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Oggi celebriamo la Giornata dell'Africa ed è appropriato che discutiamo di un tema pertinente 

alla celebrazione odierna. È un grande piacere per me essere chiamato a parlare del 

Rinascimento africano, fatto o finzione, e spero che il tema risuoni con noi mentre ci sforziamo 

di rendere il nostro rinascimento una realtà. È un dato di fatto che il Rinascimento africano non 

può avvenire senza il coinvolgimento della popolazione e i nostri leader non possono 

rivendicarlo come un affare privato, poiché il successo o il fallimento è un progetto comune 

tra la popolazione e i leader del nostro continente. È un partenariato che deve affrontare 

concretamente il Rinascimento dell'Africa. Questo tema è ricco di possibilità, per cui se i popoli 

del continente rispondono positivamente, allora danno il chiaro messaggio di speranza che i 

sogni dell'Africa saranno realizzati.  Nel 1941 il presidente dell'African National Congress del 

Sudafrica disse: "Per essere veri leader, dobbiamo mettere gli interessi e il benessere del 

nostro popolo al di sopra dei nostri, dobbiamo dimenticare qualsiasi interesse o guadagno 

personale o settoriale e dobbiamo anteporre la causa e gli interessi del popolo a qualsiasi 

convenienza". Nel 1955 affermò ancora una volta che: "Leadership significa servizio per gli altri 

e non dominio sugli altri. I veri e autentici leader servono la causa del popolo e non si 

aspettano che la causa serva loro o diventi una fonte di profitto e di onore per loro. L'Africa si 

aspetta che tutti i figli e le figlie servano la causa del popolo con lealtà, sincerità e onestà". Il 

tema di oggi è pertinente per l'Africa di oggi che è alle prese con molte sfide, alcune 

delle quali sono nuove, mentre altre non sono così nuove; quando affrontiamo questo 

argomento, dobbiamo dare uno sguardo sobrio e realistico a ciò che definisce la leadership 

politica dell'Africa in questo momento. 

Il concetto di Rinascimento africano è stato divulgato anche da Cheikh Anta Diop nel 

1946 in una serie di saggi pubblicati nel suo libro "Towards the African Renaissance: Essays in 

Culture and Development 1946-1960". Anta Diop era un vero anticolonialista, critico nei 

confronti dei danni che il colonialismo aveva provocato in Africa, ma sosteneva che nonostante 

il continente fosse stato saccheggiato, depredato e maltrattato dal colonialismo, questo non 

era riuscito a distruggere completamente l'Africa. All'epoca credeva che ci fosse un 

potente risveglio tra gli africani e che il loro colore li rendesse unici per la rinascita. Diop 

sosteneva la necessità di un'Africa migliore per tutti i suoi abitanti e per coloro che erano stati 

portati via con la forza dall'Africa attraverso la tratta degli schiavi e il traffico di esseri umani 

dei governanti coloniali. Promuoveva l'idea che il continente dovesse essere la casa di tutti 

coloro che vivevano sul continente e di coloro che erano stati allontanati con la forza e che 

erano orgogliosamente associati all'Africa in quanto africani.Una delle questioni cruciali 

individuate da Diop fu quella della lingua, sostenendo che gli africani avevano perso la 

loro identità, la loro dignità e la loro autodeterminazione a causa dei padroni coloniali che 

avevano cambiato e cercato di sradicare le loro lingue attraverso le quali comunicavano 

esplicitamente tra loro. L'imposizione delle lingue dell'oppressore coloniale alle popolazioni 

indigene è stata una delle questioni che hanno cambiato la visione del mondo e l'opposizione ai 

padroni coloniali. Diop sosteneva che: "lo sviluppo delle nostre lingue indigene è il 

prerequisito per un vero rinascimento africano" e, nel giustificare la sua affermazione, 

non tardò a ricordare agli africani gli effetti deleteri dell'uso delle lingue straniere come mezzo 

di insegnamento nelle scuole africane. Egli riteneva che Gli africani erano costretti a fare un 

doppio sforzo per assimilare il significato delle parole e poi, attraverso un secondo sforzo 

