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La Repubblica Democratica del Congo è il terzo Paese per ampiezza in Africa, dopo il Sudan e l’Algeria con una superficie di 2.345.000 km 
quadri e con 68 milioni di abitanti. Si estende dall’Oceano Atlantico al Sudan con una ricchezza naturale immensa. Il nord è coperto da 
boschi equatoriali, montagne, colline, laghi e vulcani. Il Sud ed il  
centro sono zone di savana. E’ ricchissimo di minerali e miniere. 
Le sue frontiere sono state “decise” al tavolo della Conferenza di Berlino nel 1885 come per gran parte degli Stati africani odierni, ma in 
Congo questo intervento europeo ha forse prodotto più danni che altrove con conseguenze che ancora oggi incidono in maniera 
drammatica sulla stabilità del Paese. 
La lingua “ufficiale” é il francese ma le lingue del Congo sono: lingala, kikongo, swahili, tchiluba....... 
La maggior parte della popolazione vive di agricoltura anche se il territorio agricolo non supera il 3% del paese. 
Minerali: diamanti, oro, cobalto, stagno, ferro, bauxite, petrolio, gas metano, uranio e coltan (in realtà un misto di minerali di grande 
importanza oggi come vedremo più avanti......). 
La scolarizzazione è piuttosto bassa: 33,2% di analfabetismo maschile e 43,3% femminile.  
La insufficienza a livello sanitario è pesante: il tasso di mortalità infantile che nel ’90 era al 12,5% è arrivato al 17% nel 2000. La mortalità 
materna è pure altissima e la speranza di vita è di 42 anni (tra i più bassi in Africa dove la “media” è di 51 anni). La malnutrizione è diffusa 
(circa il 50% della popolazione) e sono presenti alcune tra le malattie “incurabili in Africa” (ma curabili in Occidente)....... 
Nel 2000 l’80% della popolazione viveva con meno di due dollari al giorno ed il 22% degli uomini ed il 44% delle donne non aveva alcun 
mezzo di sostentamento. 
• STORIA 
Le prime tracce di presenza umana ovvero di siti archeologici conosciuti risalgono a circa 200.000 anni fa nella provincia del Katanga ed in 
quella del Kivu. 
Dal 10.000 a.c. la savana fu sicuramente abitata da popoli nomadi.  
E’ in questa area che si sviluppa la cultura BANTU. che tra l’altro portarono l’agricoltura e le tecniche della lavorazione del ferro dall’Africa 
occidentale in questa regione.Costruirono sentieri, gigantesche fortezze,la fabbricazione di vestiti utilizzando una materia tessile ricavata 
dalle foglie di bambù ed avevano delle conoscenze di medicina molto efficaci come l’utilizzo di vaccini. 
• IL PENSIERO BANTU: TRACCE 
Per cultura Bantu (Uomini) si indica un gruppo di popolazioni il cui nucleo più antico è nella regione dell’attuale Cameroun che, verso la fine 
del primo millennio a.c. sviluppò una cultura specifica accomunata da tanti linguaggi che facevano capo ad un unico ceppo linguistico e che 
è stato chiamato Niger-Congo 
L’esistenza stessa di una “filosofia” Bantu fu affermata e studiata per la prima volta da Temple, missionario in Congo, con il suo libro “La 



philosophie Bantu” nel ’45  anche se poi  venne “criticato” da successivi studiosi che hanno meglio evidenziato i caratteri di questa filosofia. 
Non possiamo qui dilungarci su questo tema che è pure fondamentale per comprendere la cultura africana di questa area e del Congo. 
Rinviamo per tutto a Pedro F. Miguel1 

; suo grande merito è di aver voluto “far uscire l’Africa dagli steccati dell’etnologia e dell’antropologia per ammetterla, come per il 
pensiero orientale, nel salotto buono della filosofia e della teologia”.  
Pubblichiamo solo alcuni stralci che mettono in evidenza alcune “differenze” con la nostra o, meglio, con quella che è diventata la nostra 
concezione antropologica o “del pensiero unico” 
“Per i neri d’Africa, la Filosofia, la Teologia, l’andare per la vita, consistono nello scrutare l’insondabile attraverso ciò che appare, perché più 
che conoscere si tratta di ri-conoscere l’opera misteriosa che nell’Arcano si inizia: il sasso gettato nel lago di luce della Fonte prima genera 
onde senza fine; quelle onde, giungendo sino a noi, ci parlano di un sasso che non abbiamo mai visto e che pure quelle onde ha provocato. 
La doppia valenza di luce, la doppia aureola che circonda la realtà, non ha una linea netta di demarcazione che consenta di sapere ove 
finisca una e inizi l’altra: l’invisibile giace dietro il visibile, o spesso il visibile sembra oscurato, velato dall’invisibile, come l’orizzonte 
tremolante di un deserto infuocato. Su questo continuo fondersi e confondersi trova base e appoggio un nuovo linguaggio simbolico, nel 
quale entrambe le dimensioni, entrambi i lati della realtà possano esprimersi e rendersi comunicabili agli uomini. 
Il linguaggio simbolico è profondamente, sostanzialmente diverso da quello occidentale, orbitante attorno al principio logico-
razionale del “Terzo Escluso” secondo il quale “una cosa o è o non è”, la terza via è esclusa. In altre parole, il principio stabilisce che 
“questo” può significare solo “questo” e non “altro”: non si ammette assolutamente che insieme a “questo” vi possa essere “un altro” a 
condividere la misteriosa appartenenza e dipendenza che lega la realtà all’Arcano. 
In questo la logica formale occidentale diverge profondamente, lo diciamo come per un brevissimo inciso, sia dall’antichissimo pensiero 
orientale, che dalle recenti conclusioni cui è pervenuta la fisica occidentale delle alte energie, e vedremo quanto disti poi dal pensiero nero 
africano. Al Bantu è estranea la rigidità del principio del Terzo Escluso, in quanto nulla gli consente di eliminare valenze multiple riguardanti 
la stessa realtà, anzi dall’Arcano gli giungono continuamente sollecitazioni nel senso opposto, di una contiguità, di una “ibridazione”, che 
impedisce univocità nelle definizioni e nell’accoglimento dei significati: il Bantu si apre, invece, a quei fenomeni che Umberto Galimberti 
chiama “fluttuazione dei significati e slittamento di sensi concettualmente diversi”. E’ proprio grazie a questi fenomeni di fluttuazione e 
slittamento che le nostre culture possono, come accade per esempio nel simbolismo dei villaggi tradizionali, instaurare uno stretto rapporto 
tra la casa e il centro del mondo, tra la disposizione del villaggio e i flussi della Luna. 
Senza questo slittamento dei significati, i bambini non potrebbero cavalcare scope o rovesciare sedie, per costruire case. 
Ed è sempre grazie a questa fluttuazione di significati e a questo slittamento in sensi concettualmente diversi che il linguaggio quotidiano 
africano lussureggia di metafore, parabole, proverbi: in uno stile che, ad esempio, il Divino Maestro non disdegnava: il Gesù dei vangeli, 
quello che percorre fra la folla le sue strade terrene, è un narratore vivace, indimenticabile e inarrivabile. 
Il suo linguaggio dinamizza l’uomo e tutto ciò che lo circonda, senza attinenze rilevanti con il principio logico-razionale che appiattisce e 
mortifica, e che salda, lungo un processo plurimillenario, le categorie aristoteliche alle più moderne tecniche pubblicitarie. Come vibrazione 
percepibile dell’Arcano e riverbero luminoso di una realtà eclissata, il linguaggio simbolico non esaurisce tutta la realtà cui si riferisce: il 
Bantu non può mai affermare che tutto sia venuto a galla, che non vi sia più nulla da rivelare; il suo atteggiamento morale essenziale, è 
quello dell’Ascolto. 
Non va fatta alcuna confusione fra il simbolismo occidentale e quello Bantu: sul primo grava comunque il plurimillenario condizionamento 
del principio del Terzo Escluso, di cui la cultura occidentale pare non riesca a liberarsi nonostante gli altissimi prezzi pagati. Per gli 
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occidentali i simboli sono oggetti materiali che rappresentano nozioni astratte, ed è una rappresentazione comunque deficitaria, parziale, 
non perché il mondo a cui si riferisce è qualcosa di nascosto, ma perché il simbolo è comunque una parte di un tutto con il quale si rapporta 
e nel quale il tutto rappresentato deve sforzarsi di entrare: sempre, però, in ambito di astrazione ed è qui che risiede la differenza con le 
culture nero-africane del simbolo. 
Nella cultura occidentale ad esempio, la bilancia simboleggia la giustizia. Il contenuto abbracciato dalla bilancia è sempre minore della 
giustizia rappresentata, e ciò avviene non perché vi sia, nell’idea della giustizia, un’aureola d’Arcano irriproducibile e non esauribile dal 
simbolo, ma perché ciò che sottende, sia al simbolo che a ciò che viene simbolizzato, è il concetto di giustizia, che io già possiedo nella 
mia mente, indipendentemente dalla concreta azione, giusta o ingiusta. 
Il simbolo-bilancia, quindi, ha il suo referente in una astrazione, che è tanto piena quanto vuota: è piena, nella misura in cui il concetto è un 
denominatore comune a tutti i nominatori cui si riferisce, elementi di cui è stato preso, per così dire, il nocciolo essenziale comune, in modo 
da formare il concetto. Cosi il concetto di albero che ho in mente si riduce ad una sorta di zombie composto dagli elementi comuni a tutti gli 
alberi. E, però, altrettanto vuota perché l’albero perde tutti i suoi elementi particolari quali il colore, la varietà della chioma, l’assetto dei rami, 
il suo cangiare attraverso le stagioni, l’eventuale vincolo d’affetto che lo lega a me, che ricordo ancora quando mio nonno usava riposarsi 
alla sua densa ombra. 
E’ un po’ quello che accade agli automobilisti fermi al semaforo rosso: tutti protesi a cogliere il primo apparire del verde che non si sognano 
nemmeno di scambiare quattro chiacchiere con l’automobilista dell’auto di fianco. Le loro individualità sono avvinte al semaforo rosso: 
proprio come si situano le diverse individualità di fronte al concetto. 
Il concetto è stato creato apposta per accomunare. Per classificare. Sotto lo stesso file, le individualità: tutti diventano uno; se 
raccogliessimo diverse specie di fiori, ponendoli poi in un vaso a testa in giù, di tutti vedremmo solo il gambo, che è si l’elemento che li 
accomuna più di ogni altro, ma che non ci può dire nulla o quasi sul fiore che abbiamo appena colto. Se questo processo di arrivare all’uno 
si fermasse qui, se questa unità concettuale se ne stesse poi nel suo rarefatto universo senza interferire con l’umano vivere, la situazione 
non sarebbe poi tanto grave. Il problema è che i vari sistemi istituzionali occidentali hanno fatto calare questo uno nella storia degli 
individui concreti e situazionali, e non per saldare la frattura precedentemente creata con il processo dell’astrazione che concluderebbe 
correttamente l’intera operazione ma per affermare la logica e il dominio dell’uno sugli individui, costringendoli a vivere in un mondo in 
cui la varietà, il mutamento, la coabitazione dei contrari sono la regola, e a pensare come se questo mondo non esistesse. Il concetto 
domina in modo inflessibile e insensibile, impermeabile alla realtà caotica, complessa, contrastata e contrastante della vita umana e di ogni 
cosa esistente.  
Dal nome al numen. La struttura di pensiero africana che ricerca e ama la sapienza, la Filosofia africana, sa che le due vibrazioni 
luminose della realtà, quella razionale e quella emanata dall’Arcano, vivono ed esercitano autonomamente i loro rispettivi influssi: il nome 
della cosa, dopo aver colmato lo iato fra la cosa e il suo concetto, evoca il suo numen; il prisma del nome scompone la luce bianca nell’Iride 
complessa dei suoi significati, sino alle frequenze che l’uomo non coglie ma di cui, comunque, sente gli effetti. Il numen àncora poi l’oggetto 
alla sua dimensione sacra richiamandolo, insieme a chi ha pronunciato il suo nome, verso la fonte che tutto unifica e, riconoscendo la quale, 
è possibile la visione d’insieme: il volo d’aquila che colga il fiume dalla fonte alla foce.  
Ecco perché l’unificazione, con tali premesse, non avviene concettualmente, per mezzo, cioè, di un concetto, di un contorno in cui forzare 
l’esuberanza della vita: ogni individuo, ogni organismo, pur mantenendo il proprio irripetibile modo di esistere, porta con sè i dinamismi 
propri e della sacralità, invertendo di fatto ciò che accade al mondo del concetto occidentale, ribaltando una pretesa uguaglianza, che di 
fatto è piatta uniformità: più il mondo è uniformato, meno è unificato. 
L’occidente ha relegato il destino alle regole del concetto e ha messo al centro del proprio linguaggio il principio del Terzo Escluso. L’uomo 
occidentale “emergente” vede tutto chiaro, cammina alla luce del sole o delle lampade alogene, è l’uomo delle certezze, dell’ottimismo della 



volontà, che chiosa e conclude ogni discorso, anche aperto da altri, anche su culture diverse dalla propria, a meno di non cederla per puro 
opportunismo, o per curiosità, o per benigna concessione di chi è sicuro che l’ultima parola gli spetterà comunque. Se dunque in occidente 
la ragione è propriamente la volontà d’aver ragione sul senso della terra, non è difficile sospettare che l’uomo occidentale, per affermare la 
sua volontà, abbia dovuto muovere tutti i sensi e tutti i significati con essa incompatibili. 
Il Bantu sa che quasi tutta la realtà giace al di là della bruma invisibile del mistero, è per questo che la sua vita, senza soluzioni di 
continuità, è una ricerca, poco più di un brancolare timido e reverente, nelle regioni dell’Arcano, in una perenne prospettiva crepuscolare, 
di mezza luce, quando il sole, ormai basso all’orizzonte, traccia ombre lunghissime anche per i semplici fili d’erba. Il Bantu accoglie la 
certezza che il visibile e l’invisibile interagiscano continuamente, determinando per ciò stesso, ogni processo conoscitivo: altrove ho scritto 
che la conoscenza, per i neri d’Africa, risponde a questo continuo andare e venire dell’universo tra una dimensione e l’altra, tra mistero ed 
evidenza, tra luce e ombra.”  Nella foto: maschera semisferica dei Luba LE LEGGI DEL KIMUNTU  
In lingua Bantu Muntu è l’Uomo e Kimuntu significa “ciò che fa l’Uomo” ovvero ciò che rende l’uomo un Uomo, potremmo dire, nel suo 
intimo, nei suoi atti, pensieri e parole ed in tutti i momenti.  
E’ la filosofia e l’arte del vivere...... 
Potremo dilungarci molto su tutto questo ma diciamo solo che in fondo è la legge dell’Amore che si declina in diverse virtù tra cui  

