi 

di lusso, al posto dei quali preferisce stanze misere, ed è sempre pronto a raggiungere le 

mete prescelte utilizzando mezzi di trasporto scomodi. In questo modo, all’interno di 

un vecchio ed apparentemente poco affidabile camion francese, percorre il deserto del 

Sahara; sul bordo di una vecchia barca cerca di fuggire dall’isola di Zanzibar oppure 

viaggia in un autobus strapieno di persone nel quale, nonostante un caldo soffocante, 

tutti chiacchierano e ridono come se fossero un’unica famiglia.  

Se guardiamo cronologicamente le pubblicazioni, la prima raccolta di scritti 

dedicati al continente africano si intitola Se tutta l’Africa, ed è stata data alle stampe nel 

1969. Il volume contiene una serie di reportage e di saggi organizzati in modo 

cronologico e pubblicati in gran parte per il settimanale Polityka con il quale 

Kapuściński ha collaborato prima di divenire inviato speciale della PAP. I testi trattano 
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prevalentemente di avvenimenti di cronaca politica e delle conseguenze nella vita dei 

popoli africani. Lo scrittore assiste a discussioni dei deputati e ai discorsi pubblici delle 

più importanti figure della storia africana contemporanea e riporta in quel periodo 

informazioni abbastanza formali e concrete riguardanti la politica, l’economia e la 

storia.  

Se cerchiamo invece l’inizio dei soggiorni africani ed il resoconto del primo 

viaggio compiuto dall’autore alla fine degli anni cinquanta nel Ghana, per le ragioni già 

esposte precedentemente, dobbiamo aspettare la bellezza di vent’anni, nel 1978, con la 

pubblicazione del libro La prima guerra del football. 

Kapuściński inizia il suo racconto da Accra, capitale del Ghana, dove si trova ad 

alloggiare a bordo di una zattera, tratta in secca in una stradina polverosa e ribattezzata 

pomposamente “Hotel Metropol”. Di questa abitazione così stravagante, l’autore 

ricorda l’apatia e la depressione dei suoi abitanti, causate dall’ambiente che “durante la 

stagione delle piogge marcisce ed ammuffisce e nei mesi di siccità si prosciuga e 

scricchiola”12. Il narratore racconta la propria storia, presentandosi come un misterioso 

vagabondo, nominato Red, che condivide con i suoi compagni le proprie avventure.  

Ad Accra l’autore assiste all’orazione del primo ministro del Ghana, Kwame 

Nkrumah ed osserva l’entusiasmo e la speranza nella folla di abitanti che nonostante un 

caldo soffocante, ascolta con ammirazione la nuova guida politica: 

 

“Piazza West End è gremita di folla. Una folla ferma sotto il sole, sotto il 

cielo bianco dell’Africa. Una folla nera in piedi, paziente, accaldata, in 

difesa di Nkrumah. La piazza, questa padella brunastra al centro di Accra, 

è piena fino ai bordi”
13

. 

 

Accanto a queste manifestazioni di gioia e di speranza, La prima guerra del 

football racconta di un’altra esperienza vissuta da Kapuściński. Questa avventura 

testimonia il carattere e la forza con cui lo scrittore vuole far vivere al lettore gli 
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avvenimenti più importanti dal di dentro anche a costo di far gelare il sangue nelle 

vene. 

 Nel suo secondo viaggio del 1960 si reca in Congo, a quel tempo considerato 

uno degli stati più chiusi e impenetrabili. Con il passaporto polacco lo scrittore non può 

neanche sognare di ottenere il permesso di accesso, tuttavia la “fortuna” non lo 

abbandona ed in compagnia di altri due colleghi giornalisti, riesce a trovare una via 

alternativa per poter varcare i confini congolesi. Viaggiando in incognito attraverso 

l’Egitto e il Sudan fino alla frontiera con il Congo, i tre giornalisti incontrano gendarmi 

che, con le loro facce ostili nascoste dietro enormi caschi, sembrano le sentinelle 

dell’inferno che li attende.  

 

“Non so che cosa ci spinse a proseguire su quella strada dov’era così 

facile morire. Forse la nostra stupidità, la mancanza di immaginazione, la 

passione, la vanità, l’incoscienza, il senso del dovere, la maniacalità, 

l’onore: eppure più andavo avanti e più sentivo che, a ogni chilometro, 

dietro di noi calava una nuova barriera, si chiudeva un’altra porta e il 

ritorno diventava sempre più impossibile”
14

. 

 

In quei giorni a seguito della morte del primo ministro del Congo, Patrice 

Lumumba, la situazione diventa molto pericolosa per gli uomini di pelle bianca e 

soltanto grazie ad una coincidenza Kapuściński riesce a sopravvivere e fuggire in 

Burundi, nella città di Usumbura, controllata dai paracadutisti belgi, da lui definiti 

“rozzi, brutali e crudeli”. All’aeroporto della città, proprio quando sembra arrivata la 

salvezza, i tre giornalisti, scambiati per spie a servizio del defunto governatore, 

vengono imprigionati dai soldati e condannati con giudizio sommario a morte tramite 

fucilazione in un susseguirsi di eventi che lo scrittore considera alla stregua del 

Processo di Kafka.  

Nell’ora in cui doveva arrivare la morte, Kapuściński e gli altri vengono posti in 

salvo dall’arrivo improvviso di sconosciuti soldati del contingente delle Nazioni Unite 

che li pongono sotto la propria protezione.  
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Secondo lo scrittore, questi accadimenti ed il rischio che ha corso per poter 

esercitare degnamente la professione di inviato speciale, hanno cambiato il suo modo di 

vedere il mondo, poiché trovarsi di fronte al volto della morte trasforma l’uomo per 

sempre15.  

La prima guerra del football contiene inoltre i resoconti dei viaggi successivi 

compiuti da Kapuściński nel Sudafrica, in Algeria, nel Togo e in Nigeria, sempre 

condizionati da eventi di importanza internazionale e dalla necessità che sentiva 

l’autore di renderne tutto il mondo partecipe. 

Sempre nel 1978, con titolo Il Negus, dedicata interamente alla controversa 

figura dell’imperatore etiope Hailè Selassiè, viene data alle stampe un'altra opera, con 

la quale il successo dell’autore valica i confini nazionali polacchi e si estende su scala 

internazionale.  

Nel libro troviamo come i contatti avuti da Kapuściński nell’anno 1963 con lo 

stesso imperatore e quelli che alcuni anni più tardi, dopo la caduta, gli permetteranno di 

incontrare ed intervistare i suoi ex sudditi, gli consentano di porre sotto una lente di 

ingrandimento la corte e le relazioni che si erano stabilite tra il sovrano ed i suoi 

servitori. Lo scrittore riesce in questo modo a dipingere un esauriente quadro di un 

sistema che, nel celare la corruzione della classe dirigente, estirpa ogni forma di libertà 

e perseguita con ferocia inumana i suoi cittadini.       