intellettuale, per cogliere la realtà espressa dalle parole". Quando affrontiamo la questione del 

colonialismo in Africa, dobbiamo tenere presente che l'obiettivo del colonialismo era quello 



di cancellare e distruggere il patrimonio culturale, linguistico e nazionale della nazione 

oppressa e le sue caratteristiche per impedire la crescita del sostegno nazionale ai leader dei 

movimenti di liberazione nazionale. Quando si parla di Rinascimento africano, si pone la 

domanda su cosa definisca oggi la leadership dell'Africa. Gli obiettivi politici delle potenze 

coloniali erano quelli di distruggere le culture e le strutture sociali ben sviluppate delle 

popolazioni indigene, disprezzando la cultura dei nativi e imponendo la loro identità europea ai 

popoli che avevano sottomesso. Il nazionalismo del colonialismo proveniva da una nazione 

oppressore, sostenuta da uno Stato militarizzato altamente aggressivo, armato di politiche 

oppressive e con l'obiettivo di sfruttare le risorse e la manodopera e di schiavizzare i popoli e 

le nazioni. D'altro canto, il nazionalismo degli oppressi mirava a liberarsi dal giogo dello 

sfruttamento e quando le potenze coloniali persero il controllo e il loro potere politico si 

affievolì sulle colonie, non persero mai del tutto il controllo economico e politico. Le potenze 

coloniali detenevano e detengono tuttora una potente influenza economica e politica, 

in modo tale che la loro influenza coloniale continui attraverso crescenti alleanze con gli 

elementi dominanti, attraverso imprese in joint venture, rapporti di prestito-debito, o 

attraverso l'impiego diretto, la corruzione e la concussione. In Africa e altrove, la 

dipendenza dall'assistenza finanziaria esterna ha costretto la maggior parte dei Paesi in 

via di sviluppo con un orientamento alla libera impresa a diventare satelliti all'interno delle 

orbite delle principali potenze coloniali. Quando guardiamo indietro alla storia del nostro 

continente, dobbiamo fare tesoro dei ricordi della "Generazione della Libertà", quei 

grandi leader del passato che hanno contribuito e lasciato il segno per la libertà del continente 

africano, suscitando la brace del Rinascimento africano. I nomi della "Generazione della 

Libertà" rimarranno per sempre nel nostro albo d'oro e, senza dubbio, le ex potenze coloniali 

non hanno gradito i pensieri e le azioni radicali della leadership della "Generazione della 

Libertà" e hanno agito con decisione per perpetuare le loro maglie economiche e politiche sulle 

ex colonie. Bob Marley, attraverso la sua musica, chiedeva: "Perché uccidono i nostri profeti?". 

Queste parole risuonano in questo contesto ed è nostro dovere ricordare ai leader africani 

il ruolo centrale che una leadership efficace svolge nel cambiare le sorti del 

continente e non dovrebbero mai dimenticare i loro obblighi nei confronti del popolo. 

L'eredità individuale e collettiva della "Generazione della Libertà" ci dimostra che l'Africa è in 

grado di produrre leader efficaci, affidabili e di livello mondiale. La verità è che la 

"Generazione della Libertà" era "centrata sul popolo", che ha lottato per gli interessi 

della gente e ha affrontato le sfide del tempo a testa alta. I numerosi successi e le vittorie 

registrate da questa generazione sono stati fortemente guidati e sostenuti dalle aspirazioni 

delle masse popolari e dal loro impegno per la libertà del popolo.La "Generazione della Libertà" 

aveva una visione, un profondo senso della missione, un profondo impegno, altruismo e 

disponibilità a compiere sacrifici estremi e molti hanno pagato con la vita. I clamorosi successi 

dell'Africa nella lotta contro i potentissimi e ben organizzati regimi razzisti e di apartheid ne 

sono la testimonianza. Negli anni '70 alcuni amici dei regimi razzisti dei Paesi occidentali 

parlavano apertamente dell'"invincibilità dei regimi bianchi in Africa del Sud". Hanno 

perpetuato il mito che i regimi coloniali e razzisti della Rhodesia, oggi Zimbabwe, e dell'Africa 