 
 
principalmente: 
• L’Amore di tutti gli esseri umani (Luzolo lua bantu) qualunque sia il colore il livello sociale la bellezza o la ricchezza... 
• Non dimenticare che il Mondo è innanzitutto l’insieme di quelli che vi vivono e che è verso di loro che deve rivolgersi l’Amore (Hâta bantu) 
• Il senso del perdono (Lembami wa mutima) 
• Il senso della giustizia e dell’equilibrio (Budedede) 
• Il senso della verità (Makedika) 
• Il buon senso per avere sempre ragione (Mpemba) 
• La conoscenza delle leggi del Kimuntu (Luzabu) 
• La conoscenza di se stessi, del proprio livello di avanzamento nella via del Kimuntu (Duenga) 
• Il senso della saggezza che nasce da tutto ciò che precede (Mfonka) 
• Agire al momento giusto né troppo presto né troppo tardi (ku tekela pele, ku landila pele) 
 
• IL REGNO DEL CONGO E LA PENETRAZIONE EUROPEA 
Nei territori Bantu si erano dunque costituiti numerosi Regni come quello dei Kongo, dei Luba, dei Lunda, dei Kuba dei Kazembe, Matamba, 
........una federazione dunque suddivisa in province rette da grandi dignitari. 
La parola Regno (come tutte le parole) va ovviamente contestualizzata: la sovranità non era ereditaria ed i Re venivano eletti da un 
Consiglio di Governatori fra i componenti della famiglia reale. Il Re non era nè un dio nè portatore di potere assoluto, era più semplicemente 



considerato come un grande Mago il cui potere era finalizzato al benessere di tutto il popolo. 
Uno dei  tanti “luoghi comuni” della storia “sbiancata” dell’Africa è quello di ritenere che quel grande Continente non avesse forme di Stato, 
forme di potere. Al contrario alcuni studiosi hanno messo in rilievo come esistessero forme di democrazia e di gestione del potere. 
Il sistema elettivo nell’antico Regno del Kongo era infatti più democratico che la contemporanea monarchia francese o di altri Stati europei. 
Il Ne-vunda (Papa e presidente della Core suprema nel Regno del Kongo) non era subalterno al MweneKongo (Re), egli era il garante della 
tradizione (usi e costumi) e dell’ordine sociale, totalmente libero di far eseguire la legge tradizionale senza ingerenza del Re. 
Nel Regno di Kuba vi era un sistema parlamentare con 4 Camere e tra queste Ne-vunda kuba garante della giustizia ed una Camera che 
rappresentava le Donne nelle assemblee ed un sistema giudiziario sicuramente più efficace. Il potere spesso era “bisessuale” secondo il 
principio della complementarietà.  
Un Re capo della Nazione ed una Regina che è co-capo della Nazione e questo si può dire era il principio “naturale” senza necessità di 
emanare leggi sulla cosiddetta uguaglianza. Nell’esposizione sulla Donna africana da noi curata questo è - crediamo - abbastanza evidente. 
E‘ questo sistema che la penetrazione europea ha voluto totalmente distruggere e, soprattutto con la colonizzazione, il danno forse più 
grande è stato proprio l’aver voluto sostituire totalmente la civilizzazione africana con quella europea, considerando allora (ed oggi spesso 
ancora) come “unico” modello il proprio come se l’Africa non avesse una propria cultura e storia con la quale il Continente aveva ben 
“convissuto” per secoli, prima di noi. 
Tanto per fare un altro es. ed a noi particolarmente caro (e di cui parliamo a fondo nel testo apposito) il Mali fu un precursore dei diritti 
dell’Uomo, in Mali nasce quella che è stata definita la prima Dichiarazione dei diritti dell’Uomo (La Carta di Kurukan Fuga) riconosciuta oggi 
dall’UNESCO bene immateriale dell’Umanità e che è alla base della cultura della “convivenza e del superamento del conflitto”, alla base di 
quella che è stata definita la  cultura della Pace. 
• LA CIVILIZZAZIONE EUROPEA 
si manifestò dapprima con la tratta degli schiavi che  rappresento' una profonda ferita nel corpo dell'Africa, ma il condizionamento “culturale” 
fu piu' marginale, e il sistema africano resto' strutturato secondo la propria tradizione. 
Sullo schiavismo vorrei solo ricordare le parole della Plumelle2 

 quando sottolinea che “gli specialisti della tratta dei Neri hanno l’abitudine di presentare la complicità dei mercanti di schiavi africani molto 
attivi dalla fine del 17° secolo come se si trattasse di una situazione che fosse sempre esistita e con le stesse caratteristiche........” Questo è 
dimostrato che non è assolutamente vero, in Africa lo schiavismo non esisteva e tantomeno con le caratteristiche “europee”, è stato “unico”. 
“Gli attaccanti vittoriosi - continua la storica Plumelle - trovano sempre dei collaboratori e dei capi tra le popolazioni aggredite.....   
Qualunque sia la responsabilità degli Europei che abbiano condotto altri europei alla gestapo ed alle SS, la responsabilità delle sofferenze 
ed atrocità subite dalle vittime europee nei vagoni piombati e nei campi di concentramento tedeschi, rilevano la sola responsabilità dei 
nazisti. Dunque io rilevo che qualunque sia la responsabilità degli africani che abbiano condotto altri africani ai negrieri europei, la 
responsabilità delle sofferenze e delle atrocità subite dalle vittime africane nei battelli negrieri e nell’universo concentrazionario d’America, 
rilevano perlomeno la sola responsabilità degli attori europei”   
E’ durante la colonizzazione invece che l'Africa smise di vivere e di produrre per se stessa, e il concetto di sviluppo endogeno fu 
completamente abolito.  
Ha servito gli altri invece di servire se stessa, in vista di un cambiamento o di un'evoluzione, che avrebbero potuto compiersi, nel bene o nel 
male, e che le furono impediti, almeno fino alle lotte di liberazione, negli anni Sessanta.  
Le indipendenze furono in buona parte delle false "liberazioni"; 
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il neocolonialismo ha infatti sostituito il colonialismo, e ancora oggi non possiamo dire che il colonialismo e' stato sradicato in Africa. 
Tornando al percorso storico della penetrazione europea in Kongo rileviamo qui (e questo ci viene descritto proprio dai “Diari” lasciati dai 
primi europei arrivati in quei luoghi) che le condizioni economiche erano molto floride: c’era abbondanza di cibo, le abitazioni e le città erano 
belle, ordinate e pulite, le lavorazioni artigianali di grande fattura, quella dei metalli e delle fibre tessili in particolare. 
Da considerare che queste popolazioni come molte popolazioni dell’Africa avevano già avuto e continuavano ad avere rapporti commerciali 
e culturali con l’Europa (e non solo). Sicuramente - a differenza di quanto spesso si pensi - l’Africa (quella del Nord, gli Imperi occidentali ma 
anche altri.....) già almeno nel Medioevo avevano avuto contatti, scambi commerciali e culturali con l’Europa. La presenza di Neri in Europa 
è pacifica (Mori e Saraceni....) come ad es. l’influenza sulla cavalleria (usi, armi ed abbigliamento...)in Europa da parte della cavalleria 
dell’Africa dove, del resto, è nata. Per non parlare delle grandi spedizioni e rotte commerciali durante il Medioevo (parleremo anche di 
questo a proposito del Mali nel testo specifico....) 
 
• IL REGNO DEL KONGO 
Il Regno del Kongo: fondato nel 13° secolo dall’indomabile Ne-Nimi Lukeni.  

Al suo apogeo si estendeva dall’Oceano atlantico al Gabon odierno ed all’Angola che faceva parte della 
federazione Kongo-Dyna-Nza almeno finché il portoghese Paul Diaz nel 1574 vi organizzò una secessione inaugurando in tal modo la 
politica del divide et impera e autoproclamandosene Re 
Il Regno del Kongo ha conosciuto una prima penetrazione europea nel 1482 da parte del portoghese Don Diego Cao membro dell’ordine di 
Cristo del principe Enrico il navigatore. Alcuni documenti storici attestano che quest’ultimo era alla ricerca di una strada per le Indie pertanto 
alcuni dicono che gli esploratori portoghesi dell’ordine di Cristo (una branca della franco-massoneria) erano in possesso di uno “specchio” 
attraverso il quale scoprirono la maggior parte delle terre. Dunque nello stesso modo che i re Magi scoprirono la nascita di Cristo con una 
stella, gli esploratori portoghesi scoprirono il Regno del Kongo sul quale brillava una grande stella.  
I Portoghesi furono sorpresi e stupiti dell’organizzazione sociale e politica di questo Regno e soprattutto della raffinatezza della corte del re. 
Il Regno del Kongo stabilirà un rapporto col Portogallo che si concretizzerà inizialmente in scambi commerciali. Il Kongo riceveva prodotti 
manifatturieri ed il Portogallo importava schiavi e prodotti esotici.  
Il Portogallo cominciò ad  imporre la sua religione, il cristianesimo, inviando dei missionari mentre il Kongo credeva già in un suo Dio, 
Nzambi-A-Mpungu. In realtà i kongolesi credevano in una trinità che formava un uno ovvero Lukankansi, Dio supremo del cielo, Nzambi Dio 
della Terra, Kalunga Dio delle acque e delle cose nascoste come presso i cattolici, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Imponendo il cristianesimo in Kongo i portoghesi cominciarono a distruggere i costumi ancestrali, diciamo meglio gli insegnamenti divini 
trasmessi dagli antenati da secoli. Secondo il Prof. Come Kinata (Università di Brazaville) “il Cristianesimo non fu che una premessa del 
colonialismo, i missionari portoghesi non furono che i veri artigiani della colonizzazione europea che sfociò nella tratta degli schiavi al fine di 
ingrandire il commercio dei loro paesi e preparare la fonte delle nuove ricchezze” 



I missionari - particolarmente i cappuccini che furono i pionieri della cristianizzazione del regno del Kongo - furono molto potenti alla corte 
del Re del Kongo. Il Padre Bernardo De Gallo fu il consigliere del Mani Kongo, il re Pedro IV, egli era in qualche modo il suo “Capo di 
gabinetto”, controllava il potere reale.  
La tratta negriera instaurata dai bianchi operò una gigantesca trasformazione demografica e destabilizzò considerevolmente le entità 
politiche e la società del Kongo. L’arrivo dei bianchi significò l’inizio della rovina economica e sociale. Molti capi di province si disputarono il 
potere durante tre decenni. Nel 1665 approfittando anche delle numerose divisioni interne (spesso “create”) i Portoghesi sottomettono i 
Kongolesi con la battaglia d’Ambuila e decapitano il Re Antonio I° del Kongo (Nvita Nkanga).  
Molte personalità del Kongo si sono ribellate contro questa oppressione (come del resto tante Regine, eroine ed eroi in tutta l’Africa e di 
questo parliamo in una mostra che abbiamo curato) e tra l’altro qui ricordiamo Nzinga Nkuwu, Mpanzu a Nzinga nel XVI° secolo e più tardi 
Mama Mafuta e Mama Kimpa.  
Nel 1694 il re Pedro IV legittimo e riconosciuto dall’insieme dei dignitari si era ritirato al nord di Sao Salvador lasciando la città ovvero la 
capitale del Regno all’abbandono.  
 
• MAMA MAFUTA 
E’ in un clima di sofferenza e di disordine sociale che alla fine dell’anno 1703 a Kibenga una vecchia Donna di nome Mama Apolonia Mafuta 
ebbe una visione di Maria, madre di Gesù.  Annunciò alla popolazione la sua visione “Io ho visto la vergine Maria e suo figlio Gesù, loro 
sono Neri, sono circondati da santi Neri e Gesù é adirato con il Kongo e sta per punire il Kongo se i congolesi  non si occupano della città di 
Sao Salvador” 
La vecchia Mafuta scoprì una pietra a forma di testa umana non lontano dal monte Kibangou, e disse che era la testa di Gesù. Mentre lei 
pregava la circondava una grande folla. Lei denunciava la stregoneria e tutti gli oggetti negativi o “Nkisi”  
Bisogna sottolineare che a quell’epoca la Chiesa cristiana dei bianchi era chiamata dai Kongolesi “Nzo a Nkisi” e la bibbia “Nkanda Nkisi”. 
Mama Mafuta considerava anche Nkisi le medaglie portate dai preti bianchi. Lei non era soltanto cristiana ma anche contro la stregoneria 
Kongo utilizzata a fini malefici che avevano per corollario la gelosia, la guerra civile..... Mama Mafuta aveva considerato la croce dei preti 
cappuccini come un oggetto per la dominazione dei bianchi sul Regno. Per lei la croce e le immagini di Cristo bianco erano un feticcio 
potente utilizzato dai missionari. 
Mama Mafuta aveva fatto dei miracoli. Una volta lei aveva guarito una donna morsa da un serpente soltanto toccandola e recitando il nome 
della trinità cioè Lukankasi, Nzambi e Kalunga. I preti cappuccini spinsero il re Pedro IV ad arrestare Mafuta e consegnarla ai preti bianchi 
per verificare la sua dottrina. Era un mezzo per eliminarla poiché lei minacciava la chiesa dei bianchi che controllava il potere reale.  
 