Anche nel libro Ancora un giorno ambientato nell’Angola del 1975, si possono 

notare i contrasti del continente africano. Ryszard Kapuściński si trova in una stanza 

dell’Hotel Tivoli, affacciata sul porto della città di Luanda dove rimane per tre mesi 

fino all’11 di settembre, giorno nel quale è prevista la proclamazione d’indipendenza 

dal Portogallo.  

Lo scrittore descrive, con ottica talvolta comica, la graduale scomparsa della 

città: nelle grandi casse di legno la gente cerca di far stare tutto quello che possiede per 

poi imbarcare quanto più può sulle navi destinate verso il Portogallo, il Brasile o il 

Sudafrica.  
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Nelle strade rimangono soltanto centinaia di macchine coperte di polvere e 

corrose dalla ruggine, rimangono i muri, i tetti delle case, l’asfalto delle strade e le 

panchine in ferro del lungomare. La città diventa deserta e perfino i cani di tutte le 

razze possibili, abbandonati dai loro padroni portoghesi, per ultimi si accodano 

all’“esodo” verso una destinazione ignota e lontana. 

 

“una volta partiti tutti i fornai, gli artigiani, i postini e i guardiani, la città 

in muratura perse ogni senso e ragione d’essere. Era diventata uno 

scheletro nudo levigato dal vento, un osso conficcato in terra e puntato 

verso il sole”
16

. 

 

A questo punto anche lo scrittore decide di lasciare la città e di buttarsi 

nell’inferno della guerra, per non soccombere all’inerzia ed alla solitudine. Comincia 

allora un viaggio pericoloso lungo il fronte di battaglia con la costante presenza della 

morte. Lo scrittore confessa la difficoltà enorme di trasmettere i sentimenti poiché il 

volto della guerra  

 

“non è comunicabile. Né con la penna, né a voce, né con la macchina da 

presa. La guerra è una realtà solo per chi sta conficcato tra le sue sporche, 

disgustose e sanguinolente interiora. Per gli altri è solo una pagina di 

libro, un’immagine sullo schermo”
17

. 

 

Kapuściński non si limita solamente all’osservazione degli avvenimenti ma, del 

tutto consapevole del rischio che corre, decide di partecipare ad essi. Non è quindi un 

reporter chiuso nella stanza dell’albergo a raccontare gli eventi, ma vuole essere 

protagonista e partecipe della storia.  

In questa parte del libro, Kapuściński “dipinge” i ritratti di quegli eroi, che, 

consapevoli della loro sorte, combattono fino alla fine per affermare la loro giusta 

ragione. Tra questi soldati spicca la figura di Carlotta, una giovane soldatessa appena 
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ventenne a cui è stato assegnato il compito di proteggere il gruppo di giornalisti di cui 

fa parte Kapuściński.  

 

“È attenta e taciturna. Quando cammina, i suoi stivali strusciano uno 

contro l’altro emettendo un suono chiaramente percepibile. (…) avanza 

sullo sfondo di case incendiate, poi contro un enorme ciuffo di rigogliose 

adenie. Tutto questo verrà mostrato in Portogallo, un paese che Carlotta 

non vedrà. In un altro paese, la Polonia, verrà pubblicata la sua foto”
18

. 

 

Carlotta, piena di fascino, sorridente e coraggiosa, può vantarsi di aver diretto 

un distaccamento di mille uomini durante una delle battaglie. La sua presenza porta una 

ventata di ottimismo e speranza e fa ricordare una gita fuori città più che un faticoso 

viaggio verso il fronte. Lo scrittore polacco le scatta una foto, l’ultimo ricordo della 

ragazza che si sacrificherà per la loro salvezza.  

Nell’ultima parte del libro Kapuściński ritorna a Luanda dove ormai regna solo 

il vuoto e la solitudine e gli unici rimasti sono Fernando, Oscar, Felix e la Dona 

Cartagina, “una vivace e affettuosa vecchietta” senza la quale non si può “immaginare 

né Luanda, né Angola, né tutta questa guerra”19.  

Con maestria lo scrittore intreccia nel racconto le corrispondenze in forma di 

brevi telegrammi redatti durante pochi minuti di collegamento serale con la redazione 

di Varsavia trasformandoli in un vero e proprio testo letterario20.  

Ebano, l’ultimo volume di Kapuściński dedicato all’Africa, è il libro più 

composito sia dal punto di vista tematico sia sotto l’aspetto stilistico; il lettore assiste  

ad un continuo spostamento da un luogo all’altro, poiché come l’autore precisa, il libro 

non parla dell’Africa, ma si prefigge l’obiettivo di raccontare di alcune persone 

incontrate personalmente dall’autore e del tempo trascorso assieme a loro.  

Non si parla dunque dell’Africa poiché essa non esiste in quanto è troppo grande 

per poterla descrivere:  
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“È un oceano, un pianeta a sé stante, un cosmo vario e ricchissimo (…) in 

realtà l’Africa non esiste”
21

. 

 

All’inizio ci troviamo nuovamente nel Ghana, ad Accra e la prima impressione 

che l’autore trasmette non è più lo squallido ambiente dell’Hotel Metropol, ma il 

chiarore abbagliante del sole che inonda l’aeroporto e che colpisce l’uomo proveniente 

dal nord dell’Europa. La seconda sensazione che un forestiero avverte subito è l’odore 

dei tropici della terra, dove “una biologia esuberante e instancabile lavora, produce, 

prolifera, e fiorisce senza sosta e senza sosta si ammala, si decompone, si tarla e 

marcisce”22. Infine, la terza scoperta dell’Africa, la più importante, riguarda la gente 

che forma con il paesaggio “un unicum inscindibile, armonioso e complementare” 

mentre il forestiero con la sua carnagione pallida, con i suoi vestiti grondanti di sudore 

e con la sua incessante paura appare sullo sfondo della giungla come un “elemento 

spurio, incongruo, dissonante” 23.  

Da Accra si parte verso Kumasi per conoscere la storia dell’antico regno 

Ashanti, di seguito ci si sposta a Dar es Salaam, in Tanzania per poi recarsi sull’Isola di 

Zanzibar, sconvolta dal colpo di stato. Da lì, dopo un avventuroso viaggio in barca, si 

ritorna in terraferma, nella Nigeria stravolta dalla violenza dell’esercito che ha preso il 

potere. Di seguito ci si addentra nel deserto della Mauritania per poi trovarsi di fronte 

alla toccante povertà della gente dell’Etiopia.  

Kapuściński dimostra che l’Africa non può essere racchiusa in un solo racconto 

e non si può descriverla in modo completo poiché la varietà delle culture, delle 

religioni e della mentalità della gente non permette ad un europeo comprenderla 

appieno. Gli abitanti dell’Africa agli occhi di Kapuściński non sono più quegli ingenui, 

inetti e incolti uomini selvaggi del Terzo mondo di cui racconta Henryk Sienkiewicz 

quasi cent’anni prima. Al contrario, per la forte e coraggiosa resistenza alla fame e per 

l’umile sopportazione di condizioni di vita terribili, essi meritano un grande rispetto da 

parte degli europei.  
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 R. Kapuściński, Ebano (1998), tr. it. di V. Verdiani, Feltrinelli, Milano 2008, p. 7. 
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 Ivi, p. 10. 
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 Ivi, p. 10. 
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Il libro si chiude nel cuore della Tanzania con una scena tanto spaventosa 

quanto inaspettatamente comica, molto simile ad una raccontata da Moravia nelle sue 

Passeggiate africane24. Kapuściński partecipa ad un ricevimento elegante interrotto 

improvvisamente dalla visita di un elefante che si mette a passeggiare in mezzo ai 

tavoli e fra la gente immobile e terrorizzata dalla paura. Compiuto varie volte il giro dei 

tavolini, l’elefante abbandona il posto dirigendosi verso la foresta. È già l’ora dell’alba 

e la luce abbagliante dell’Africa inonderà la scena. 