del Sud-Ovest, oggi Namibia, Angola, fossero in grado di resistere, Il Mozambico e il Sudafrica 

sarebbero rimasti inalterati e non avrebbero potuto essere sconfitti. Oggi questi cosiddetti 

amici sono spariti, morti, sepolti e quasi dimenticati. Tuttavia, dobbiamo muoverci con serietà 

e rapidità nell'affrontare i problemi della popolazione e, soprattutto, dobbiamo migliorare la 

governance. Tutti i leader nazionali devono essere ritenuti responsabili e agire in 

modo da essere veramente al servizio del popolo. L'esperienza ha dimostrato che 

quando c'è una leadership responsabile, responsabile e incorruttibile che si attiene ai 

principi del buon governo, i loro Paesi compiono enormi progressi nello sviluppo 

sociologico ed economico. 

Alcuni degli attuali leader africani hanno definito il XXI secolo come il secolo dell'Africa, il che 

dovrebbe essere un richiamo per la nuova generazione di giovani, che a differenza del 

passato ha maggiori privilegi, interconnessione globale e tecnologie di 



comunicazione avanzate da utilizzare per compiere la propria missione 

generazionale.L'ambiente in cui si trovano i leader africani di oggi è pieno di sfide enormi. La 

leadership africana dei decenni passati, negli anni Sessanta, ha fondato l'Organizzazione 

dell'Unità Africana nel tentativo di invertire l'opprimente eredità coloniale e di ripristinare la 

dignità umana e portare la libertà ai popoli del continente africano.Il loro appello era all'unità, 

alla liberazione e alla libertà, che preoccupava gli ex padroni coloniali. Sono passati più di 20 

anni da quando l'Organizzazione dell'Unità Africana è stata sostituita dall'Unione 

Africana. Questa iniziativa ha significato le conquiste del continente africano 

liberato, l'affermazione collettiva della libertà e dell'uguaglianza con un'identità 

panafricana. I cambiamenti politici dell'Africa riflettono l'allontanamento dal passato 

coloniale e definiscono la direzione futura dei singoli Paesi e del continente nel suo 

complesso.  

L'Africa non può indugiare nel passato, ma allo stesso tempo non deve dimenticare le sue 

esperienze storiche; il continente deve costruire qualcosa di diverso da quello che i padroni 

coloniali intendevano imporre alla popolazione. Il continente deve ricordare da dove viene e 

dove sta andando, e deve onorare le innumerevoli vite perse durante la lotta per la libertà. 

L'Africa deve ricordare coloro i cui contributi ispireranno per sempre il popolo a realizzare 

un'Africa unita pacifica, democratica, progressista e prospera. Al centro della discussione 

odierna c'è la questione di quale sia la strada da seguire per la leadership del 

Rinascimento africano. Dobbiamo essere franchi e sinceri nelle nostre valutazioni, ora che 

la maggior parte dell'Africa è libera, è pertinente chiedersi se gli scopi e gli obiettivi 

articolati dai leader dei nostri movimenti per l'indipendenza sono stati raggiunti, o se 

siamo vicini alla loro realizzazione. Temo che, a un certo punto degli ultimi decenni, 

alcuni Paesi abbiano perso la direzione, con tutte le implicazioni che ne derivano, e che 

alcuni Paesi siano andati indietro anziché avanzare rapidamente. Quando abbiamo 

combattuto per la libertà, non abbiamo combattuto solo per sostituire i regimi 

coloniali bianchi con facce nere. L'obiettivo era quello di migliorare la vita della 

popolazione e di garantire maggiori libertà, compreso il diritto di decidere come 

essere governati e da chi. Si trattava di eliminare le ingiustizie e di garantire che le 

risorse del Paese fossero utilizzate per il miglioramento di tutta la popolazione. 