• KIMPA VITA 
Nell’agosto 1704 una giovane ragazza di 20 anni chiamata Kimpa Vita ebbe la visione di un uomo che le disse: “Io sono Sant’Antonio, sono 
stato inviato da Dio per portare il suo insegnamento ai Kongolesi. E’ da lungo tempo che penso di venire in aiuto di questo popolo andando 
di provincia in provincia: sono stato prima a Nzeto ma loro non mi hanno ben accolto. In seguito sono stato a Soyo e loro mi hanno voluto 
battere. Io sono fuggito e sono arrivato a Bula e ho ricevuto lo stesso trattamento. Attualmente io cerco qui a Kibangou e ti ho scelto” 
Sant’Antonio prese possesso del corpo della giovane Kimpa Vita, giovane ragazza originaria del Monte Kibangou bagnato da 5 fiumi. 
Secondo la tradizione del Kongo il luogo dove scorre un fiume è un luogo sacro, poiché rappresenta la frontiera tra il mondo reale ed il 
mondo invisibile (la foresta e le cascate anche).  
La giovane Kimpa Vita fu una Nganga Marinda - pretessa tradizionale - iniziata alla società segreta “Kimpasi” che aveva per missione di 
liberare le persone dalle forze del male attraverso cerimonie di esorcismo chiamate “Mbumba Kindonga”.  



Per i missionari la società Kimpasi era una società segreta di stregoneria e la maggior parte dei templi “Kimpasi” che si trovavano nelle 
foreste furono distrutti dai cappuccini(v. scritti di Padre Luca Da Caltanissetta e Padre Marcellino D’Atri).  
La società Kimpasi a sua volta riteneva che i cappuccini erano stregoni. Secondo il prof. John Torton, storico dell’Università di 
Pennsylvania, “I cappuccini avevano il potere di individuare qualcuno che era Ndoki” ed erano nello stesso modo capaci di annientare i 
Kindoki. Il padre Juan de Rosa nella città di Mbwela fu accusato di aver stregato la duchessa Kongo Dona Inés e sua sorella e questa storia 
ha avuto molta eco ma fu soffocata dai cappuccini stessi. 
Il padre Marcellino d’Atri passava una grande parte del suo tempo sul monte Kibangou che era un luogo sacro per i Kongolesi. Ogni anno, 
le popolazioni della zona gettavano le offerte nel fiume Mbidizi. I missionari consideravano queste offerte come cerimonie pagane alle quali 
bisognava mettere fine. Certi vedevano in questo un modo per i missionari di volersi conquistare il potere spirituale del monte Kibangou. In 
questo luogo si trovava una gran pietra chiamata “Lunsuzi” e questa pietra fu distrutta dai missionari poiché gli autoctoni la consideravano 
come protettrice. (In Iscozia per es. i Re erano incoronati su una pietra chiamata la pietra del destino che secondo la tradizione scozzese 
concedeva al nuovo re il potere del buon governo).  
Kimpa Vita posseduta dallo spirito di Sant’Antonio, annunciò alla sua famiglia la visione avuta. Lei li farà in seguito partecipi dell’ordine 
divino che aveva ricevuto: quello di predicare la vera religione dei Né-Kongo. Kimpa Vita cominciò a predicare sul monte Kibangou, la 
montagna sacra e si dirigerà poi verso il palazzo reale per chiedere al re Pedro IV di aggiungersi a lei per poter pregare il vero Gesù al fine 
di restaurare il Regno incancrenito dalla guerra, dalle divisioni e dalle lotte sociali. 
Secondo il padre Bernardo da Gallo: “Gli alberi piegati o caduti si sono raddrizzati al passaggio di Kimpa Vita e le porte delle mura che 
circondavano il palazzo del re si sono aperte da sole, aperte da mani invisibili”.  
Anche noi abbiamo dei santi in Kongo, disse lei. Kimpa Vita disse che l’uomo bianco aveva sbiancato Dio per il proprio profitto, disse che un 
nuovo regno nascerà, bisognava ricostruire la città, ricostruire le case. 
Kimpa Vita ha illuminato quelli che la seguivano attraverso la sua fede e le sue preghiere. Le sue cerimonie erano ricche d’incanto, 
preghiere, trance (in kikongo Kimpeve) e contorsioni, prediche e canti diversi “Salve Sant’Antonio! Ave Maria”. 
Kimpa Vita disse che la Terra Santa era il Kongo, i padri della Chiesa erano africani e che sant’Antonio è il più importante di tutti i santi, lui è 
il patrono degli umili e degli sfruttati.  
Kimpa Vita aveva anche confermato gli insegnamenti di Mama Mafuta, la prima ad aver visto la vergine Maria sulla terra Kongo.  
Gli insegnamenti dei cappuccini secondo i quali la Chiesa era originaria dell’Europa e che il padre della Chiesa era dei bianchi erano 
dunque sbagliati, era del “Bungungu”. La storia della Chiesa è una storia africana, una storia del Kongo. Gesù Cristo è nato a Mbanza 
Kongo. Quando il catechismo parla di Bettlemme è Mbanza Kongo; Gesù fu battezzato a Nazareth ma in realtà Gesù era stato battezzato al 
Nord della provincia di Nsundi. Maria era una schiava di Nzimba Mpangui quando lei rimase incinta del divino figlio Gesù Cristo. 
Kimpa Vita era sempre circondata da una folla immensa. Padre Bernardo De Gallo aveva rivendicato il merito di 80.000 conversioni 
attraverso Kimpa Vita. Anche Dona Maria Hipolita la sposa del Re Pedro IV aveva aderito al Bundu Dia Mama Kimpa Vita.  
Kimpa Vita aveva deciso di restaurare il regno del Kongo.  
Il suo messaggio era un solo grido “M’Iolo” per radunare il popolo per la rinascita del regno. Secondo lei, l’uomo bianco era originato da una 
pietra d’argilla chiamata Fuma in kikngo e gli uomini neri erano originati da un albero chiamato Munsanda. L’albero e la foresta sono dei 
simboli del mondo invisibile e gli spiriti degli antenati vivono nei laghi e negli oceani, “Nsimbi”. La scorza dell’albero Munsanda era la 
materia con la quale si era sviluppato Gesù alla sua nascita ed ognuno che si era abbigliato di questa scorza del Munsanda riceverà la 
benedizione di Nzambi-a-Mpungu. Tutti gli adepti di Kimpa Vita furono vestiti di abiti fatti con la scorza dell’albero Munsanda. Secondo 
sempre Kimpa Vita l’albero conosciuto sotto il nome di Takula la cui scorza produce un succo rosso, è il sangue di Gesù che poteva 
trasformare la vita. 



Mama Kimpa M’Vita ha predicato a Lemba, Mbanza Kongo (Sao Salvador), Mulumbi, Evululu,  Mbuli, Nsuka, Malemba (Regno di Ngoyo, 
un vassallo del regno del Kongo). I suoi discepoli hanno predicato a  Luvota (Provincia di Mbamba), a Mbanza Soyo, a Nzeto, Nsukulu, 
Matari Nzolo e Nkusu Nzonzo. 
Il padre Bernardo da Gallo molto potente alla corte del re non apprezzava le deviazioni dal dogma cristiano, per lui gli antoniani 
minacciavano la fede, per Kimpa Vita Padre Bernardo da Gallo era geloso, un Ndoki.  
Molti autoctoni avevano abbandonato la chiesa dei bianchi, Kimpa Vita aveva acquistato un prestigio che minacciava quello dei 
missionari.Kimpa Vita era divenuta una minaccia considerevole che poteva condurre alla caduta della chiesa, la disfatta della teologia 
cristiana dunque la perdita del regno da parte dei missionari,bisognava trovare un modo per eliminare Kimpa.  
I missionari finirono per usare l’astuzia quando lei cadrà in cinta del suo fedele compagno e farà nascere un bimbo. I cappuccini 
approfittarono di questa occasione per denunciare l’impostura al consiglio reale che era tra l’altro sotto l’influenza dei missionari. Secondo 
Padre Bernardo de Gallo nel suo rapporto inviato a Roma, Mama Kimpa Vita fu giudicata secondo la legge tradizionale Kongo ma secondo 
la legge tradizionale Kongo la verginità non è obbligatoria prima del matrimonio e nella società Kongo una “ragazza-madre” non è rifiutata. 
Kimpa Vita rifiuterà di abiurare pubblicamente ciò che gli si rimproverava come errore.  
Il consiglio reale sotto la presidenza di Don Bernardo il Vuzi a Nkanu il grande giudice assistito dal segretario reale Miguel de Castro 
pronuncerà la sentenza di morte per eresia - crimine di natura religiosa - e dopo un processo montato di tutto punto dai cappuccini. 
Kimpa Vita fu condotta su un grande braciere nello stesso modo che tutti quelli che due secoli prima avevano contraddetto la dottrina della 
chiesa cattolica: Copernico, Galileo, Jean Hus, Tommaso Campanella, Giordano Bruno.... ed anche le decine di intellettuali e grandi 
sapienti che sono morti nelle prigioni del Santo Uffizio e tribunali d’inquisizione, al fine di conservare il dogma del cattolicesimo intatto, 
proteggere la sua teologia dunque preservare il suo potere politico, sociale, pedagogico ...  
Kimpa fu uccisa il 2 luglio 1706, bruciata su un grande braciere. Morì col nome di Gesù in bocca, una grande stella era apparsa in cielo sul 
luogo del sacrificio. Dopo che il suo corpo fu bruciato le ceneri furono di nuovo bruciate e disperse in un luogo sconosciuto perché nessuno 
le potesse utilizzare come reliquia. I missionari espressero in questo modo la forma più assoluta della cattiveria3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3  Testo tratto e tradotto dal sito “http://www.lumumbajr.com” 



 
 
 
 

• L’INFLUENZA DI KIMPA E DEGLI ANTONIANI SUI MOVIMENTI DI RESISTENZA E LA CULTURA AFRO 
 
 

Per gli antoniani la forma fisica di Sant’Antonio non esisteva più ma il suo spirito esisteva e 
giravano voci che Kimpa Vita doveva reincarnarsi da qualche parte in Kongo, d’altra parte qualche giorno dopo la sua esecuzione qualcuno 
aveva detto che si era “ritrovata” Kimpa Vita in Mbanza Kongo 
In tutti i casi questa storia di Kimpa Vita è stata presa dalle opere di europei che hanno scritto su questi eventi a cominciare dai rapporti dei 
missionari cappuccini che non avevano alcun interesse a relazionare una storia che poteva minacciare il loro dogma. Questi rapporti dei 
missionari sono dei racconti scritti anche per giustificare il loro operato, quindi forse non del tutto “obiettivi”.  
La verità storica di Kimpa Vita è conosciuta dalle fonti orali che datano al 18° secolo ed anche attraverso le chiese che sono nate nei secoli 
successivi dopo la sua morte tra cui quella di sua eminenza Simon Kimbangu, eminenza Ddianguenda Kuntima, Simon Mpadi, attraverso il 
kimbanguismo, la chiesa tokoiste del profeta Simao Tokaio che parla della negritude di Gesù Cristo o quella di Ngunza di tata Ntuadisi 
Antoine Ngoko che lancia lo stesso grido per riunirsi “Mazinga M’Iolo” lanciato da Kimpa Vita dal 18° secolo per la restaurazione del regno 
del Kongo. 
In tutti i casi Mama Kimpa Vita ha avuto un’influenza enorme dopo la sua morte “la potenza di qualcuno si misura nei segni che seguono la 
morte” o ancora come disse Maria, regina di Scozia “è nella mia fine che c’è il mio inizio”.  
Durante le guerre che si sono susseguite nel regno del Kongo nel 18° secolo, molti prigionieri sono stati venduti come schiavi e numerosi 
erano Antoniani (partigiani del Bundu dia Mama Kimpa Vita). Questi schiavi erano deportati dal porto di Kabinda o Soyo dove i battelli degli 
inglesi e degli olandesi che dominavano la tratta venivano ad approvvigionarsi di schiavi. Per questi schiavi ne-Kongo, il fatto di essere 
trasportati da un battello era visto come un mistero, un viaggio verso la morte perché nella cosmogonia Kongo l’acqua è il luogo dove 
vivono gli antenati, i morti, questi Kongolesi pensavano di essere trasportati nel mondo dei morti dai bianchi ed il colore bianco era tra l’altro 



- per la loro cultura - il colore della morte. 
Secondo le testimonianza di padre Lorenzo de Luca che aveva viaggiato nel naviglio “Nostra Senora Do Cabo” che trasportava schiavi fino 
a Salvador (provincia di Bahia) in Brasile il 10 agosto 1709, molti schiavi avevano una medaglia degli antoniani (i primi schiavi ad arrivare in 
Brasile furono dei Ne-Kongo che provenivano dal Kongo dia Ntotela nel 1705), secondo Johannes Menne Postma alcuni Kongolesi venduti 
come schiavi furono condotti al Suriname, in Giamaica, alle Barbados, Antigua, in Virginia a Port York e poi nella James Valley dove questi 
Kongolesi hanno lavorato nelle piantagioni del caffé ed i più grandi uomini in Haiti, nella Carolina del Sud e più tardi a Nuova Orleans dove 
avevano portato le loro culture e le loro religioni, quella di Kimpa Vita era presente nella maggior parte di loro. 
Lo storico americano Peter Wood afferma  che più del 60% degli schiavi della Carolina del Sud era dei Ne-Kongo. Nel 1739 i coloni 
americani della Caroline del Sud dove erano concentrati la maggior parte degli schiavi Kongolesi, parlava della presenza di schiavi che 
avevano qualità mistiche, uomini misteriosi, che avevano la capacità di scomparire misticamente o di ritrovarsi in più posti nello stesso 
momento.. Il professor John Thorton dell’Università di Pennsylvania ha tra l’altro confermato che tutti gli schiavi cristiani della Carolina del 
Sud erano convertiti alla religione cattolica in Kongo ed in seguito riconvertiti in quella di Kimpa Vita. Il 9 settembre 1739 nella Carolina del 
Sud uno schiavo Kongolese conosciuto col nome di Jemmy era alla testa di un sollevamento di schiavi Ne-Kongo conosciuto sotto il nome 
“Stono“. Questa rivolta è considerata come una delle più grandi rivolte di schiavi in tutta la storia dell’America del Nord. 

Una domenica, giorno di riposo, a fianco del fiume Stono, situato a qualche km. dalla 
città di Charleston, questi schiavi avevano attaccato un nascondiglio di armi, alcuni erano guerrieri che avevano combattuto nella provincia 
di Mbamba e sapevano usare bene le armi. Seminarono il terrore, bruciarono le case gridando “lukangu ou lucangu” una parola che vuol 
dire chiudere ma anche liberare, ripetuta nelle preghiere Antonine, una preghiera del Bundu di Kimpa Vita. (Abbiamo anche la 
testimonianza della professoressa Margaret Washington, storica della Cornel University). 
Ne-Kongo si rifugiarono in seguito in Florida dove i coloni spagnoli che avevano promesso la libertà agli schiavi d’America gli diedero 
un’appezzamento di terra creando la città di Santa Teresa di Mose, la prima città di Neri liberi in tutta la storia dell’America del Nord. Questi 
Ne-Kongo furono utilizzati comunque dai coloni spagnoli come guardie alle frontiere della Florida. 