 

“I convenuti si diressero in silenzio verso le capanne e i ragazzi spensero 

le luci sui tavoli. Era ancora notte. Ma già si avvicinava il momento più 

abbagliante dell’Africa: quello dell’alba”
25

. 

 

Così come il libro era iniziato, con lo stupore dell’uomo di fronte alla luce 

accecante all’arrivo nell’aeroporto di Accra, così l’autore conclude il suo racconto con 

l’accettazione della sensazione di potenza e di dominio del sole africano nascente.   

 

 

 

4.3  Dal letargo verso l’indipendenza 

 

 

La seconda metà degli anni cinquanta si apre con il giovane Kapuściński che lascia 

la sua patria e parte alla scoperta del continente africano. Il caso è inconsueto poiché è il 

primo ed unico polacco ad accettare l’impegno di inviato speciale per questo continente. Il 

suo compito è prima di tutto quello di trasmettere all’agenzia di stampa al più presto 

possibile le ultime notizie di cronaca da tutto il continente.  
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 L’elefante uscito dal safari di Hemingway in Lettere dal Sahara. 
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 R. Kapuściński, Ebano, cit., p. 277. 
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“Dovevo occuparmi di politica, di economia, di guerre. Mi sarebbe 

piaciuto visitare l’Africa, di cui ammiravo le bellezze, ma per conoscerla 

ero costretto a lavorarci. Non potevo permettermi viaggi di piacere”
26

. 

 

Kapuściński si immerge nella situazione che l’Africa vive e segue gli avvenimenti 

che accadono in quel momento. Tuttavia per far comprendere al lettore le motivazioni di 

un conflitto, di un colpo di stato, di una rivoluzione in atto, lo scrittore risale al passato più 

o meno lontano. In questo modo, ci spiega le origini della tratta dei neri, la nascita delle 

principali correnti politiche in Africa, analizza le radici della comunità etnica degli 

afrikaner o cerca di comprendere il funzionamento della politica dell’apartheid.  

Lo scrittore dedica molto spazio alla descrizione delle grandi figure presenti nella 

vita politica dell’Africa, spesso conosciute personalmente o incontrate casualmente in un 

bar o in piazza.  

Durante il soggiorno ad Accra, segue assieme ad una folla di africani di tutte le età 

il discorso del primo ministro Nkrumah, eccellente e carismatico oratore, dal “viso 

intelligente, la fronte alta e lo sguardo profondo e triste. Uno sguardo che rimane triste 

anche nel sorriso”
27

, ma che sembra vedere sempre lontano. 

Crea un ritratto di Patrice Lumumba, il primo ministro del Congo, “una stella 

cadente, che non ha avuto il tempo di brillare”
28

 che lo scrittore incontra per prima volta al 

bar a Stanley Ville.  

Viaggiando per l’Algeria, Kapuściński si sofferma sull’immagine del primo 

ministro Ben Bella, “un uomo modesto, scrupoloso” ma anche impulsivo e impaziente e 

sulle motivazioni che hanno portato al colpo di stato e alla detronizzazione del politico.  

Gli esempi di grandi uomini della politica negli scritti di Kapuściński dedicati 

all’Africa sono numerosi e non si soffermano soltanto sugli aspetti esteriori, ma grazie agli 

incontri dello scrittore con la gente, vengono approfonditi con tutte le altre informazioni 

che nei brevi stralci giornalistici dei quotidiani locali non erano presenti. 

Durante le riflessioni sulle carriere eccellenti di grandi personaggi della politica 

africana, Kapuściński nota che per molti secoli la storia di questo continente è rimasta 

                                                           

26
 R. Kapuściński, Autoritratto di un reporter, cit., p. 69. 
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 R. Kapuściński, La prima guerra del football, cit., p. 29. 
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 R. Kapuściński, Nel turbine della storia. Riflessioni sul XXI secolo (2007), a c. di K. Strączek, tr. it. di V. 
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anonima, sconosciuta e spesso non ritenuta degna di attenzione. L’Asia ha avuto due guide, 

Confucio e Buddha, l’Europa può vantarsi di Shakespeare e Napoleone mentre “dal 

passato africano non emerge un solo nome che il mondo conosca, che l’Africa stessa 

conosca”
29

.     

Lo scrittore polacco ribadisce più volte che il continente africano non può essere 

messo da parte e non può essere trascurato dopo tutto quello che ha sofferto dalle mani dei 

colonizzatori occidentali. Kapuściński si pone contro il pensiero eurocentrico che per molti 

secoli ha animato la vita intellettuale e culturale dell’Europa, poiché ritiene che l’Africa 

non possa più essere esclusa dalla storia mondiale. Essa ha prestato per secoli la propria 

forza lavoratrice ed anche grazie ad questa l’Occidente ha potuto costruire il suo benessere 

ed aumentare la sua potenza. Ora, dice lo scrittore, l’Africa si sta svegliando dal lungo 

letargo per conquistare la libertà.  

D’altro canto, la strada verso l’indipendenza sembra molto lunga poiché viaggiando 

per i paesi africani, con gli occhi di Kapuściński, ci si accorge di quanto visibili siano i 

contrasti che dominano i suoi paesaggi: accanto alle città coloniali, lussuose e benestanti, 

vive un mondo completamente diverso che sembra si sia fermato molti secoli fa. Sono 

realtà in cui l’elettricità è ancora sconosciuta, verso le quali non porta nessuna strada e 

dove la miseria e la fame fanno parte della vita quotidiana.  

Il luogo che rispecchia meglio queste contraddizioni è l’Algeria descritta dallo 

scrittore nel La prima guerra del football. Il paese, dove il colonialismo ha resistito più a 

lungo rispetto agli altri stati africani, ha lasciato tracce profonde nell’economia, nella vita 

sociale e nella mentalità delle persone. Accanto ad “una moderna fabbrica di transistor 

tutta automatizzata”, completano lo strano paesaggio algerino le grotte abitate dalla gente 

che continua ad utilizzare la zappa di legno. Lungo le strade moderne costruite dai 

colonizzatori, si stendono i piccoli villaggi nei quali gli abitanti “non sono ancora usciti dal 

paleolitico”. Allontanandosi dalla città di Algeri, splendida località tutta di stile francese, 

con le sue brillanti vetrine della moda parigina ed eleganti caffè che non hanno niente da 

invidiare a Parigi, Marsiglia o Lione, ci si immerge in una realtà completamente diversa 

che lo scrittore polacco paragona all’età della pietra. 
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“Un viaggio all’interno dell’Algeria è innanzitutto un viaggio nel tempo: 

arretriamo in epoche remote, qui sempre vive, sempre onnipresenti”
30

. 