Doveva combattere le malattie, l'ignoranza e la povertà, doveva cambiare la vita di 

tutte le persone e non solo quella di pochi individui, e doveva trasformare il continente 

da quello che era quando i colonizzatori lo chiamavano "continente nero". Nel momento in cui 

celebriamo gli oltre 60 anni dell'Unità africana e pianifichiamo il futuro, ci sono alcune 

domande che dobbiamo porci:In primo luogo, perché un continente che è uno dei più ricchi, se 

non il più ricco in termini di risorse, sia umane che materiali, continua ad avere le persone 

più povere?In secondo luogo, come possiamo spiegare razionalmente i continui, e in alcuni 

casi crescenti, conflitti interni in molte parti del nostro continente, con la perdita di milioni 

di vite umane, con la gente che vive in condizioni di disagio e di povertà? miseria disumana, 

povertà abissale e distruzione, oltre a costringere milioni di persone a cercare rifugio nei Paesi 

europei.In terzo luogo, come cancellare l'immagine di un continente in cui la corruzione 

è considerata endemica? Quarto, come sostenere e utilizzare gli attuali risultati 

decennali di crescita economica in una prosperità condivisa per tutti? 

Il buon governo, la democrazia, la responsabilità e la trasparenza devono essere 

alimentati e sostenuti e devono essere una componente essenziale della vita e della cultura 

della nostra società. L'Africa, che ha subito tante indignazioni e disumanità a causa di massicce 

violazioni dei diritti delle persone, deve avere una leadership determinata che sia in prima linea 

nella protezione e nel rispetto dei diritti umani e delle persone in tutto il continente. Per 

raggiungere questo obiettivo, è indispensabile costruire istituzioni democratiche, 

migliorare il nostro sistema educativo e rafforzare la società civile. La dichiarazione 

rilasciata dai capi di Stato e di governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana nel febbraio 

1990, si è impegnata a favore della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto e del 

buon governo, come prerequisiti fondamentali per uno sviluppo socio-economico sostenibile del 



continente. L'istituzione del Nuovo partenariato per lo sviluppo dell'Africa (NEPAD), da parte 

dei capi di Stato e di governo dell'Unità africana nel luglio 2001 a Lusaka, in Zambia, aveva lo 

scopo di fornire una visione globale e un quadro politico per accelerare la cooperazione e 

l'integrazione economica tra i Paesi africani.È una tragedia che la maggior parte della 

leadership della "Generazione della Libertà" sia stata minata ed eliminata durante i primi 

decenni dell'indipendenza dell'Africa, avvenuta al culmine delle tensioni della Guerra Fredda, 

mentre le potenze concorrenti cercavano di estendere le rispettive sfere di influenza sul 

continente africano. La promessa e la speranza dell'Africa di una significativa UHURU sono 

scomparse quando l'Africa post-indipendenza è stata caratterizzata da guerre, 

instabilità e regimi non democratici, perdendo così la visione trasformativa e di 

sviluppo che aveva caratterizzato ed energizzato le lotte nazionaliste e africaniste 

dei nostri leader della "Generazione della Libertà". Molti degli attuali leader hanno 

modificato e prolungato la loro permanenza al potere attraverso la manipolazione di modifiche 

costituzionali e hanno imposto la loro volontà per soddisfare la loro fame di ricchezza e potere. 

Il continente ha visto molti cambiamenti politici, alcuni buoni, ma molti hanno riportato 

il continente indietro di molte generazioni. Nella regione dell'Africa meridionale, la 

leadership degli Stati in prima linea e i movimenti di liberazione hanno sostenuto l'avanguardia 

della rivoluzione africana e il continente attraverso il Movimento dei non allineati e la loro 

vicinanza alla comunità internazionale progressista. Uno dei primi atti panafricanisti 

dell'amministrazione del presidente Mandela, dopo il 1994, è stato quello di rianimare la causa 

del Rinascimento dell'Africa. Questa misura è stata ulteriormente rafforzata dal Meccanismo 

africano di revisione tra pari adottato nel 2003 dall'Unione africana, che si è concentrato 

sull'importanza del buon governo nel perseguire il nuovo sogno africano di rinascita. In questo 

contesto è necessario considerare una serie di fattori: L'Africa ha un forte potenziale 

economico attribuito al vantaggio comparativo di abbondanti risorse naturali e alla domanda 

alimentata dalla forte crescita delle maggiori economie emergenti. Tuttavia, questa crescita 

non si è tradotta in una riduzione della povertà. Dobbiamo eliminare con urgenza e 