E’ a partire dalla rivoluzione di Stono che i coloni dell’America del Nord hanno cessato d’importare schiavi dal Kongo rivolgendosi verso 
l’Africa occidentale per quasi un decennio. In seguito ricominciarono i francesi che condussero gli schiavi del Kongo in Louisiana, a Nuova 
Orleans. 
Secondo il prof. John Thorton la maggior parte dei rivoluzionari di Haiti nel gennaio del 1804 furono Ne-Kongo. Il professore, nella sua 
opera, ci dice (Congolese saint Anthony p.213) che i rivoluzionari di Haiti cantavano in Kikongo “Kanga Mundele, Kanga Ndoki” delle parole 
che si ritrovano anche nella preghiera Salve Antonina di Mama Kimpa Vita. E’ da sottolineare che i rivoluzionari haitiani avevano inflitto una 
sconfitta pesante all’armata francese di Napoleone, la più potente dell’epoca. In questo periodo rivoluzionario di Haiti si parla molto di un 
certo Makandala nome trasformato dagli occidentali in Mack Dal. Fu un grande rivoluzionario di origine kongolese, aveva messo a morte un 
grande numero di francesi. Questa rivoluzione diede vita alla prima repubblica nera della storia dell’Umanità. Furono questi rivoluzionari 
haitiani che hanno aiutato Simon Bolivar nella sua lotta contro gli spagnoli. E’ infatti dal porto di Jacmel in Haiti che le truppe di Simon 
Bolivar si lanciarono nel 1816 verso la vittoria e la liberazione dal giogo coloniale spagnolo nei 5 paesi dell’America latina.  
Il vodoo di Haiti: alcuni pensano che sia proprio la sintesi della pratica tradizionale Kongo, Yoruba della Nigeria ed il Fons del Dahomey 
(Benin). Nel suo folclore e nella sua pratica, si utilizza spesso il Pakets Kongo, talismano in tessuto per la protezione contro le forze 
negative, si invocano i Nsimbi (spiriti delle acque di cui Kimpa Vita aveva parlato durante le sue predicazioni). Nella musica tradizionale di 
Haiti si trova anche un ritmo chiamato YAYA TIKONGO ed un tamburo Bonga. I kongolesi ad Haiti sono concentrati nel Nord. 
In Giamaica la popolazione nera è divisa in due, la nazione “marrons” e la nazione “Kongos” o bongo. La nazione “Marrons” è originaria 
dell’Africa dell’Ovest e loro parlano il Kromanti che viene dal Cormantin, lingua parlata in Ghana e dall’akan, regno Asante del Ghana. I 
Marrons sono concentrati nelle “Montagne blu” della Giamaica. Mentre la nazione Kongos o Bongo è concentrata nell’est della Giamaica e 
parlano una lingua molto simile al Kikongo e sono i discendenti degli schiavi Kongo arrivati in Giamaica nel 18° secolo. Il ritmo musicale dei 
Kongo della Giamaica si chiama Kumina o Kodongo ed il loro tamburo si chiama Ngoma che loro utilizzano per invocare gli spiriti degli 
antenati. La loro musica si chiama Nyabinghi. La nazione Kongo ha abbracciato in larga misura il catechismo universale negro di Marcus 
Garvey, un giamaicano di origine marrons ed anche le teorie del Jah Rastafari Hailé Sélassié. Questi ultimi credevano nella negritudine di 
Gesù come i loro antenati Kongo che avevano acquisito questa “conoscenza” da Mama Kimpa Vita. Il musicista giamaicano Natty Kongo ci 
riporta la tradizione Kongo nella musica e le sue trecce che egli chiama “Dredlock Kongo”           
In Brasile i primi schiavi ad arrivare furono dei Kongolesi nel 1705, furono i primi neri ad entrare in contatto con gli indiani del Bara-tzil (terra 
della croce o terra della luce secondo gli indigeni). Questi kongolesi sono stati coofondatori della samba, della rumba, maculele; uno dei più 
grandi musicisti della samba è un kongolese conosciuto sotto il nome di Ernesto Joaquim Maria Dos Santos alias Donga ed il gruppo Oita 
Batutas. I Kongolesi del Brasile si sono segnalati in tutti i movimenti di lotta per la libertà dei neri del Brasile. Ricordiamo il kongolese 
conosciuto sotto il nome di Zumbi, il primo leader del movimento di liberazione dei Neri in Brasile, uno dei pionieri dei Quilombos (comunità 
indipendente dei neri del Brasile fondata dai Kongo) 
“I quilombos hanno un sistema di credenze molto simile ai Bosch per quanto riguarda il ruolo della Donna, ovvero sono gruppi matrilineari 
ed hanno un’organizzazione politica assolutamente democratica: il consiglio degli anziani e l’ assemblea composta da tutti i membri del 
villaggio hanno l’ultima parola nelle decisioni interessanti la Comunità. 
Zumbi era figlio di madre schiava che fuggì e si rifugiò a Palmares dove già era presente una comunità. Lui ne organizzò la resistenza e con 
lui Palmares divenne una società organizzata pienamente, contando ben 20.000 persone (1630).  
Gli olandesi ed i portoghesi si impegnarono in decine di spedizioni con tanto di eserciti per reprimere questa Comunità ma i risultati furono 
spesso altre liberazioni di schiavi e la creazione praticamente di una “Repubblica democratica, egualitaria e solidale” nel bel mezzo di un 
sistema coloniale. Palmares resistette quasi 90 anni finché nel 1695 dovette arrendersi e Zombi fu ucciso e squartato per gettare i pezzi del 
suo corpo per tutto il porto e la sua testa venne esposta al pubblico in una piazza di Recife.  



Palmares è peraltro la patria della Capoeira che nasce come “arte di guerra” e diventa danza......arte marziale ... mezzo di crescita interiore, 
espressione della saggezza mistica “interculturale” (mescolanza dei ritmi africani, nativi americani ed europei....)4 

 Da non dimenticare Besouro Manganga, Manuel dos reis Machado alias Mestre Bimba…...e voglio ricordare qui anche la schiava 
Anastasia oggi venerata come una Santa che fu condannata dai suoi padroni ad indossare tutta la vita una maschera di ferro perché si era 
ribellata alle violenze sessuali dei suoi padroni. Si dice fosse una principessa del Kongo e Antonio Alves Teixeira scrisse un libro sulla storia 

di questa principessa Bantu.  
A Salvador la più grande città nera del Brasile, nella provincia di Bahia, predomina una religione chiamata Candomblé che è una 
mescolanza della pratica spirituale degli schiavi del Kongo e dei Yorouba della Nigeria. Questa religione è divisa in due. Il Gegé-Nago 
Candomblé basato sulla sua tradizione yorouba ed il Cabaclo candomblé (cabaclo=cabaclo de Aruanda, gli indiani di Luanda) o ancora i 
Candomblé del Kongo, è una danza in onore di Dio e dei Santi che sono presentati come Neri (San Francesco etc..). I praticanti del 
Candomblés credevano nella negritudine di Gesù Cristo e dei Padri della Chiesa. 
Sempre in Brasile si parla anche della religione Umbanda - Quimbanda la cui origine è semisconosciuta. Certi parlano di un’origine indiana 
ma altri stigmatizzano che umbanda viene da Kikongo Kumbanda, guaritore con l’aiuto degli spiriti Zumbi una parola derivata da Nsimbi. Gli 
spiriti degli antenati che vivono nell’acqua come diceva Mama Kimpa Vita, questi spiriti sono Quilulo e Muculo ed è molto praticata nel sud 
del Brasile dove si distingue anche la religione Macumba nella quale si trova qualche pratica Kongo. 
A Cuba i primi schiavi arrivarono dapprima da Haiti nel 1513, in seguito nel 1520 vi arrivarono 300 schiavi dal Kongo inizialmente per 
lavorare nelle miniere d’oro di Jaugua. In seguito ci furono altri arrivi provenienti dal Kongo e più tardi dall’Africa occidentale. Anche qui ci 
sono stati dei movimenti rivoluzionari durante i quali gli schiavi fuggirono nelle montagne dell’est di Cuba. Questi fuggitivi sono conosciuti 
nella storia di Cuba come Cimarrones o Cimarrones Kongo. In queste montagne essi formarono delle comunità “Le Palenquens”.  (In 
Brasile si chiamavano Quilombos che significa villaggio in Kibumdu o kikongo; comunità simili esistevano anche presso gli schiavi neri in 
Messico, Venezuela e Colombia). Riunendosi in queste Comunità questi Kongolesi di Cuba hanno continuato le loro pratiche religiose del 
Kongo dia Ntotela. Ed è da queste Palenquens di Cuba che è nato il Palo Mayombe originario del Kongo: una maniera di comunicare con 
gli spiriti, l’albero e la foresta sono considerati come dei simboli del mondo invisibile come per Kimpa Vita. Dio è chiamato Nzambi e gli 
spiriti Enkisi (spiriti della luce) e Ndoki (spiriti delle tenebre) e gli adepti del male sono chiamati Tata e gli adepti femminili sono chiamati 
Yaya e colui che dirige il culto è chiamato Tata Nganga. 
Durante la guerra d’indipendenza di Cuba o guerra ispano-americana anche i neri originari del Kongo dia Ntotela  si sono segnalati nelle 
lotte per l’indipendenza: da ricordare la leggendaria “Grito de Yara” grido di Yara, Mariano Ganga, Domingo Macua, Felipe Macua, 
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Mayimbe Jose Dolorés, Ambrosia Congo, Felipe Ganga, Lorenzo Ganga senza dimenticare la schiava Dolores Iznaga guaritrice 
tradizionale. 
In Messico, Venezuela, Colombia, Argentina, Suriname e alle Barbados le comunità nere praticano anche il Palo Mayombe che ha una 
connotazione congolese e il Bundu dia Mama Kimpa Vita. Nella storia rivoluzionaria dei Neri del Messico si parla di un certo Gaspar Yanga 
e di suo figlio Nanga. Su una pagina web si trova scritto che erano Gabonesi e che il suo aiutante di campo era angolese. Si chiamava 
Francisco de la Matosa, si può parlare di Ne-Kongo? Solo delle ricerche approfondite potranno dirlo. Occorre sottolineare che il Messico ha 
avuto un Presidente Nero: Vincente Guerrero, comandante dell’armata del Messico dal 1823 al 1824 e Presidente dal 1829 al 1830. Non si 
conoscono le origini forse afro-indiane poiché molti schiavi si sono mescolati con gli indiani dando vita ad una razza afro-indigena. 
Oggi tutte queste religioni Afro-americane d’origine Ne-Kongo sono spesso contaminate negativamente perdendo la colorazione derivante 
dal legame con gli schiavi del Kongo, si sono mescolate con i riti Yoruba, con quelli del Benin, degli indigeni ma spostando l’asse sempre 
più verso pratiche per il male, sono diventate “malefiche”. Negli Stati Uniti a New York, Los Angeles, Nuova Orleans, Luisiana e Miami 
numerosi sono i gruppi o soggetti perseguiti dalla legge per crimini fatti attraverso i rituali e l’FBI conduce una seria inchiesta sulle pratiche 
criminali dei suoi adepti accusati di sacrifici umani. 
Dunque l’influenza di Mama Kimpa Vita fu enorme anche dopo il suo assassinio sul rogo ed anzi forse ancor di più sulle strade dello 
schiavismo: nel primo e più grande movimento di lotta degli schiavi del 1739; nella rivoluzione di Haiti e creazione della prima repubblica 
nera della storia; nel movimento di liberazione dei neri in Brasile ed a Cuba. 
Ed ancora nella lotta di Simon Kimbangu contro la Chiesa occidentale in Congo belga e di André Grenard Matsoua che lottò contro 
l’occupazione francese. 
Mama Kimpa Vita è dunque la madre della chiesa dei neri e faro della lotta di liberazione e della spiritualità dei Neri del Kongo.5 
 
 

• COLONIZZAZIONE DEL CONGO: 1870-1960 
Il primo occidentale a tracciare una mappa del territorio congolese fu Stanley al fine di preparare la successiva colonizzazione (anche se la 
prima Carta europea della Regione la dobbiamo ad un esploratore veneto Alvise Cadamosto al servizio del Portogallo nel XVI°sec.) nel 
Leopoldo II del Belgio fu il finanziatore principale di questa operazione che vide la creazione dell’Associazione Africana Internazionale che 
con fini “umanitari” aprì la strada all’occupazione territoriale. Altre potenze come ben sappiamo gareggiavano in Africa e nel 1885 gli Stati 
europei si riunirono a Berlino e decisero la spartizione del continente africano. Nasce dunque lo “Stato libero del Congo” governato dal 
Belgio e nel 1866 Leopoldo II si autoincorona re dello Stato Indipendente del Congo. Iniziò lo sfruttamento massiccio ed intensivo e brutale 
delle ricchezze del territorio congolese attraverso lo sfruttamento e la schiavitù della popolazione nativa che ebbe come risultato tra 5 e 15 
milioni di congolesi morti o infermi. A tal proposito ricordiamo che una delle forme più brutali attuata in Congo fu quella delle “mani mozzate” 
a chiunque si rifiutasse di sottomettersi al lavoro nelle piantagioni di canna da zucchero ed olio di palma.  
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Voglio dirla con le parole di una donna Rosa Amelia Plumelle Uribe (rinviamo anche al nostro sito dove troverete un video proprio su “Le 
mani mozzate”), studiosa che amo molto e di cui riporto qui alcuni brani tratti da:  
 