 

L’africano ha un’idea del tempo molto diversa da quella degli europei. Il tempo è 

una categoria flessibile ed aperta, è qualcosa che l’uomo può creare e da cui non deve 

necessariamente dipendere. Per questo l’abitante del continente nero possiede una pazienza 

e resistenza impensabile per un europeo, ormai schiavo dello scandire del tempo che passa 

ad agire in fretta mentre attende l’accadimento del prossimo evento.  

 

“Tradotto in pratica, significa che se ci rechiamo in un villaggio dove nel 

pomeriggio deve tenersi una riunione e sul luogo stabilito non troviamo 

nessuno, non ha senso chiedere: ‘Quando comincia la riunione?’. La 

risposta è scontata: ‘Quando tutti saranno arrivati’”
31

.  

 

 

 

4.4  L’incontro con l’altro 

 

 

“Quando iniziò a lavorare per Sztandar Młodych, andava fuori sede e 

girava per la Polonia. Già a quel tempo i suoi viaggi dimostravano quanto 

si dedicava, con una grande curiosità e interesse, ad osservare come 

viveva la gente, cosa accadeva ad essa e com’era. Questa curiosità verso 

il mondo e verso le persone era poi diventata un motore per i suoi futuri 

viaggi”
32

. 

 

In questo modo Alicja Kapuścińska, la moglie dello scrittore ricorda l’inizio 

della sua grande carriera giornalistica e le motivazioni che lo spingevano verso 

l’ignoto. Entrare in rapporto con l’altro è un requisito essenziale per poter dire di aver 

conosciuto almeno in piccola parte il luogo visitato.  
                                                           

30
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 R. Kapuściński, Ebano, cit., p. 21. 

32
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Il grande maestro di Kapuściński, Erodoto, va alla scoperta del mondo con 

l’entusiasmo e la curiosità di un bambino. Lo storico non ha bisogno di spostarsi nello 

spazio, il suo viaggio e la sua esplorazione approfondiscono e cercano di capire la 

realtà e la vita delle persone in epoche diverse. Che cosa scopre l’antico storico? 

Egli studia quanto siamo diversi l’uno dall’altro e di quanto la nostra cultura si 

discosta da quella appena conosciuta. Ed è qui che sta il nocciolo della questione 

toccata dapprima da Erodoto, poi approfondita dal filosofo Lévinas e ripresa da 

Kapuściński: incontrare l’altro e confrontarsi con lui permette di conoscere sé stessi 

poiché è proprio nel volto dell’altro si rispecchia il nostro volto.  

 

“Ecco perché Erodoto, dopo aver scoperto la cultura degli altri come 

specchio nel quale rifletterci per comprenderci meglio, ogni mattina, 

instancabilmente, torna a rimettersi in viaggio”
33

. 

 

Una delle difficoltà iniziali che possono ostacolare l’avvicinamento all’altro è la 

barriera linguistica. Quando Kapuściński si reca per la prima volta in India non conosce 

ancora l’inglese né ovviamente le lingue utilizzate dagli indiani. Da un lato si sente 

accerchiato, preso in trappola dalla lingua che gli appare come un muro invalicabile 

frapposto tra lui e quel mondo del tutto nuovo34. D’altro canto il suo occhio attento e la 

sensibilità nei confronti degli altri lo aiutano a capire e a leggere la realtà senza dover 

utilizzare una lingua verbale. Lo scrittore ricorda come durante il soggiorno a Teheran, 

doveva riportare gli avvenimenti della rivoluzione di Khomeini senza capire la lingua 

farsi, l’unico idioma in cui si esprimeva la rivolta nella città. Un’attenta e paziente 

osservazione della realtà lo aiutò a notare alcuni segnali, apparentemente insignificanti, 

come il comportamento di un padrone di una piccola bottega situata in uno dei più 

poveri quartieri della città. La chiusura del negozietto, come notava lo scrittore, era un 

chiaro segno di una imminente manifestazione violenta in arrivo.  
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“Comprendere il mondo attraverso lo sguardo aguzza la vista. Sono stato 

in paesi di cui ignoravo la lingua, mentre dovevo fornire informazioni su 

quanto accadeva e interpretare i fatti che vedevo. Con un po’ di 

esperienza si arriva a percepire il mondo con mezzi diversi da quelli 

linguistici, anche se si tratterà sempre di una conoscenza limitata”
35

. 

 

Siamo così abituati a comunicare soprattutto attraverso il linguaggio verbale che 

dimentichiamo, come nota Kapuściński, che esso è solo uno dei tanti modi per entrare 

in relazione con l’altro uomo. Lo sguardo, i movimenti delle mani, il volto umano e 

l’abbigliamento sono altri mezzi, del tutto affidabili, con i quali ci si può capire 

reciprocamente.  

Eppure lo scrittore ribadisce più volte nei suoi scritti che non basta un’attenta 

osservazione della realtà, ma occorre l’umiltà, l’empatia e il rispetto per i valori degli 

altri, anche se essi risultano contrari ai nostri principi familiari. Molto spesso il 

viaggiatore dipende dagli altri e senza il loro aiuto non può sopravvivere da solo. A 

questo proposito Kapuściński ricorda il suo viaggio nel deserto del Sahara e l’incontro 

con i nomadi verso i quali prova una grande ammirazione e rispetto poiché: 

 

“… al posto loro, senza la loro cultura e le loro tecniche di 

sopravvivenza, morirei. La civiltà europea non mi sarebbe di nessun aiuto 

e tanto meno la mia cultura e il fatto di aver letto Kant o Spinoza. Per 

sopravvivere da quelle parti occorre un tipo di conoscenze 

completamente diverse”
36

. 

 

In uno dei racconti di Kapuściński il deserto, associato comunemente alla 

solitudine e all’isolamento, si rivela inaspettatamente luogo di incontro e di solidarietà 

tra due esseri umani abbandonati alla loro sorte. Un giorno lo scrittore viene 

accompagnato nel viaggio da Salim, un uomo di origine maura con il quale non riesce a 

comunicare in quanto egli parla solo la sua lingua materna. Quando, ad un certo 

momento del viaggio il camion, a bordo del quale i due uomini percorrevano il deserto, 
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si guasta, Kapuściński scopre che il suo autista non solo non è affatto esperto del 

veicolo, ma si accorge allora che hanno una limitata quantità di acqua potabile. In quel 

momento un forte senso di paura per quell’uomo rozzo e sconosciuto alle mani del 

quale aveva affidato la sua vita, assale lo scrittore: 

 

“Se mi avesse scacciato dal camion e dall’acqua (aveva un martello in 

mano e in tasca sicuramente un coltello, per non parlare della superiorità 

fisica) costringendomi a inoltrarmi nel deserto, non avrei neanche 

superato la notte”
37

. 