fermezza la contraddizione di un continente ricchissimo abitato dalle persone più 

povere del pianeta.Il fattore più importante che determina il livello di sviluppo di un Paese è 

il grado di controllo del proprio spazio politico, economico e sociale, e quindi delle proprie 

politiche. I più importanti attori non africani che oggi determinano le politiche 

africane sono:- In primo luogo, le multinazionali straniere, in particolare le compagnie 

petrolifere che possiedono massicce industrie estrattive in Africa senza quasi alcun legame con 

le economie locali in cui operano, a parte un po' di royalties che pagano per le importazioni e 

che alimentano la corruzione e la repressione;- In secondo luogo, le istituzioni finanziarie 

multilaterali che impongono varie forme di condizioni e dettano le politiche 

economiche e sociali degli Stati africani; - In terzo luogo, attori stranieri statali e non 

statali, donatori o creditori, che esercitano un'ampia influenza sulle politiche sociali 

ed economiche degli Stati africani e impongono tariffe straordinariamente elevate che 

aumentano l'onere del debito dei Paesi impoveriti.Gran parte del denaro in eccesso 

dell'Africa subsahariana lascia il continente per il rimborso del debito, l'espatrio dei 

profitti e la fuga di capitali. La maggior parte degli analisti dell'Africa post-coloniale parte 

dal presupposto che al momento dell'indipendenza i nazionalisti africani abbiano ereditato uno 

Stato, ma questa supposizione è sbagliata: ciò che hanno ereditato è un governo con risorse 

finanziarie limitate o nulle, erano gusci vuoti con l'orpello dell'autogoverno, questi Stati sono 

stati creati dalle potenze coloniali e in realtà erano Stati dipendenti dalle ex potenze coloniali.  

E’ importante ricordare che alla Conferenza di Berlino del 1884, i Paesi europei hanno creato i 

confini dell'Africa per il proprio tornaconto economico, le potenti nazioni europee hanno 

determinato il modo in cui avrebbero visto l'Africa, mentre i popoli nativi delle regioni sono 

stati lasciati fuori e mai consultati, diventando sudditi e possedimenti dei loro nuovi padroni 

coloniali. L'abbondanza di risorse naturali dell'Africa è diventata più una maledizione che una 

benedizione; alcuni danno la colpa all'egoismo dei nostri leader e alla loro avidità di risorse. 

L'importante scoperta di riserve naturali in molti Paesi africani dovrebbe tenere conto della 



lezione dell'ultimo boom petrolifero, che ha visto le risorse sprecate dall'avidità locale e delle 

multinazionali. Le immense risorse naturali dell'Africa devono essere mobilitate e utilizzate per 

il suo sviluppo, a beneficio della popolazione. L'Africa deve adottare strategie e obiettivi di 

sviluppo socio-economico inclusivi per sopravvivere alle sfide dello sviluppo e garantire 

opportunità di sviluppo sostenibile per l'intera popolazione. L'Africa deve garantire che tutte le 

persone possano soddisfare i bisogni di base delle loro famiglie e che tutti i diversi gruppi 

sociali, politici ed economici del continente si sentano ugualmente parte delle loro società e che 

a tutti gli individui che lottano per un domani migliore possano essere offerte pari opportunità 

per migliorare i loro mezzi di sussistenza. Senza uno sviluppo inclusivo di questo tipo, le 

nostre società rimarranno afflitte dall'emarginazione politica e dalle disuguaglianze 

socio-economiche che costituiscono la base delle condizioni che infiammano la 

violenza, la xenofobia e che, in ultima analisi, minacciano la nostra pace collettiva, la 

sicurezza e lo sviluppo. Tuttavia, il collettivo africano non può più essere ignorato e, in 

questo contesto, dovremmo imparare dai partner europei. La maggior parte di loro è forte dal 

punto di vista politico e non ha nulla da invidiare ai singoli Paesi africani; hanno riconosciuto i 

propri svantaggi individuali e i meriti della cooperazione e dell'integrazione per affrontare le 

sfide e le opportunità presenti e future. La cooperazione e l'integrazione regionale 