• “Dalla barbarie coloniale alla politica nazista di sterminio” 
La Plumelle ha studiato a lungo i fenomeni di repressione (se possiamo così definirli) delle civiltà sia dell’America Latina che dell’Africa da 
parte dell’Europa a partire dalla cosiddetta scoperta dell’America.  
E’ la Plumelle a citare peraltro Afrikara, autrice di La Férocité blanche, (La ferocia bianca), che “sviluppa un'argomentazione originale e 
pertinente per la quale Césaire aveva dispiegato molto interesse nel suo Discours sur le colonialisme (Discorso sul colonialismo): il legame 
tra le politiche di sterminio coloniale, l'imbarbarimento delle società europee e il trauma di ritorno del nazismo su queste medesime società” 
“Ho tuttavia scelto di affrontare questa analisi a partire dal 1492, l'anno dell'arrivo degli Europei nel continente americano. Ed ho compiuto 
questa scelta perché, malgrado quanto detto, la distruzione dei popoli indigeni d'America, l'instaurazione del dominio coloniale ed il sistema 
di disumanizzazione dei Neri in questo continente non avevano precedenti nella storia. E soprattutto perché il prolungamento di questa 
esperienza per più di tre secoli ha ampiamente condizionato la sistematizzazione teorica delle disuguaglianze, compresa la disuguaglianza 
razziale, le cui conseguenze restano attuali. 
Dopo aver svuotato il continente americano della sua popolazione, le potenze occidentali nascenti hanno fatto dell'Africa nera la fornitrice di 
schiavi per l'America. Questa impresa ha disgregato l'economia dei paesi africani e svuotato il continente di una parte della sua 
popolazione, la più gigantesca deportazione di esseri umani che la storia dell'umanità abbia conosciuto. Conviene ricordare la situazione dei 
paesi africani nel momento in cui sono avvicinati dagli Europei. 
Allo stesso tempo, milioni di donne, bambini e uomini Africani strappati da casa loro e trasportati in America, furono sistematicamente 
espulsi dalla specie umana e ridotti alla categoria di beni mobili o subumani. L'inferiorità razziale dei non Bianchi, e sua sorella gemella, la 
superiorità della razza bianca, furono inserite nella legge, consacrate dal cristianesimo e rafforzate dai fatti. Le potenze coloniali, Spagna, 
Portogallo, Francia, Inghilterra, Olanda, legiferavano per dotarsi del quadro giuridico all'interno del quale la disumanizzazione dei Neri 
divenne legale. Di conseguenza, ogni metropoli aveva un arsenale giuridico per regolamentare la sua politica genocida nell'universo 
concentrazionario dell'America. A questo proposito, la codificazione più compiuta sarà il codice nero francese, promulgato nel 1685, questa 
mostruosità giuridica è restata in vigore sino al 1848 anno della seconda abolizione della schiavitù nelle colonie francesi. 
Tra il 15° ed il 19° secolo, tutta la produzione letteraria e scientifica concernente i popoli indigeni d'America mirava a giustificare il loro 



sterminio passato e futuro. Dopo tre lunghi secoli di barbarie coloniale sotto controllo cristiano, uno dei princìpi convalidati dai cattolici 
spagnoli è la certezza che uccidere degli indiani non è un peccato. Questa coscienza fu rafforzata dai protestanti anglofobi, convinti che un 
buon Indiano è quello morto. Così, tutta la letteratura concernente la bestializzazione dei Neri nell'universo concentrazionario dell'America 
era una vera propaganda in favore della tratta negriera e dello schiavismo dei Neri presentati come un progresso della civiltà. 
Sarebbe utile uno studio rigoroso concernente il ruolo degli uomini di scienza occidentali nello sviluppo della cultura di sterminio che ha 
prevalso nel 19° secolo ed all'inizio del 20° secolo nei paesi colonizzatori. Malgrado il suo rapporto stretto con la nostra analisi, questo non 
è il soggetto centrale di questa relazione. Ma possiamo almeno evidenziare alcune piste per coloro che volessero riprendere il soggetto ed 
informarsi ulteriormente.  
Alla metà del 19° secolo, le Associazioni scientifiche più prestigiose sembrano essere state la Geographical Society e la Anthropological 
Society a Londra ed anche la Société de Géologie di Parigi. Il 19 gennaio 1864, ebbe luogo una tavola rotonda organizzata dalla 
Anthropological Society sulla Estinzione delle razze inferiori. Vi si trattò del diritto delle razze superiori a colonizzare gli spazi territoriali 
considerati vitali per i loro interessi. 
Nel Journal of the Anthropological Society of London, vol. 165, 1864, venne pubblicato un resoconto dei dibattiti della Conferenza. Si 
trattava di sapere se in tutti i casi di colonizzazione sarebbe stato inevitabile l'estinzione delle razze inferiori....ricordiamo poi l’opera di  
Albert Serrault in Francia.... 
Nel 1897 il professor Ratzel pubblica Geografia politica in cui parteggia in tutto e per tutto per lo sterminio delle razze inferiori. Afferma che 
un popolo in sviluppo che ha bisogno di maggior terre deve conquistarle. '[le terre], attraverso la morte e lo spostamento dei loro abitanti, 
sono trasformate in terre disabitate13'. 
Il dominio economico combinato a metodi razzisti ha fatto sorgere la supremazia bianca cristiana. La sua ideologia egemonica regna 
indivisa sul pianeta e conosce tutto il suo splendore tra la seconda metà del 19° secolo e la prima metà del 20° secolo. Anche negli antichi 
paesi colonizzati, lo sterminio delle razze inferiori aveva valore di politica ufficiale......... 
Alcuni decenni più tardi, Henrich Himmler difenderà lo stesso principio di sostituzione delle popolazioni quando affermava: 'il solo mezzo per 
risolvere il problema sociale è, per un gruppo, di uccidere gli altri ed impadronirsi del loro paese'.  
Ma per il momento, questo accadeva in America e a detrimento delle popolazioni non-Europee. Il ministro Roca, che è all'origine della 
seconda 'Campagna del Deserto', ha anche vinto le elezioni nel 1880 ed è diventato Presidente dell'Argentina. 
Si noterà che dopo il primo genocidio dei tempi moderni, commesso dai cristiani in America a partire dal 1492, la situazione dei popoli non 
Europei in generale e dei Neri in particolare si trova regolata dalle esigenze della supremazia bianca. Nell'universo concentrazionario 
d'America, il Nero espulso dalla specie umana in quanto subumano o bene mobile non fu mai reintegrato o reinserito nella sua umanità. Ed i 
sopravvissuti indigeni erano massacrati in massa per rendere abitabili le loro terre. 
In Africa, il popolo congolese, durante l'amministrazione di quel carnefice che fu Re Leopoldo II, fu sottomesso a delle forme di 
asservimento che causarono la distruzione della metà della popolazione passata da 20 a 10 milioni di abitanti. In questo stesso continente, 
anche la Germania, come altri prima di essa, applicherà i buoni principi della colonizzazione.  
Tra il 1904 ed il 1906, cioè nello spazio di due anni, i Tedeschi sterminarono i tre quarti del popolo Herero. Senza contare i morti dei Nama, 
Baster, Ottentotti, ecc. 
Nel quadro del dominio coloniale tedesco in Namibia, il professor Eugen Fischer andò a studiare nel 1908 presso i Baster, situati a 
Rehoboth 'il problema della bastardizzazione presso l'essere umano'. Le raccomandazioni del ricercatore sono ineccepibili. Leggiamo nel 
suo trattato a proposito dei meticci: 'che si garantiscano dunque il preciso grado di protezione che è loro necessario in quanto razza 
inferiore alla nostra, nulla di più, e unicamente fin quando ci sono utili, altrimenti svolga il suo corso la libera concorrenza, e cioè, secondo 
me, che spariscano'. 



Questo lavoro in cui il professor Fischer credeva di aver dimostrato scientificamente l'inferiorità dei Neri, diede gloria al suo autore, il cui 
prestigio giunse al di là delle frontiere del paese. Anni più tardi, allorché nel 1933 Adolph Hitler giunse al potere in Germania, del tutto 
naturalmente, il professor Fischer porrà al servizio della politica razziale del nuovo Stato il prestigio e l'autorità che gli conferivano la sua 
condizione di scienziato di fama mondiale. Nei fatti, questo fu l'atteggiamento dell'establishment scientifico nell'insieme..... 
 
Conclusione 
Il dominio coloniale su altri popoli ha sempre fornito le condizioni indispensabili per la creazione di sistemi di asservimento e 
disumanizzazione freddamente regolati. Fu il caso nell'universo concentrazionario d'America, in cui le potenze coloniali hanno inventato un 
sistema giuridico all'interno del quale, la bestializzazione dei Neri in quanto Neri era compiuta in tutta legalità.  
Nel 19° secolo, la colonizzazione britannica in Australia ha rinnovato il genocidio compiuto in America del Nord. 
In Africa, i popoli congolesi hanno sofferto il loro Adolf Hitler incarnato dal Re dei Belgi che, non soddisfatto di far morire metà della 
popolazione, faceva tagliare le mani a coloro che cercavano di fuggire i lavori forzati. In Namibia, la Germania coloniale ha compiuto il suo 
primo genocidio e potrei continuare a lungo, ma posso anche fermarmi. Vi è abbastanza materiale per comprendere che l'impresa nazista di 
disumanizzazione si iscrive in un filone di continuità, segnato senza interruzione dalla barbarie coloniale. 
Alla fine della guerra, le potenze coloniali vittoriose hanno decretato che il nazismo era incomprensibile ed orribile perché dietro alle sue 
atrocità non vi era alcuna razionalità economica. Poiché la motivazione utilitaria era sempre stata usata per garantire le imprese di 
disumanizzazione condotte contro altri popoli non Europei, bisognava assolutamente che l'impresa nazista di disumanizzazione fosse 
sprovvista di ogni motivazione utilitaria. Da qui questo approccio riduzionista che ha storicamente isolato il nazismo e focalizzato 
l'attenzione sulle atrocità commesse dai nazisti astraendo dai fattori senza i quali, tutti lo dovrebbero sapere, questo disastro spaventoso 
non avrebbe mai raggiunto la sproporzione che conosciamo.6 

Tornando alla storia del Congo: re Leopoldo  creò la Forza pubblica che non era altro che un esercito al servizio del re per sottomettere con 
grande brutalità la popolazione (ci furono europei che denunciarono queste selvagge oppressioni ricordiamo Edmondo Morel giornalista 
inglese del West Africain mail, il diplomatico britannico (irlandese) Roger Casement e Joseph Conrad nelle sue novelle....). Queste proteste 
ebbero come risultato la trasformazione dello Stato del Congo in Congo belga che formalmente segna la vera e propria colonizzazione del 
Congo approvata dal Parlamento Belga nel 1908 e che nella sostanza non cambiò nulla, anzi!  La scoperta di numerose risorse minerarie 
nel Katanga sposta lo sfruttamento anche in quella zona che tanta importanza avrà - vedremo - anche all’alba dell’indipendenza.  
Anche in Congo - come in tutta l’Africa - vi furono tanti movimenti di “resistenti” all’occupazione territoriale ed all’oppressione coloniale. 
Vogliamo ricordare qui anche il  movimento anticolonialista guidato da Kimbangu considerato un profeta: seguace di Gandhi egli predica la 
non violenza; ed anche un altro gruppo guidato da Simon N’Tualani. I missionari cattolici chiedono al governo belga di perseguitare i due 
leader ed i loro gruppi perchè si rifiutano di pagare le tasse ai colonizzatori e di lavorare. Kimbangu viene incarcerato torturato ed ucciso. 
N’Tualani riesce invece a fuggire ma i con l’aiuto dei missionari l’amministrazione coloniale  riesce a catturarlo. N’Tualani viene dunque 
preso, insieme a 38.000 persone, torturato e tenuto in carcere sino alla morte. Abbiamo parlato del kimbagismo a proposito di Mama 
Kimpa...... 
Durante la seconda guerra mondiale anche i congolesi furono mandati a morire in guerra per la libertà dell’Europa mentre i belgi 
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guadagnavano dall’estrazione delle miniere congolesi dell’uranio col quale vennero costruite le bombe di Hiroshima e Nagasaki. 
Nel ’59 la resistenza riuscì a far proclamare le prime elezioni congolesi che vennero vinte dal Movimento Nazionale Congolese diretto da 
Patrice Lumumba. 
Nel 1959 Patrice Lumumba fu nominato Primo ministro e Joseph Kasa-Vubu fu nominato Presidente. Già immediatamente dopo vi fu una 
ribellione dell’esercito ancora comandato da ufficiali belgi e Lumumba sostituì gli ufficiali belgi con ufficiali congolesi.Qui ci fu già l’intervento 
dell’ONU (se pur richiesto anche da Lumumba) le cui truppe sostenute dagli USA ristabilirono l’ordine considerando tuttavia Lumumba 
come un comunista ed un pericolo per la possibilità che il Congo cadesse nelle mani dell’URSS.  
La Provincia del Katanga di Moise Tshombe (di origine Lunda) si separò dall’alleanza politica. Questa secessione fu subito appoggiata dal 
Belgio e dalla Compagnia mineraria belga l’ Unione Miniére che intendeva continuare a controllare e sfruttare le grandi ricchezze minerarie 
del Katanga. Le vittime della secessione katanghese furono 3,5 milioni. 
Il governo legittimo di Lumumba cercò appoggi negli Stati Uniti che non si mossero. Come già accennato, consideriamo che siamo in piena 
“guerra fredda” e - se pur Patrice Lumumba si dichiarò sempre e continuò a dichiararsi “non comunista” (nel movimento panafricanista dei 
nuovi Stati Indipendenti si era formato infatti quello che fu definito il “movimento dei non allineati”.....) - questa condizionò molto gli eventi. 
Tutto questo portò ad una crisi tra il Primo ministro ed il presidente ed il 5 settembre 1960 (dopo soli 9 mesi di governo) Lumumba fu 
destituito, messo agli arresti dal colonnello Joseph Desiré Mobutu. Riuscì a fuggire ma le Nazioni Unite intervennero e fecero praticamente 
prigioniero Lumumba e con l’inganno lo consegnarono alle forze katanghesi con il pieno avvallo e responsabilità del governo belga e della 
CIA.  
 