 

Eppure nel momento in cui lo scrittore, sconvolto da un miraggio, sta per 

perdere le sue ultime forze, Salim gli si avvicina subito e gli porge il sacco contente 

l’acqua.  

 

“il vero miracolo di quella giornata era che Salim mi avesse dato da bere. 

Ora non ne avevo più paura, mi sentivo al sicuro”
38

. 

 

Un altro episodio significativo che conferma il principio della possibilità di 

comunicare e della condivisione delle sofferenze, che lo scrittore applica con forza e 

coraggio, avviene durante la detenzione in Burundi, quando assieme ai suoi compagni è 

stato sommariamente giudicato e condannato a morte. In attesa dell’esecuzione, un 

giorno vede davanti alla finestra della cella un soldato congolese, appena atterrato 

all’aeroporto situato nei pressi della prigione. I giornalisti riescono a spiegare a quel 

nuovo arrivato la situazione disperata ed egli, una volta capito, promette di provare ad 

aiutarli.  

 

“Il nero che ci guardava doveva vedere il riquadro della finestra, nel 

riquadro un’inferriata e dietro l’inferriata tre facce bianche orribilmente 

sporche, barbute e disfatte …”
39

. 
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Lo stesso giorno arrivano i soldati dell’imperatore etiope Hailé Selassié con le 

insegne delle Nazioni Unite e dopo una discussione accesa con i soldati congolesi, 

riescono a liberare tutti i giornalisti. Lo scrittore confessa di non essere riuscito mai più 

ad incontrare l’uomo che gli salvò la vita e neanche a conoscere il suo nome per poterlo 

ringraziare. Al comportamento così giusto di quell’uomo in circostanze così tragiche, 

Kapuściński renderà onore dopo anni ne La prima guerra del football  scrivendo che 

“il mondo è pieno di ingiustizie, ma esistono anche l’onestà e altri sentimenti umani”40. 

Oltre alla difficoltà linguistica esiste, nota Kapuściński, un altro grave pericolo 

che ostacola la comprensione dell’altro e che il viaggiatore deve affrontare 

continuamente. Si tratta dello stereotipo e dei luoghi comuni che spesso offuscano la 

visione dell’altro ed impediscono sin dall’inizio di avvicinarsi a lui. Per Kapuściński 

perciò uno dei compiti della letteratura e dell’arte è proprio la divulgazione di 

un’immagine veritiera del mondo e non la creazione di “una collezione di stereotipi”41. 

Nelle pagine de La prima guerra del football lo scrittore polacco confessa di essere 

stato infastidito nel passato dai libri dedicati all’Africa in quanto essi non facevano 

altro che accentuare la distinzione fra i bianchi e i neri. Soltanto dopo aver messo piede 

nel continente nero, Kapuściński comprende quanto sia difficile scrollarsi di dosso il 

segno di essere uomo bianco. In Africa il colore della pelle, quel “marchio di infamia”, 

si fa sentire subito e l’uomo viene immediatamente assegnato al proprio posto ed “al 

proprio binario” 42.  

Eppure lo scrittore non si arrende facilmente, nella sfida di avvicinarsi all’altro, 

poiché è sempre più consapevole di quali danni gravi provoca l’incapacità degli uomini 

di comprendersi reciprocamente. Il simbolo di questa chiusura nei confronti dell’altro è 

la Grande Muraglia cinese, “questo super-muro, questa super-fortezza distesa per 

migliaia di chilometri tra deserti e montagne inabitate” che rispecchia appieno 

“l’aberrazione umana” e “l’incapacità di mettersi d’accordo”43.  

E proprio dagli africani, osserva più volte Kapuściński, l’uomo bianco può 

prendere l’esempio di come convivere con gli altri.  
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A conferma di questa convinzione lo scrittore ricorda quanto stupore lo colse 

quando, nel piccolo villaggio di Abdallah Wallo, nel Senegal, si accorse dell’assenza di 

qualsiasi tipo di barriera materiale: nessuna siepe, nessun recinto, nessuna rete, fossato 

o confine. “Mi accorsi come nella tradizione e nell’immaginazione dei suoi abitanti non 

esistesse il concetto di spazio separato, differenziato, diviso”44.  

In Africa la gente non vive mai da sola, cerca sempre la compagnia poiché 

solamente in gruppo è possibile affrontare e superare le condizioni più difficili 

dell’ambiente. Durante il cammino in compagnia di un gruppo di nomadi somali, 

Kapuściński annota sulle carte dell’Ebano il racconto di uno di loro, Hamed: 

 

“’Soli al mondo!’(…) l’essere soli al mondo è esattamente quello che un 

somalo non riesce a immaginare”
45

. 

 

In particolare modo rimane impresso nella memoria dello scrittore 

l’atteggiamento dei bambini africani che già da piccoli imparano a condividere con altri 

loro coetanei qualsiasi cosa che ricevano o trovino. In questo modo, anche una piccola 

caramella viene distribuita equamente a tutti bambini presenti: 

 

“I bambini dividono sempre tutto con gli altri, nessuno mangia mai da 

solo; di solito è la bambina più grande del gruppo a badare che ognuno 

riceva la sua parte, foss’anche una briciola”
46

. 

 

 

 

4.5  Passeggiando per le città dell’Africa 

 

 

“Io sono una specie di occhio sempre puntato sulle cose e che opera 

automaticamente una selezione: siamo circondati da un’infinità di 
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immagini, ma quasi tutte inutili ai fini di ciò che vogliamo dire. Bisogna 

concentrarsi su ciò che vogliamo mostrare. Una sola immagine, al posto 

giusto”
47

. 

 

Kapuściński girovaga per le città africane e con uno sguardo attento ricava dalla 

realtà ogni piccolo frammento dell’ambiente e, data la sua passione per la fotografia,  

lo mette a fuoco allo stesso modo in cui un fotografo immortala sulla pellicola 

l’oggetto della sua osservazione. Più ci accostiamo al dettaglio, osserva lo scrittore, più 

siamo vicini alla realtà.  

In particolare, lo scrittore polacco predilige le città africane, nelle quali è 

travolto dalla quantità di immagini delle vie trafficate, dai mercati pullulanti e dalle 

modeste baracche attaccate una all’altra, così diverse dalla sua patria e dai paesi 

occidentali. 

Un’esauriente descrizione dell’ambiente urbano si può trovare nel volume 

Ancora un giorno, dove il lettore assiste alla lenta e graduale “agonia” della città di 

Luanda. Inizialmente gli abitanti, frettolosi e preoccupati riempiono, le enormi casse di 

legno di tutti i beni materiali che possiedono per poi spedirle con le navi verso le 

destinazioni lontane. Sorge così, accanto alla sempre più vuota città di mattoni e 

cemento, una nuova città di legno. 

 

“Camminavo per le strade come in un grande cantiere, inciampando nelle 

assi sparpagliate mentre i chiodi sporgenti delle travi mi strappavano la 

camicia”
48

. 

 

Quando tutte le casse sono state imbarcate sulle navi, girando per la città egli 

scorge una libreria, ed entrando non vede nessuno, solo uno strato di polvere che 

ricopre il bancone ed un mucchio di libri abbandonati, fra i quali si possono individuare 

grandi capolavori accanto a letteratura mediocre di consumo.  
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Un'altra immagine che lo scrittore ci offre nel deserto della città abbandonata è 

il  negozietto ancora aperto di Dona Amanda, dove i vestiti da sposa, rimasti esposti su 

una fila di manichini, sono “muti e senza vita come stregati da una fata invisibile”49. 

Mentre la città di cemento si svuota e quella di legno abbandona per sempre la 

terra di Angola, ecco che attorno all’aeroporto sorge pian piano un’altra città “senza 

tetti né mura”. È la città di profughi che, in attesa di partire per un lungo viaggio verso 

le terre una volta abbandonate, si ammassano ansiosi in attesa dell’arrivo dell’aereo. 

Un altro centro urbano che non sfugge all’attenzione dello scrittore è Benguela, 

città situata a sud da Luanda ed alla quale porta un’unica strada polverosa attraverso un 

deserto grigio, pieno di cumuli di sassi, di mucchi di rami secchi, di sabbia sporca e di 

segnali stradali sfondati. E quando finalmente si arriva a Benguela, appare agli occhi 

del lettore “una sonnolenta e spopolata città, sonnecchiante all’ombra di acacie, palme 

e cussonie”50 , con i suoi quartieri lussuosi, le ville immerse nei fiori e le file di 

Chevrolet, Alfa Romeo e Jaguar abbandonate. Ad appena cento metri da questo mondo 

sfarzoso e addormentato, nella luce accecante del deserto appaiono i miseri quartieri 

africani “impastati alla meglio con argilla e sterco, tenuti insieme con pezzi di lamiera e 

compensato, brulicanti, afosi e miserandi”51. 

Questi due mondi così contrastanti, situati a poche decine di metri uno dall’altro 

non si “sfiorano” neanche; ognuna di queste realtà vive separata e chiusa in sé stessa. 

Il passaggio dal favoloso mondo coloniale al misero ambiente africano è ancora 

più repentino durante il viaggio in treno, raccontato dall’autore in Ebano, verso la 

capitale del Mali, Bamako. All’inizio il treno corre lungo la vecchia Dakar, una amena 

città situata in riva al mare e dipinta con delicati colori pastello: “strade fatte a scale, 

siepi, prati, fontane, boutique parigine, alberghi italiani, ristoranti greci” 52 . Più si 

allontana dalla stupenda città, più il treno prende velocità, travolgendo mercati 

improvvisati sui binari, fino a gettarsi a capofitto nel deserto “popolato, pieno di tuguri 

e stamberghe, un deserto di sabbie sul quale si stendono il quartiere della miseria, il 
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brulichio caotico degli slum, le tipiche sinistre bidonville che circondano la maggior 

parte delle città africane”53.  

Tuttavia, agli occhi di Kapuściński, le città dell’Africa appaiono anche come 

punto principale dove si compie la vita sociale degli abitanti di tutta la regione. Le 

strade si popolano e diventano luogo di incontro, di chiacchiere e di saluti reciproci, 

soprattutto alla sera quando il caldo torrido si attenua. In questo modo, ai lati della 

strada lungo le vie di Accra, si vedono le donne che, senza smettere di parlare tra loro, 

ininterrottamente pestano la manioca, cucinano il cibo, vendono i biscotti e gomme da 

masticare, fanno il bucato e stendono la biancheria. 

 

“Piazzate davanti a una pentola o a una catinella godono di un punto 

d’osservazione privilegiato che permette loro di controllare i vicini, i 

passanti, la strada, ascoltare liti e pettegolezzi, vedere quel che succede. 

Si passa la giornata all’aperto, in movimento, tra la gente”
54

.     

  

Oltre che nelle strade, la vita sociale degli africani si svolge all’interno ed 

all’esterno dei bar, ricolmi di gente che chiacchiera, ascolta la musica, balla, litiga, 

tratta affari, sonnecchia o perfino legge la Bibbia. Il bar è come la seconda casa, dato 

che in casa propria non si può ascoltare Armstrong, non si possono improvvisare feste 

pubbliche, con la moglie non si può discutere di questioni politiche ed infine non ci 

sono poliziotti bianchi che vengono a fare dei controlli di cui lamentarsi.  

 

“Il bar africano è il foro dell’antica Roma, il mercato di una cittadina 

medioevale, il caffè parigino di Robespierre. Qui si formano le opinioni, 

idolatriche o distruttive. Qui si viene innalzati su un piedistallo o sbattuti 

a terra con un boato”
55

. 

 

Un altro luogo dove si manifesta la fuga dalla lenta e apparentemente noiosa 

vita quotidiana, ed allo stesso tempo punto di incontro e spesso di sfilata di moda è 
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rappresentato dal mercato. Esso non è solamente il luogo dove avvengono gli scambi 

commerciali, inteso all’europea, in quanto la merce esposta in vendita è spesso poca, 

molto povera o di qualità scadente. Lo scrittore osserva che quelle poche cose che le 

donne espongono sono solo un pretesto che permette loro di condividere e partecipare 

una vita comune. Nonostante la mancanza di clienti, le donne stanno lì contente, una 

accanto all’altra immerse nei più importanti e dettagliati discorsi sulla vita.  

Le dimensioni dei mercati variano da città a città; in un mercato di grandi 

dimensioni “le persone si accalcano, si spingono l’una sull’altra, si schiacciano, si 

soffocano. Ovunque si guardi non si vede che un mare di teste nere tutte uguali come 

scolpite nel basalto, e di costumi e di vesti variopinti”56.  

Kapuściński ci accompagna anche nelle stazioni degli autobus. A cosa può 

assomigliare, domanda al lettore, la stazione degli autobus ad Accra? Verrebbe subito 

da pensare ad un luogo grigio, squallido, pericoloso e sporco. Ed invece la descrizione 

ci sorprende poiché lo scrittore la paragona ad un circo di passaggio in città, con 

musica e colori ovunque, con gli autobus simili a carrozzoni ricoperti di disegni e 

scritte sgargianti, così diversi dai lussuosi torpedoni europei ed americani. Sui lati degli 

autobus si vedono coccodrilli che “spalancano le loro fauci dentate”, i serpenti che “si 

attorcigliano pronti all’attacco” e branchi di pavoni “che saltellano sugli alberi”57. 

Nonostante Kapuściński si muova prevalentemente in ambienti urbani dove 

hanno luogo eventi politici importanti, negli scritti di viaggio africani si trovano 

numerose e dettagliate descrizioni della natura dell’Africa ed in particolare del mondo 

vegetale. 

Durante un pericoloso viaggio nel Congo, a bordo di una “vecchia Ford 

scassata”, a Kapuściński ed i suoi compagni appare un “oscuro tunnel di vegetazione” 

che conduce all’interno della foresta tropicale più estesa del continente, “un incredibile 

mondo di una flora putrida, lussureggiante e mostruosamente fitta”58.  