 
 
Il 17 gennaio 1961 Patrice Lumumba venne assassinato da un commando belga-congolese e vennero fatti sparire persino i suoi resti, sciolti 
nell’acido da mercenari belgi. Gran parte dei collaboratori di Patrice Lumumba vennero anch’essi assassinati. In febbraio venne data la 
falsa-notizia che Lumumba era stato assassinato da “contadini in collera”. Sul sito della nostra associazione nella pagina “Africa” c’è la sua 
lettera considerata il testamento ed altro......... 
La responsabilità diretta del Belgio venne ammessa pubblicamente solo pochi anni fà (2002) e quella degli USA risulta dalle carte rese 
pubbliche della CIA. Più di recente è uscito un libro che documenta le responsabilità anche del Canada in questo assassinio.  
Lumumba fu un grande panafricanista; ebbe tra l’altro il merito di comprendere come la pluralità di etnie negli stati ormai delineati dal 
colonialismo poteva diventare uno strumento pericoloso di divisione e - come purtroppo successe e succede - di guerre utilizzate dal 
“neocolonialismo”.  
Voleva creare la grande Nazione Congo. Nei pochi mesi di governo decretò l’africanizzazione dell’esercito alla quale il Belgio rispose con 
l’invio in Katanga (dove nelle ricchissime miniere operavano ancora le industrie minerarie belghe) di un esercito belga che sostenne la 
secessione. Il Belgio riconobbe lo stato autonomo del Katanga. 
Ricordiamo che proprio ad opera dei presidenti panafricanisti si era formato quello che Modibo Keita aveva chiamato il movimento dei “non 



allineati” che – nel contesto di “guerra fredda” in corso tra Occidente ed URSS fu poi condizionante nell’evolversi degli eventi. 
Tutto quanto sopra portò ad una crisi tra il Primo ministro ed il presidente ed il 5 settembre 1960 (dopo soli 9 mesi di governo) Lumumba fu 
destituito, messo agli arresti dal colonnello Joseph Desiré Mobutu. Riuscì a fuggire ma le Nazioni Unite intervennero e fecero praticamente 
prigioniero Lumumba e con l’inganno lo consegnarono alle forze katanghesi con il pieno avvallo e responsabilità del governo belga e della 
CIA.  
Il 17 gennaio 1961 Patrice Lumumba venne assassinato da un commando belga-congolese e vennero fatti sparire persino i suoi resti, sciolti 
nell’acido da mercenari belgi. Gran parte dei collaboratori di Patrice Lumumba vennero anch’essi assassinati. In febbraio venne data la 
falsa-notizia che Lumumba era stato assassinato da “contadini in collera”. Sul sito della nostra associazione nella pagina “Africa” c’è la sua 
lettera considerata il testamento ed altro......... 
La responsabilità diretta del Belgio venne ammessa pubblicamente solo pochi anni fà (2002) e quella degli USA risulta dalle carte rese 
pubbliche della CIA. Più di recente è uscito un libro che documenta le responsabilità anche del Canada in questo assassinio.  
Lumumba fu un grande panafricanista; ebbe tra l’altro il merito di comprendere come la pluralità di etnie negli stati ormai delineati dal 
colonialismo poteva diventare uno strumento pericoloso di divisione e - come purtroppo successe e succede - di guerre utilizzate dal 
“neocolonialismo”.  
Voleva creare la grande Nazione Congo. Nei pochi mesi di governo decretò l’africanizzazione dell’esercito alla quale il Belgio rispose con 
l’invio in Katanga (dove nelle ricchissime miniere operavano ancora le industrie minerarie belghe) di un esercito belga che sostenne la 
secessione. Il Belgio riconobbe lo stato autonomo del Katanga. 
• Rwanda: i Tutsi erano giunti in quel territorio già abitato dagli Hutu intorno al 1300 probabilmente in fuga di fronte all’invasore arabo. 

Trovarono il modo di convivere in pace, ciascuno col loro ruolo, per secoli. Come mai improvvisamente un massacro?  
Dopo il Congresso di Berlino il Rwanda passò ai tedeschi e, poiché gli Hutu (per lo più agricoltori) si ribellarono all’occupazione ed al furto 
(da parte dei coloni tedeschi) delle loro terre, vennero massacrati. I tedeschi ne fecero piantagioni di caffé.  
Durante la prima guerra mondiale i Belgi presero il controllo del Rwanda e lanciarono un “Programma di sviluppo” (?) che garantiva alla 
minoranza Tutsi tutti i diritti esautorando invece gli Hutu. Applicarono alla perfezione il “Divide et Impera!” Crearono anche un esercito di 
Tutsi che finì logicamente per scontrarsi con gli Hutu che si ribellavano all’oppressione. 
Nel 62 il Rwanda divenne indipendente ma le “antipatie” create scientificamente continuarono ad essere ben orchestrate.  
Nel ’94 morirono 1.000.000 tra Tutsi ed Hutu massacrati si può dire più da bande armate, finanziate e protette dalla Francia. In loco c’erano 
eserciti francesi, Belgi e delle N.U. che sembrarono impotenti. (Vennero poi segnalate complicità anche della Chiesa ma su questo, qui non 
ci soffermiamo....). Mobutu accetta che i rifugiati rwandesi (circa 2 milioni) potessero rifugiarsi in Ituri (Congo) riuscendo a mantenere 
l’appoggio della Francia ma, quei campi profughi divennero presto campi per la riorganizzazione delle milizie genocidarie. 
  
• La 1ª guerra del Congo (1996-1997)  
Inizia con l’entrata delle truppe ruandesi a sostegno della coalizione armata (di cui in qualche modo fanno parte Rwanda,Uganda,Angole e 
gli USA) di Laurent Désiré Kabila che combatteva contro l’allora presidente Mobuto Sese Seko.  
Kabila, grazie al sostegno dell’Uganda, vinse la guerra civile e si proclamò presidente.  
Preso il potere, il neo presidente ordinò nel 1998 alle truppe straniere che lo sostenevano di lasciare il Paese. La guerra  aveva avuto come 
noto effetto il controllo delle province orientali della RDCongo da parte di Rwanda e Uganda. In tal modo, l'essenziale delle attività 
economiche del Kivu (e dell'Ituri) è stato orientato verso il Rwanda, il Burundi e l'Uganda. Le popolazioni del Kivu sono così diventate 
tributarie dei mercati interni del Rwanda e del Burundi, per quanto riguarda il loro approvvigionamento in derrate alimentari e in prodotti 
manifatturieri di prima necessità. Infine, questa guerra ha dato inizio ad una vasta implicazione di interessi finanziari rwandesi, ugandesi e, 



in misura inferiore, burundesi, nello sfruttamento e nell'esportazione delle risorse minerarie e forestali del Kivu, attraverso compagnie aeree 
rwandesi e ugandesi, ma anche belghe (l'ex Sabena) e una compagnia marittima francese (Bolloré).  
• La 2ª guerra del Congo (1998-2002). 
L’Uganda ed il Rwanda entrano in conflitto aperto con il Congo di Kabila che ottiene l’appoggio dell’Angola, Namibia e Zimbabwe. La guerra 
durata 5 anni ha prodotto almeno 4 milioni di morti (su questo dato non c’è neppure certezza ma utilizziamo quello più basso che sembra 
sufficiente per rappresentare il dramma.....). L’ONU stessa  denunciò che il conflitto serviva (e serve) a coprire il saccheggio di oro diamanti 
legname e coltan.....da parte dei paesi vicini appoggiati dalle multinazionali e con la complicità di parte della cosiddetta comunità 
internazionale.  
Nel 2001 Laurent Kabila muore in un attentato  e gli succede il figlio Joseph.  
Per il Rwanda  il problema non era risolto e dunque orchestrò un piano per rimettere piede in Congo: fece entrare in scena Laurent Nkunda, 
capo del movimento ribelle dei Tutsi congolesi, che scatenò l’inferno nelle regioni orientali del Congo e in particolare nel Kivu. Nkunda, un 
criminale di guerra, giustificò l’uso della forza e della violenza con la necessità di proteggere i tutsi congolesi dai possibili attacchi delle 
milizie hutu ruandesi rifugiatesi nel Paese dopo il genocidio del 1994 in Ruanda. In seguito disse di combattere per cambiare l’assetto 
politico del Congo. Il movente etnico era solo un pretesto per mascherare le ambizioni del Ruanda e degli Stati Uniti sul Kivu, ricchissimo di 
minerali, come il coltan, il niobio, il cobalto, essenziale per le industrie nucleari, chimiche, aerospaziali della difesa. Il Congo - abbiamo visto 
-  ha la “disgrazia” di essere ricchissimo di minerali, anche diamanti, stagno, oro, rame, petrolio, carbone, uranio e zinco. Un ben di Dio che 
ha attirato l’attenzione e l’avidità dei grandi della Terra e delle multinazionali come la Motorola (statunitense), la Nokia (finlandese), la 
Nigncxia (cinese), la Cabot Corp., l’OM Group e la corporation di Nicky Oppenheimer (nordamericane), la Union Miniére (belga), la Swipco 
(svizzera), la Filma (francese), la Lonhro (britannica), la Bhp (australiana), i veri signori della guerra, che hanno tutto l’interesse a mantenere 
destabilizzata la Repubblica democratica del Congo e alimentare la guerriglia interna al Paese. In queste condizioni il saccheggio dei 
minerali è avvenuto e avviene nel silenzio della comunità internazionale.  
Un rapporto di esperti dell'ONU del 12 dicembre 2008 ha attestato, da una parte, il ruolo di subappaltatore del Rwanda nel trasferimento 
delle risorse minerarie saccheggiate alle multinazionali, essenzialmente americane e canadesi, ma anche europee (belghe, britanniche e 
tedesche) e sud-africane e ha dimostrato, d'altra parte, le strane alleanze tra queste imprese, i trafficanti di armi, come il tristemente celebre 
Viktor Bout Bollire (oggetto di un mandato di arresto internazionale, arrestato in Tailandia, si trova in prigione da due anni) e i capi di gruppi 
armati.  Almeno 4.000.000 i morti dal ’96 al 2003 
A partire da gennaio 2009, malgrado l'arresto di Nkunda (dal Rwanda che lo tiene ancora oggi “in attesa di giudizio” in residenza sorvegliata 
ma senza aver emesso capi d’accusa e tantomeno giudizi e rifiutando l’estradizione in Congo per motivi forse “formalmente” anche 
validi........!), nonostante il nuovo accordo di pace che certo diminuì forse gli scontri diretti e sanguinosi nella regione del Kivu purtroppo il 
CNDP di Nkunda, impunito e trionfante, è diventato il nuovo padrone del traffico illegale dei minerali, avendo le FDLR (Rwanda) dovuto 
ridurre la loro attività mineraria, a causa delle operazioni militari condotte contro di loro.  
 
ED IN QUELLA ZONA LE VIOLENZE E GLI ABUSI NON SOLO SONO PROSEGUITI MA SONO CHIARAMENTE PEGGIORATI LA 
GUERRA DEL “COLTAN” E’ COSTATA FINORA 8.000.000 DI MORTI IN CONGO: UN VERO GENOCIDIO CHE NON E’ NEPPURE 
RICONOSCIUTO, ANZI E’ DIMENTICATO DALLA COMUNITA’ INTERNAZIONALE. AGLI APPETITI DI MOLTI EVIDENTEMENTE NON 
BASTANO. E POI CI SONO GLI STUPRI LE VIOLENZE QUOTIDIANE, I MASSACRI CULTURALI E SOCIALI.........!! UN OLOCAUSTO 
DIMENTICATO A PROFITTO DEGLI INTERESSI DI “POCHI”.....!! 
 

 



 
• LA REGIONE DEI GRANDI LAGHI ed il libero mercato 

Verso la fine  del 2009, la Comunità Internazionale esercitò una forte pressione sul Rwanda e sul Congo, affinché trovassero un'intesa per 
porre fine alla guerra ed arrivare alla pace nel Kivu, in realtà, si è trattato di una "pace forzata". Lo scopo ricercato - evidentemente non 
ammesso pubblicamente - dalla "comunità internazionale", Stati Uniti in testa, è quello di riconoscere definitivamente al Rwanda il suo ruolo 
regionale predominante, pur obbligandolo alla pace.  
Secondo Bischoff, un consulente americano, un ex dell'amministrazione Clinton, Herman J. Cohen, nel dicembre 2008, partendo dal 
postulato che la pace nel Kivu non sarà assicurata in modo durevole se non permettendo al Ruanda di sfruttare liberamente le ricchezze 
minerarie del Kivu, raccomandava la creazione di un tipo di "mercato comune", includendo la Tanzania, il Kenya, l'Uganda, il Burundi, il 
Rwanda e la stessa RDCongo che autorizzerebbe la libera circolazione delle persone e dei beni, garantendo alle imprese rwandesi (ed 
altre) l'accesso alle risorse minerarie e forestali del Kivu, in cambio del versamento di diritti di dogana e di tasse allo stato congolese. 
Secondo Herman J. Cohen, questo "mercato comune" permetterebbe alla RDCongo di utilizzare i porti dell'Oceano Indiano che, secondo 
lui, sarebbero lo sbocco naturale dei prodotti del Congo orientale, piuttosto che quelli dell'Oceano Atlantico, a più di 1600 km di distanza".  
Un altro consulente francese, produsse una “raccomandazione” resa pubblica dal presidente francese il 12 gennaio 2009 che persegue 
presso a poco gli stessi obiettivi, raccomandando una condivisione - tra Rwanda e RDCongo, dello spazio regionale e delle ricchezze del 
Kivu, nel quadro di una misteriosa società mista di sfruttamento (diventata da allora una non meno misteriosa "Agenzia regionale per lo 
sviluppo e la pianificazione") - che si giustificherebbe, secondo N. Sarkozy, dal fatto che "il Rwanda è un paese con una demografia 
dinamica e una superficie piccola", mentre "la RDCongo è un paese con una superficie immensa e con un'organizzazione strana delle 
ricchezze di frontiera".  
I "piani" Cohen e Sarkozy stanno diventando oggi realtà.  
E infatti, l'inizio della loro "messa in esecuzione" ha permesso, in febbraio 2010, a Kagame (Rwanda), di reclamare il principio della libera 
circolazione dei beni e delle persone tra la RDCongo (bisogna comprendere il Kivu) e il Rwanda - installando contemporaneamente dei 
punti di esportazione a Kigali. E' vero che questi centri di esportazione esistevano già da almeno 10 anni, ma il nuovo dato politico permette 
di ufficializzarli e di dar loro una rispettabilità che non avevano evidentemente finora.  
Il presidente Kabila (Congo) forse non poteva che piegarsi alla volontà della Comunità Internazionale e accettare un compromesso con il 
suo omologo rwandese, per uscire dal vicolo cieco della guerra del Kivu, anche se ciò comporta il rischio della predominanza del Ruanda e 
della balcanizzazione del Congo. 
Su Kabila bisogna dire che molti congolesi esprimono dubbi sulla sua nazionalità congolese ed affermano essere un rwandese accusandolo 
peraltro di essere stato l’assassino di Joseph Desiré Kabila.  
Ragionevolmente, si può credere - continua Bischoff - che ci sarà pace, per il solo fatto di affidare al Rwanda la leadership economica della 
regione, a scapito del Congo che produce le ricchezze? In qualche modo, al Rwanda gli si attribuisce la riconoscenza dell'occidente e gli 
onori dovuti ad uno Stato rispettato e sovrano, perché organizza e regola il saccheggio del Kivu a  vantaggio delle multinazionali; al Congo, 
invece, si affida il ruolo di self-service minerario, in cui ciascuno si serve, negandogli, in tal modo, il diritto all'indipendenza e la possibilità di 
decidere sul suo destino.  
Questa strategia di pace che conduce all'atomizzazione del Congo porta in sé i germi di una continua guerra, perché trascura le cause 
profonde che, a partire dal Rwanda, hanno provocato le guerre precedenti: da una parte, la competizione per l'appropriazione delle terre, a 
causa della sovrappopolazione (10 milioni di Rwandesi nel 2009, 20 milioni nel 2025 che vivranno su un territorio di appena 26 000 km²) e, 
d'altra parte, la lotta per il controllo delle risorse…  
Forse può servire a chiarire la situazione, il caso del contratto stipulato tra Kinshasa e Pechino nel 2007, in cui la Cina si impegnava a 