In un altro episodio l’autobus, coperto di disegni fantasiosi, che lo porta verso la 

città di Kumasi, nella regione Ashanti del Ghana, si addentra ad un tratto in una folta 
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ed alta giungla dove racconta di assistere all’esplosione di una natura “in preda alla 

follia”: 

 

“ogni particella della quale – albero, cespuglio, liana, rampicanti – 

dilagando, inerpicandosi l’una sull’altra, stimolandosi ed eccitandosi a 

vicenda, si è così abbarbicata, intrecciata e accorpata che solo l’acciaio 

affilato, e con una fatica da forzati, riesce ad aprirvi varchi, tunnel, 

sentieri”
59

. 

 

L’occhio dello scrittore, attento ai particolari, si lascia attrarre dai più piccoli 

esseri viventi, descrivendo al lettore insetti frenetici che invadono ed attraversano 

continuamente le stanze in cui soggiorna, e che spesso sono anche l’unica sua 

compagnia. 

Come attraverso una lente di ingrandimento assistiamo alle instancabili marce a 

ranghi compatti delle formiche a caccia di umori dolci; dalle fessure dei pavimenti e 

dei muri sbucano i ragni, gli scarabei, i millepiedi e nell’aria svolazzano mosche, 

falene, libellule e altri insetti bizzarri e sconosciuti “tutti intenti a sbattere le ali, a 

triturare con le mandibole, a scavare con le zampine”60. 

 

 

 

4.6  Giornalista o scrittore ? Scrittore, sì, ma “non di fiction” 

 

 

Durante i numerosi viaggi nei paesi africani, Kapuściński più volte si rende 

conto di quanto sia arduo il compito dell’inviato speciale, costretto a trasmettere 

soltanto informazioni essenziali, per rispettare rigidi limiti imposti dal giornale di 

appena “seicento parole” 61 . Tutto il resto, l’ambiente, le persone, il clima e le 
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sensazioni percepite che fanno da cornice all’evento vissuto devono essere omesse nel 

reportage giornalistico.  

Tuttavia, come Alberto Moravia, che sulle pagine della sua Breve autobiografia 

letteraria precisa di essere uno scrittore che scrive per i giornali e non un giornalista, 

così anche Ryszard Kapuściński nel suo Autoritratto chiarisce di non appartenere né 

alla categoria di autori di romanzi, né a quella di giornalisti di quotidiani.  

 

“Non sono un autore di fiction, né un giornalista di quotidiani. Scrivo i 

miei testi, il mio genere, la mia letteratura”
62

. 

 

Allo scrittore polacco, di estrazione storica, interessano non solo gli 

avvenimenti di carattere politico o economico, ma anche tutti gli altri elementi che 

apparentemente possono sembrare insignificanti, ma che in realtà compongono un 

unico quadro, un mosaico variegato, per il quale purtroppo non è sufficiente lo spazio 

del breve articolo giornalistico. 

Kapuściński raccoglie i resoconti dei viaggi pubblicati in precedenza sui 

giornali e li integra con le riflessioni personali al tempo annotate. 

Una volta superata l’essenzialità del resoconto giornalistico, nella nuova e 

completa versione, Kapuściński si concede ed offre al lettore la possibilità ed il tempo 

di soffermarsi ed immergersi con calma nella realtà da lui vissuta 63 . Lo scrittore 

arricchisce il rigido e rapido resoconto di cronaca con dialoghi, aneddoti, dettagliate 

descrizioni delle persone e degli ambienti, assieme a lunghi ed esaurienti commenti 

personali, differenziandoli dal resto del testo con il carattere corsivo. Più volte segue la 

tecnica pittorica del collage e unisce contenuti e stili differenti formando un insieme 

coerente ed armonioso. La forma di collage è ben visibile ne La prima guerra del 

football dove accanto all’esposizione di eventi politici, narrati attraverso un linguaggio 

serio e preciso, che formano il fulcro del discorso, l’autore inserisce riflessioni e 

commenti espressi in modo più sciolto, leggero e talvolta con un tocco di comicità. 
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“La forma del collage pittorico è l’esatto equivalente dei miei testi. 

Scelgo mezzi e soggetti di vario tipo, senza preoccuparmi del genere al 

quale appartengono (è un compito che lascio ai critici) e scrivo nel modo 

che mi viene meglio”
64

. 

 

Non bisogna dimenticare che spesso è lo stesso Kapuściński ad assumere il 

ruolo del protagonista, quale esploratore del mondo che racconta le sue avventure. In 

particolare modo la figura dello scrittore emerge nei momenti di solitudine e di 

nostalgia o quando percepisce la sua estraneità a causa della pelle bianca, quel segno 

del colonizzatore che gli impedisce di avvicinarsi agli indigeni e di condividere 

pienamente  le situazioni che vuole raccontare. 

 

“La costruzione e il racconto sono metà dell’opera. Per renderla 

completa, occorre che l’autore ne diventi parte. È questo che conferisce 

compattezza al racconto, è questo che sta al centro della ‘selva delle 

cose’”
65

. 

 

D’altro canto Kapuściński capisce bene e sottolinea che non si ritiene il 

protagonista principale della storia, ma è spesso colui che registra nelle pagine dei suoi 

libri i fatti che vive assieme a quello che la gente gli racconta. Sono perciò le persone 

che incontra ad assumere il ruolo di protagonista principale nei suoi racconti: 

 

“Di solito incontro i miei personaggi in modo del tutto casuale, ma sono 

sempre le loro affermazioni, il loro mondo, il loro modo di vedere che 

contano, non i miei. Io cerco di restare nell’ombra. Si tratta dei loro 

pensieri, delle loro visioni, delle loro riflessioni”
66

.   

 

Da qui emerge un’altra peculiarità della scrittura di Kapuściński: la narrazione 

di fatti realmente accaduti. Lo scrittore polacco scrive “dal vivo”, non inventa le storie, 
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non crea un suo mondo fittizio, ma si concentra a trasmettere ciò che realmente esiste. 

Sulle pagine del suo Autoritratto confessa: 

 

“Non possiedo sufficiente immaginazione per scrivere storie inventate. Se 

la possedessi, me ne starei chiuso nel mio studio a scrivere libri partoriti 

esclusivamente dalla mia fantasia”
67

. 

 

Oltre all’accurata selezione e composizione dei temi e dello stile ad essi 

adeguato, l’autore mette in rilievo l’importanza della “materia linguistica”.  

Il paesaggio innevato e ghiacciato della Siberia, dove l’uomo è costretto a 

lottare senza sosta contro il gelo pungente e la neve che cancella ogni traccia e ogni 

punto di orientamento, deve essere, secondo Kapuściński, rappresentato con parole 

diverse da quelle che descrivono l’immobile e rovente ambiente del deserto, che si 

sveglia solo alla mattina presto e alla sera tardi, mentre appare immobile e silenzioso 

nella calura. Analogamente, per esprimere appieno il carattere brulicante, fitto e 

rigoglioso della foresta tropicale occorre un lessico denso, ricco e vivace.  

Per riportare una fedele impressione dell’atmosfera antica che regnava nella 

corte di Hailè Selassiè, l’autore ricorre ai ricordi della lettura dei classici della 

letteratura polacca del secolo diciassettesimo per trovare un lessico “arcaico e desueto” 

ma adeguato all’argomento68.  