investire 6,3 miliardi di euro nella costruzione di infrastrutture e nel rilancio del settore minerario. In cambio, otteneva l’accesso a 10 milioni 
di tonnellate di rame, 200mila tonnellate di cobalto e 372 tonnellate d’oro. L’affare non piaceva molto agli Stati Uniti, al Fondo monetario 
internazionale ed alla Banca mondiale che hanno ricattato il governo di Kinshasa premendo sul suo tallone d’Achille: la riduzione del debito 
estero. E forse non è del tutto casuale che la guerra in Kivu venne rilanciata da Nkunda proprio poco dopo gli accordi conclusi tra la Cine e 
la RDCongo. Il Congo è stato così costretto a rivedere i termini dell’accordo con Pechino, piegandosi ancora una volta alle decisione di 
istituzioni finanziarie internazionali che fanno gli interessi politici ed economici dell’Occidente. 
Come dice Bishoff “é difficile non vedere il legame tra il tentativo, da parte del governo congolese, di rinegoziare dei contratti minerari 
con certe società occidentali e le difficoltà che, dal 2008, hanno opposto Kinshasa al FMI e alla BM, nel corso delle negoziazioni 
per la riduzione del debito estero. Questo debito estero che ha impedito il decollo economico della RDCongo, avrebbe dovuto essere 
cancellato da molto tempo, a causa del suo carattere odioso ", perché contratto al tempo della dittatura di Mobutu, ma il cui rimborso deve 
essere assicurato da uno Stato diventato democratico.  
Secondo l'accordo dell'11 dicembre 2009 tra il FMI e la RDCongo, il governo congolese ha accettato di rivedere i contratti cinesi e di 
perseguire il miglioramento del clima degli affari, sviluppare cioè il settore privato, in modo particolare mediante la riforma delle imprese 
pubbliche, la protezione dell'investimento estero ed il miglioramento della gestione delle risorse naturali. Detto diversamente, la RDCongo 
deve portare a termine la privatizzazione dei settori strategici (miniere, industria, trasporto), già tuttavia controllati dalle 
multinazionali, anche se questo comporta il licenziamento di decine di migliaia di lavoratori. La "protezione dell'investimento straniero" 
significa l'interdizione per le autorità congolesi di rivedere i contratti minerari (salvo quelli contratti con la Cina).  
Il presidente Kabila in questo clima temendo di non riuscire a vincere le prossime elezioni di novembre ha promulgato una riforma della 
legge elettorale che gli consentirebbe di mantenere il potere anche senza il 50% dei consensi. La società civile denuncia diverse lacune e 
irregolarità anche nelle revisioni delle schede elettorali........ 
“Lo sviluppo duraturo della RDCongo è impossibile senza un cambiamento strutturale profondo, cioè senza la costruzione di uno Stato 
forte, ma la "comunità internazionale", attraverso il FMI e la Banca mondiale, impone al Congo  delle condizioni che indeboliscono 
ulteriormente uno Stato già fragile. Per la "comunità internazionale", cioè l'Occidente (e le sue istituzioni: l'ONU, il FMI, la BM) non si tratta, 
in realtà che di difendere dovunque nel mondo  gli interessi politici ed economici dell'occidente stesso e di applicare, con cinismo, ciò che 
può permettere di usufruire delle ricchezze naturali necessarie. Le guerre del Congo in generale e quella del Kivu in particolare ne sono 
l'illustrazione perfetta”7 

  
8 milioni di morti, 1 milione di donne violate solo per gli interessi economici e strategici. L’Europa, gli USA, l’ONU sanno (basta 
leggere il Rapporto “Mapping” dell’ONU) ma non fanno abbastanza, quando non finiscono per essere complici. Il Rapporto stesso 
parla di “genocidio”, di crimini contro l’umanità ma finora non si è manifestata neppure la volontà di riconoscere questi “delitti” 
mentre si riconobbe prontamente il genocidio in Rwanda per poi appoggiare questo paese nella sua avanzata destabilizzante 
finalizzata al saccheggio delle risorse in Congo. 
Tutto questo non ha soltanto un effetto enormemente destabilizzante ma continua a produrre vittime quotidianamente in Congo, ed in 
particolare nel Kivu.  
 
 
                                                             
7 Alain Bischoff:http://www.france-rwanda.info/ http://www.afriqueechos.ch/spip.php article4655 
 



• IL KIVU 
Sud Kivu, una delle 11 province della R.D.Congo, ha una estensione di oltre 65.000 kmq -pari a tre volte il Belgio, ed i confinanti Rwanda e 
Burundi- e una popolazione che nel 2007 superava i 3,8 mln di abitanti. 
Ricchissimo di risorse naturali, che hanno rappresentato e rappresentano tuttora - abbiamo visto - un’enorme fonte di guadagno per tutti 
meno che per la popolazione locale (ad esempio la lista delle multinazionali non e’ breve e comprende societa’ di tutto il mondo, anche 
italiane), il Sud Kivu ha quale capitale Bukavu, citta’ che comprende 4 Comuni -Bagira, Ibanda, Kadutu e Kasha-. 
Bukavu, una volta ridente citta’ adagiata sulle rive del lago Kivu (un giacimento di gas naturale enorme), e’ esplosa negli ultimi anni poco 
alla volta con l’arrivo dalle campagne di migliaia di fuggitivi.   
Questa provincia del Congo che è al confine col Ruanda è ancora infestata - abbiamo visto - di gruppi armati che si finanziano sfruttando 
senza alcun limite tutte le immense risorse del Congo e che vengono  spedite direttamente in Ruanda, per poi arrivare finalmente nelle mani 
delle multinazionali, che manovrano queste ribellioni, finanziandole, per mantenere costantemente instabile l'intera area. 
Abbiamo visto che la balcanizzazione è l’obiettivo che avverrebbe  attraverso "l'utilizzo" dei diversi movimenti ribelli, sorti ad arte per 
camuffare quello che gli analisti considerano il vero progetto: la conquista della provincia del Kivu da parte dei cosiddetti "tre satelliti" a 
pieno servizio degli interessi dell'Occidente, cioè Ruanda, Burundi e Uganda.  
Un bel pezzo di Congo, dunque, una gigantesca cassaforte, soprattutto inzeppata del prezioso Coltan, una sorta di sabbia nera radioattiva 
da cui viene estratto il Tantalio, un metallo raro, resistente alla corrosione, usato per la costruzione di turbine aeronautiche, condensatori 
elettrici, per aumentare la potenza degli apparecchi riducendo il consumo di energia, per la produzione missilistica e nucleare e per il settore 
aereospaziale. E di decisiva importanza per i produttori di telefonia mobile. Senza contare il suo ruolo per la costruzione di materiali 
chirurgici.   
Questo dunque il motivo vero (almeno il motivo principale) di questo conflitto, noto ormai a tutti i congolesi, e commentato con ipocrisia dalla 
comunità internazionale che parla di "integrità territoriale" del Congo e "sovranità", mentre sostiene il Ruanda e continua a sostenerlo, 
dovendo accontentare i potenti blocchi di potere economico multinazionale dei rispettivi paesi, infischiadosene del lento sterminio di migliaia 
e migliaia di persone.8 

 
Sono dunque chiare le responsabilità di tutta la "comunità internazionale" in questa guerra che produce milioni di morti e violenze 
quotidiane. La Presidenza Obama aveva dato speranze all’Africa ed al Congo. Il famoso discorso di Obama sulla responsabilizzazione dei 
leaders africani, sulla necessità per l’Africa di avere “istituzioni forti” e non “leaders forti” (di solito sostenuti dalle grandi potenze per i loro 
interessi) sembrava l’inizio di una nuova politica per l’Africa ma finora Obama ha deluso queste aspettative. 
 
L’aspetto piu‘ terribile di questa guerra silenziosa è un dato: 
 
• 1152 donne stuprate ogni giorno, ovvero 48 donne ogni ora! Sono cifre di proporzioni umanamente incomprensibili ma reali! Nel 2010 

l’inviato speciale dell’ONU per le violenze commesse alle donne ed ai bambini durante il conflitto, Margot Wallstrom, aveva proclamato la 
RDC Congo “Capitale mondiale dello stupro”. 

  
•  400.000  stupri all'anno 
                                                             
8 In parte preso dall'articolo di Carlo Ciavoni - La Repubblica 1 agosto 2009).  
 



  
•     1.152 al giorno 
  
•        48 ogni ora 
 
Questo è l’argomento che ci sta più a cuore: l’uso dello stupro come arma di guerra e di destabilizzazione finalizzata allo sfruttamento delle 
miniere, perpetrato da eserciti e milizie legali e non e con la complicità di forze della Comunità internazionale. E non solo stupri ma anche 
violenze, ruberie ed attacchi alla sicurezza della zona. 
Noi abbiamo deciso che tutto questo non può più essere tollerato! 
La nostra Associazione insieme a molte forze della Diaspora congolese in Italia ed in Europa intende fare una grande opera di informazione 
e sensibilizzazione affinché questa guerra silenziosa ma micidiale in particolare per le Donne ma per tutto il Congo ed oseremo dire per 
l’Umanità tutta possa cessare! 
Abbiamo per questo creato un gruppo su Facebook insieme ai congolesi e ad altre forze, individui o associazioni che siano sensibili a 
questo tema. Stiamo pertanto facendo una grande opera di sensibilizzazione e stiamo sostenendo anche tutte le iniziative che possano 
contribuire alla Pace in questa zona dell’Africa.  
Tra queste ricordiamo sicuramente il sostegno alla Marcia per la Pace in Congo che John Mpaliza ha effettuato partendo da Reggio Emilia 
(città dove vive e lavora ormai da tanti anni) fino a Roma.  
Questa iniziativa è stata salutata con grande solidarietà ed impegno da molti italiani e dai congolesi d’Italia con i quali dunque stiamo 
pianificando ed organizzando altre iniziative. 
Chiunque volesse informarsi e dare una mano solidale e di Pace a questa iniziativa può mettersi in contatto con noi alla mail 
infosolidarit@yahoo.it oppure potete cercarci su facebook nel gruppo “RD.CONGO CAPITALE MONDIALE DELLO STUPRO. BASTA! E’ 
UN CRIMINE CHE DEVE CESSARE”     



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPENDICE9 

 
 
 
 
La Chiesa e l’Africa 
 
Senza ovviamente nulla togliere all’opera spesso encomiabile di tanti religiosi che hanno operato ed operano in Africa in condizioni anche 
durissime per rendere migliori quelle di chi soffre, affrontiamo qui il tema del rapporto tra la Chiesa, il Papato ed il colonialismo. E chiunque 
abbia studiato l’azione delle missioni in Africa dall’epoca presclavagista e coloniale non può non rendersi conto che le missioni furono 
spesso, troppo spesso strumento del colonialismo. 
Si potrebbe scrivere un libro a parte sugli eventi innumerevoli in proposito: ne elenchiamo qui alcuni tra i più significativi seguendo una 
cronologia tratta da vari testi tra cui quelli citati in nota.  
 