Kapuściński nota che non è un compito per nulla semplice poiché la lingua 

materna può risultare insufficiente a rappresentare un ambiente estraneo ed ignoto alle 

persone che la utilizzano quotidianamente.  

Ad esempio la poesia tradizionale africana, per la sua semplicità, ritmicità e 

ripetitività crea un effetto musicale simile alla musica emessa dai tamburi.  

In un altro continente, nota lo scrittore, la lingua spagnola è pervasa dalla 

abbondanza di lessico affinato ed arricchito nell’epoca del barocco e del rococò.  
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Perciò Kapuściński si trova a concludere che la lingua polacca non sempre 

riesce ad esprimere pienamente quel carattere “tropicale” del continente africano e 

sudamericano. 

 

“I temi specifici di culture estranee alla nostra esigono un loro stile 

particolare, in mancanza del quale si otterrà solo un risultato artificioso. 

Bisogna dare l’impressione che quanto viene descritto provenga 

dall’interno di quel particolare clima, di quella particolare cultura e 

situazione”
69

.    

 

Tuttavia, nel leggere le versioni originali delle opere dello scrittore e le fedeli 

traduzioni in lingua italiana, il lettore si trova completamente immerso ed avvolto dalle 

atmosfere così ben descritte ed a mio parere sembra riecheggiare il giovane Ryszard 

insoddisfatto dei suoi primi componimenti poetici.  

Anche questo, secondo me, è un segno della grandezza di Kapuściński, in 

quanto solo i grandi autori o gli artisti dotati di sensibilità non comune, sono sempre 

alla ricerca di un modo per poter migliorare e trasmettere il proprio pensiero. 
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Conclusioni 

 

 

A partire dai tempi più antichi il continente africano ha suscitato curiosità ed 

allo stesso tempo diffidenza da parte degli europei.  

Durante lo studio che ha portato allo sviluppo di questa tesi sono stata 

impressionata dal modo in cui la paura dell’ignoto ha contribuito più volte a formare 

giudizi sprezzanti e talvolta affrettati, svalutando quella parte del mondo da cui l’uomo 

trae le sue origini.  

Soltanto negli ultimi decenni si è cercato di riportare un’immagine dell’Africa, 

di certo non priva di contrasti, con pregi e difetti, ma autentica e tangibile. Quest’opera 

di condivisione da parte degli autori che vi si sono recati in viaggio non cela ai nostri 

occhi la crudele violenza e la toccante povertà; allo stesso tempo svela la bellezza 

affascinante della natura assieme alla ricchezza di cultura, il senso del tempo e della 

comunità. 

Nella mia esposizione ho illustrato in che modo la letteratura europea e più 

specificamente quella italiana e polacca, ha seguito la storia, l’evoluzione e la cultura 

dell’Africa. 

In particolare, ho cercato di accompagnare lo sguardo di due grandi scrittori e 

viaggiatori contemporanei i quali, pur con un bagaglio di esperienze e di conoscenze 

differenti, sono uniti dalla predilezione per il continente africano.  

Ambedue hanno provato momenti difficili durante l’infanzia, da una parte la 

lunga malattia di Alberto Moravia, d’altro canto il drammatico periodo della guerra 

vissuto da Ryszard Kapuściński. Queste esperienze hanno sviluppato negli autori, non 

solo la speranza e la curiosità di scoprire nuovi paesi, una passione per le terre lontane 

e le genti dell’allora cosiddetto Terzo mondo, ma anche l’attenzione ed un grande 

rispetto per ogni uomo. 

Per entrambi gli scrittori l’incontro con l’Africa nera inizia, a breve distanza di 

tempo, con un viaggio nella capitale del Ghana, Accra; in seguito sono numerose le 

mete africane che accomunano i percorsi compiuti da Moravia e Kapuściński.  
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Tutti e due condividono la scelta di evitare gli affollati itinerari turistici e 

rinunciano senza rimpianti alla ricerca consumistica di avventura e trofei finti e 

preconfezionati. Al contrario, entrambi si dedicano con entusiasmo e passione 

all’esplorazione di quelle autentiche, incontaminate, dimenticate e talvolta pericolose 

parti dell’Africa nascoste agli usuali turisti.  

Purtuttavia, la lettura degli scritti africani dei due autori mostra al lettore una 

visione di due mondi alquanto differenti.  

Alberto Moravia viaggia attraverso l’Africa in veste di turista da Grand Tour 

con l’obiettivo di osservare attentamente la realtà per poi trasmetterla fedelmente, 

senza alcun giudizio, nei suoi scritti. Sono numerose le pagine “en plein air” dello 

scrittore romano dedicate ad una rappresentazione pittorica del carattere genuino e 

preistorico dell’Africa e della sua natura monotona ed immutabile. Allo stesso modo 

Moravia intende la sua opera come un viaggio attraverso il tempo, mostrando il 

carattere primordiale che l’Africa conserva.  

Nel medesimo momento storico, Ryszard Kapuściński si reca nel continente 

africano in qualità di inviato speciale, con l’arduo compito di coprire grandi distanze, in 

circostanze ed eventi drammatici, per riferire le ultime notizie di tutto il continente. 

La sua Africa, travolta dalle guerre e da cruenti movimenti rivoluzionari, è 

descritta come una continua trasformazione che esprime la sua pienezza nella 

brulicante vita degli ambienti urbani. Soltanto nell’ultima raccolta dedicata all’Africa, 

l’autore polacco darà maggiore spazio alla sua passione per la descrizione della flora e 

della fauna, prima sovrastata dalle esigenze contingenti.  

Un altro tratto che distingue nettamente i due scrittori è il diverso modo di 

entrare in relazione con i compagni con cui condividono una parte del viaggio, del 

cammino e della vita. 

Alberto Moravia è consapevole del divario che lo separa dalla realtà in cui si 

trova e per questa ragione decide di ritagliarsi una posizione da osservatore neutrale; 

dai suoi scritti traspare questo distacco, accompagnato da un manifesto rispetto per 

l’altro. 

In altro modo, Ryszard Kapuściński, pur limitandosi in un primo momento ad 

un resoconto telegrafico della cronaca degli avvenimenti, ed in un secondo tempo più 
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riflessivo al momento della raccolta dei ricordi, mette al centro del racconto il suo 

rapporto con le persone incontrate durante il viaggio. Lo scrittore polacco non si limita 

ad osservare, ma con curiosità e sensibilità si addentra nella vita reale degli abitanti alle 

prese con la sopravvivenza disperata in un ambiente difficile ed una società spesso 

ostile, ma allo stesso tempo piena di speranza nel futuro. 
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Allegati
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Allegato I 

Mappa sinottica degli stati africani visitati da Alberto Moravia ed inclusi nelle raccolte 

analizzate 

 

 

Prima edizione 
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Allegato II 

Mappa sinottica degli stati africani visitati da Ryszard Kapuściński ed inclusi nelle 

raccolte analizzate 

 

 

Prima edizione 
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