1341: spedizione italo-portoghese rientra dalle isole Canarie: primo contatto con una popolazione di origine africana, i Guanci (crirca 80.000 
unità) 
1344: Papa Clemente VI ordina all’ammiraglio francese Louis de la Cerda la conquista delle Canarie, conquista che verrà “ufficializzata” 
qualche anno più tardi ma che segna il primo atto di colonialismo europeo (dopo le Crociate) 
1441: Enrico, infante di Portogallo offre a Papa Martino V alcuni schiavi che vengono accettati. Il Papa concede al Portogallo la “sovranità” 
sull’Africa a sud di Capo Bianco.  
1453-54: Il papa riconosce al re del Portogallo le conquiste fatte in Marocco (Ceuta, 1415) e lungo le coste del Golfo di Guinea; garantisce il 
possesso dei mari adiacenti alle terre conquistate, il diritto esclusivo di commercio, pesca e navigazione, l’esenzione delle restrizioni 
imposte dalla Legge canonica sul commercio con gli Infedeli e infine (e soprattutto) il diritto di organizzare tutta l’amministrazione 
ecclesiastica cristiana nei nuovi territori. In precedenza il Re del Portogallo aveva appoggiato il Papa contro i Turchi che avevano occupato 
Costantinopoli. 
Nella bolla infine Niccolò V riconosce al sovrano portoghese il diritto a ridurre in schiavitù i neri d’Africa, sottomessi ai colonizzatori 
portoghesi o in seguito all’occupazione o in virtù di acquisti commerciali. 
Due i passi in cui il Papa affronta la questione degli schiavi: 
« Per molti anni fu condotta la guerra contro i popoli di questi luoghi in nome del re Alfonso e dell’Infante e durante la lotta numerose isole 
vicine furono sottomesse èd occupate pacificamente; esse sono ancora in loro possesso, con il mare vicino. Da allora anche molti abitanti 
della Guinea ed altri negri furono catturati con la violenza, mentre altri erano ottenuti con lo scambio di articoli non proibiti, o con altri 
contratti legali d’acquisto, e furono mandati nel regno suddetto. Di questi un gran numero era stato convertito alla Fede Cattolica e si può 
sperare, con l’aiuto della misericordia Divina, che se viene continuato fra loro un progresso di tal genere, pure quei popoli verranno 
convertiti alla Fede, o almeno verranno acquistate a Dio le anime di molti di loro. » 
                                                             
9 9 Jacopo Fo e Laura Marucelli, “Schiave ribelli” cit.; http://www.womenpriests.org/it/ ;  “O livro nero do Cristianesimo, 
J.Fo,S.Tomat,L.Marucelli in http://jandirainbow.files.wordpress.com/2010/05/o_livro_negro_do_cristianismo_-
_jacopo_sergio_laura_malucelli_.pdf  
 



(Niccolò V, Romanus Pontifex)10 
« Perciò noi, […], poiché abbiamo concesso precedentemente con altre lettere nostre tra le altre cose, piena e completa facoltà al re 
Alfonso di invadere, ricercare, catturare, conquistare e soggiogare tutti i Saraceni e qualsiasi pagano e gli altri nemici di Cristo, ovunque 
essi vivano, insieme ai loro regni, ducati, principati, signorie, possedimenti e qualsiasi bene, mobile ed immobile, che sia di loro proprietà, e 
di gettarli in schiavitù perpetua e di occupare, appropriarsi e volgere ad uso e profitto proprio e dei loro successori tali regni, ducati, contee, 
principati, signorie, possedimenti e beni, in conseguenza della garanzia data dalla suddetta concessione il re Alfonso o il detto Infante a suo 
nome hanno legalmente e legittimamente occupato le isole, terre, porti ed acque e le hanno possedute e le posseggono, ed esse 
appartengono e sono proprietà “de iure” del medesimo re Alfonso e dei suoi successori; […] possano compiere e compiano questa pia e 
nobilissima opera, degna di essere ricordata in ogni tempo, che noi, essendo da essa favoriti la salvezza delle anime, il diffondersi della 
Fede e la sconfitta dei suoi nemici, consideriamo un compito, che concerne Dio stesso, la sua Fede, e la Chiesa Universale – con tanta 
maggior perfezione, in quanto, rimosso ogni ostacolo, diverranno consapevoli di esser fortificati dai più grandi favori e privilegi concessi da 
noi e dalla Sede Apostolica” 
(Niccolò V, Romanus Pontifex) 

 
1460: i gesuiti persuadono Ngola, re angolano-congolese del gruppo Kimbundu, a concedere a Diaz De Novais il navigatore, il permesso di 
catturare schiavi e portarli a Lisbona. I Regni di Angola e Congo cominciano a disgregarsi a causa del traffico degli schiavi. 
1480: i Portoghesi penetrano in Angola ed in Guinea grazie ai Trattati stipulati coi Capi-tribù dai missionari. 
1490: I soldati portoghesi uccidono il capo della resistenza (Uolof) contro i missionari  
1493: Papa Alessandro VI autorizza il Re di Spagna a ridurre in schiavitù i non-cristiani delle Americhe che sono in guerra contro le potenze 
cristiane. 
1496: I guanci sono tutti estinti. ”Non c’è più nessuno da combattere: sono tutti morti”: sono le parole passate alla storia  come pronunciate 
dall’ultima indigena 
1505: Vasco de Gama aveva già estorto tributi alla ricca comunità islamica di Kilwa finché la città grazie anche ai missionari francescani che 
spronano il Viceré Francisco de Almeida viene saccheggiata e rasa al suolo.  
1508: i missionari inviati in Congo si occupano di tratta degli schiavi 
1529: i portoghesi mettono a fuoco e saccheggiano Mombasa per rappresaglia alle sommosse popolari contro invasori e missionari. Il 
traffico degli schiavi ha spopolato le regioni del Congo 
1534: Sao Tomé sede principale della tratta, è dichiarata città e centro arcivescovile sotto i missionari bianchi. 
1540: Il Vaticano tenta una colonizzazione militare dell’allora Regno etiopico di Amhara-Galla_Harar 
1548: Lo stesso Papa Paolo III conferma il diritto del clero e dei laici a possedere schiavi. 
1553: una nuova missione gesuita giunge a Mbanza (Congo) per occuparsi del traffico di schiavi 
1600: Francisco de Almeida i gesuiti ed i coloni sono i padroni assoluti sulle coste dell’Angola. Non ancora dell’interno. In questo periodo il 
traffico degli schiavi rappresenta l’80% delle esportazioni dell’Angola 
1628: Nuove terre sono conquistate in Africa orientale sempre con l’appoggio dei missionari. 
1633: il cardinale Richelieu concede per 10 anni il monopolio per il commercio degli schiavi ad una Compagnia di Rouen, la “Compagnia 
Senegalese di Dieppe e di Rouen” 
1650: i gesuiti intensificano la propria partecipazione alla tratta degli schiavi in Angola e diventano latifondisti sia in Angola che in 
                                                             
10 Fonte Wikipedia ed altro citato in premessa a questo paragrafo 



Mozambico. La Compagnia di Gesù possiede navi proprie per il commercio degli schiavi. 
1660: i cappuccini stabilitisi nelle colonie portoghesi riferiscono di una diffusa ostilità degli africani nei loro confronti. Solo da Goré 
(nell’odierno Senegal) nei 200 anni che seguono verranno “esportati” 20 milioni di schiavi. 
1676: le rivolte antimissionarie costringono il vescovato portoghese ad abbandonare San Salvador nell’Angola settentrionale. Viene 
richiesta la repressione all’esercito. 
1694: la maggior parte delle Chiese in Angola vengono abbattute dalla resistenza antischiavista africana. 
1700: 25 milioni di africani sono stati massacrati dall’inizio della tratta. Lo schiavismo ed i missionari si riappropriano dell’Angola ma la parte 
settentrionale del Paese e San Salvador sono praticamente  
deserte, spopolate dalla tratta. La storia di Mama Mafuta e Mama Kimpa di cui parliamo in questo testo si inquadrano in questo contesto 
1707: il calvinisti dopo una rivolta di schiavi straziano 4 schiavi con la tortura e strangolano una schiava in pubblico, a scopo dimostrativo. 
1721: i missionari olandesi obbligano i bambini indigeni al battesimo ma proibiscono agli schiavi di presenziare in qualità di genitori alla 
cerimonia. 
1741: Papa Benedetto XIV condanna l’indiscriminata riduzione in schiavitù degli indigeni in Brasile, ma non denuncia né la schiavitù in 
quanto tale né l’importazione di schiavi dall’Africa. 
1781: i Bantu Xhosa ed i Khoi-Khoin guidati dalla Regina Hoho si ribellano al furto del loro bestiame e delle loro terre. Resistono per alcuni 
anni ma poi un esercito nemico li massacra. I superstiti, nel 1792 vengono condotti alla missione di Baviaanskloof dalla quale vengono 
distribuiti come schiavi ai contadini bianchi. 
1803: il missionario van der Kemp fonda la missione di Belthersdorp che serve anche come base militare agli inglesi. 
1815: un missionario tedesco Schnelen d’accordo con la Chiesa e con il suo governo fonda la missione di Betami nel territorio dei Nama 
destinata a svolgere un ruolo fondamentale nel periodo della conquista. 
1818: con l’aiuto di missionari gli inglesi del Capo attaccano Makanda generale degli Ndlambe 
1819: Un missionario (John Philip) viene inviato a Città del Capo per cercare di ottenere che le terre ancora libere siano conquistate e  il 
loro governo affidato alle missioni: 3.000 Xhosa in lotta per difendere la propria terra vengono massacrati. 
1823: i missionari occupano i territori Baralong e contrastano i ribelli. 
1828: John Philip (missionario) nel suo Researches in South Africa afferma che gli intenti degli anglicani sono di applicare criteri 
segregazionisti per le scuole, luoghi e riserve ed usufruire di un “sistema di trattati” che permetta di assoggettare gli Africani 
1829: Il missionario metodista Shaw arma ed insedia gruppi di bianchi ad Albany e nella zona orientale del Capo. I coloni di Albany 
attaccano i neri per ampliare i propri latifondi. 
1834: il missionario Philip consiglia al governatore di annettere lo Xhosaland e di ricorrere al governo indiretto per il tramite di capi 
“fantoccio”. Ma gli Xhosa resistono all’attacco combinato di una forza di 20.000 uomini comprendente inglesi, Boeri e missionari cattolici, 
wesleyani ed anglicani.  
1835: gli Xhosa sono sconfitti dalle truppe del missionario Philip che malauguratamente diventerà un modello per altri missionari.  
1837: con l’appoggio dei missionari i Boeri massacrano a Morega 400 Zulu tra donne, bambini e vecchi. 
1839: Papa Gregorio XVI condanna la tratta internazionale degli schiavi neri, ma non mette in discussione la schiavitù in sé, né il 
commercio interno degli schiavi. 
1844: i missionari francesi “Padri dello Spirito Santo” fondano la missione di Santa Maria del Gabon e contemporaneamente i Francesi si 
insediano all’estuario del Gabon sulla base anche di trattati sottoscritti con Capi tribù  
1866: Il Santo Uffizio, in un’istruzione firmata da Papa Pio IX, dichiara: La schiavitù in sé, considerata in quanto tale nella sua natura 
essenziale, non è affatto contraria alla legge naturale e divina, e possono esserci diversi giusti titoli di schiavitù , ai quali fanno riferimento 



riconosciuti teologi e commentatori dei sacri canoni […]. Non è contrario alla legge naturale e divina che uno schiavo sia venduto, comprato, 
preso o ceduto in scambio”. 
1868: il cancelliere tedesco Bismarck chiede all’Inghilterra di proteggere i missionari dell’Africa sudoccidentale. Il governatore del Capo Sir 
Philip Wodehouse risponde all’appello dell’Impero prussiano ed aiutato dalla missione del dott. Hahn attacca i Nama. I Nama resistono 
finché possono ma alla fine vengono quasi completamente sterminati. Il loro capo viene affidato alla punizione dei missionari. 
1888: Papa Leone III condanna la schiavitù in termini più generali, e sostiene il movimento antischiavista. 
1894: il 6 gennaio a Città del Capo Rhodes ringrazia pubblicamente le missioni anglicane e cattoliche per avere contribuito alla liberazione 
della Rhodesia dai ribelli al colonialismo. 
1914: il 90% dell’Africa appartiene alle potenze coloniali europee che affidano il controllo dell’educazione ai missionari cristiani. 
1918: Il nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato da Papa Benedetto XV condanna “la vendita in schiavitù di chiunque”. (Ma non c’è 
alcuna condanna del “possesso” di schiavi). 
1920: l’Alleanza delle Società Missionarie in Kenia chiede alla Commissione dell’Africa orientale di non permettere le libere contrattazioni tra 
dipendenti e padroni. 
1921: nel Congo Belga alla guida del movimento anticolonialista c’è Kimbangu considerato un profeta. Seguace di Gandhi egli predica la 
non violenza. Si crea anche un altro gruppo guidato da Simon N’Tualani. I missionari cattolici chiedono al governo belga di perseguitare i 
due leader ed i loro gruppi perchè si rifiutano di pagare le tasse ai colonizzatori e di lavorare. Kimbangu viene incarcerato torturato ed 
ucciso. N’Tualani riesce invece a fuggire ma i missionari cospirano con l’amministrazione coloniale per catturarlo. Anche N’Tualani viene 
così catturato, insieme a 38.000 persone, torturato e tenuto in carcere sino alla morte. (abbiamo parlato del kimbagismo in questo libro....) 
1926: La Conferenza Missionaria Internazionale condanna le Chiese africane “etiopiche” separatiste. 
1936: Graziani fa massacrare i Vescovi della Chiesa etiopica (quelle “separatiste”).  
1940: maggio Concordato tra Portogallo e Vaticano nel quale si conferma il “monopolio” delle missioni cattoliche nell’educazione degli 
africani delle colonie. 
1946: in Uganda viene fondato il partito Bataka. Il programma consiste nel ridare un pò di terra ai contadini neri e nella richiesta di 
cittadinanza per gli africani. I missionari vietano l’accesso delle chiese dei membri del partito Bataka. 
1950: E’ costituito il movimento nazionalista ugandese il cui programma è antimissionario, prevede la redistribuzione delle terre e 
l’autogoverno. 
1953: il missionario Carey lancia una campagna razzista contro Kikuyu e Mau Mau (Kenia) In risposta il governo coloniale stabilisce la pena 
di morte per chi presta il giuramento Mau Mau. 
1960: nelle colonie portoghesi esistono oltre 100 missioni cattoliche. Le attività “didattiche ed educative” gestite da queste missioni e da altri 
500 missionari protestanti sono di tipo segregazionista: non esistono Università per neri e l’80% dei ragazzi in età scolare non frequenta i 
corsi. Anche l’assistenza sanitaria, diretta dai missionari, è per soli bianchi; nell’Angola la mortalità infantile è del 50%, c’è un medico ogni 
10.000 abitanti e, quasi esclusivamente, a disposizione degli europei. Quando la popolazione del Sudafrica insorge contro la segregazione 
dà fuoco a molte Chiese cattoliche. 
1964: dopo l’Indipendenza e la sottrazione del monopolio dell’istruzione alle missioni l’analfabetismo del Ghana scende di colpo dall’85% al 
25% 
1965: Il Concilio Vaticano Secondo difende i diritti umani fondamentali e denuncia tutte le violazioni dell’integrità umana, inclusa la schiavitù 
(Gaudium et Spes, nn. 27,29,67). 
1977: in Sudafrica per la prima volta nel secolo, le scuole “bianche” cattoliche, anglicane e metodiste ammettono i non europei con criterio 
selettivo e limitato con tacito assenso del governo allo scopo di disinnescare la situazione post-Soweto. 



 
Questa breve cronologia è solo una goccia nel mare di cui - crediamo - la Chiesa dovrebbe farsi carico per prendersi le proprie 
responsabilità proprio in nome di quei valori che il cristianesimo vuole affermare ed anche nel rispetto di tanti fedeli e servitori della Chiesa 
che combattono ancora oggi in Africa per affermare il messaggio evangelico 
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