africana non sono una questione di scelta, ma un'urgenza di sopravvivenza. I leader 

africani hanno preso una serie di decisioni chiave per rendere l'integrazione regionale una 

realtà. Sono state prese molte decisioni e risoluzioni, ma in molti casi l'attuazione è stata molto 

scarsa. Una delle sfide principali è come affrontare lo sviluppo infrastrutturale a livello 

nazionale e dare un significato pratico all'impegno di facilitare il libero flusso di beni e 

persone.Oltre allo sviluppo infrastrutturale e intraregionale e al rafforzamento degli schemi 

economici regionali africani, i leader devono diffondere il concetto di Africa Unita tra la 

popolazione e lavorare insieme per renderlo realtà, poiché il sogno dell'Africa Unita può 

diventare realtà nel corso della nostra vita.I leader devono utilizzare le istituzioni continentali, 

intergovernative e non governative per proteggere, promuovere e coltivare la visione di 

un'Africa unita per le generazioni future. L'Africa deve affrontare la piaga del conflitto, che ha 

causato molti danni alle persone e alle società. Al Vertice dell'OUA tenutosi al Cairo nel 1993, si 

è convenuto che con la guerra fredda finita, l'Africa era in grado di risolvere i propri conflitti.Ma 

non aiuta i leader africani quando potenti Paesi in possesso di armi di distruzione di massa 

interferiscono nel loro sviluppo politico ed economico. Questa mentalità neocoloniale, basata 

sull'avidità di petrolio, gas e altre risorse, ha causato una massiccia destabilizzazione in Africa. 

Le loro campagne militari mal concepite hanno causato migliaia di morti, innumerevoli 

senzatetto e un esodo di massa verso l'Europa, a riprova dei loro errori di calcolo, e le loro 

azioni hanno involontariamente dato vita a gruppi terroristici che operano nel continente 

africano.Alla luce delle trasformazioni in corso, dobbiamo riconoscere che il contratto sociale 

intrinseco alle nostre società, il rapporto tra le persone, i governi e le imprese, così come 

esiste oggi, non è in sintonia con le direzioni in cui molte società sono dirette. La 

concentrazione della ricchezza e del potere nelle mani di una piccola élite non è più 

sostenibile e, come testimonia l'evoluzione che si sta verificando sia all'interno che all'esterno 

del continente, si prospetta un nuovo futuro in cui l'individuo è più che mai in grado di 

plasmare il proprio destino. Ciò sarà tanto più vero quanto più la diffusione di 

un'autentica democrazia nel continente inizierà a liberare il potenziale creativo della 

nostra gente che affronta le sfide e sfrutta le opportunità che derivano dalla libertà.Quando si 

riflette su un nuovo paradigma di leadership del Rinascimento africano, cito il 

compianto panafricanista Tajudeen Abdul-Raheem, che nel 2005 scriveva: "Invece di 

enumerare costantemente ciò che questo o quel leader sta facendo di sbagliato, perché non ti 

chiedi cosa stai facendo come individuo, membro di un'organizzazione, parte di una 

comunità, e in qualsiasi posizione tu sia, per portare avanti la causa dell'Africa e la dignità del 

popolo africano. Possiamo fare qualcosa o niente".È qui che si presentano vaste opportunità 

per la prossima generazione di africani. Sarà responsabilità della nostra generazione 

traghettare il nostro continente in un mondo completamente nuovo. Un mondo in cui il nuovo 

fenomeno dell'"African Rising e del Rinascimento africano" sia veramente realizzato e 



garantito. È in quest'ottica che vorrei enumerare tre principi per un nuovo paradigma di 

leadership nella trasformazione dell'Africa:In primo luogo, devono avere una visione, 

proprio come i padri fondatori, la "generazione della libertà" e i leader che li hanno preceduti. 

In secondo luogo, devono essere in grado di capire dove l'Africa è diretta, i leader attuali e 

futuri dell'Africa devono acquisire una profonda consapevolezza di dove il viaggio ha portato il 

popolo e il continente fino ad oggi e di come siamo arrivati dove siamo oggi. L'Africa si erge 

orgogliosa su l'eredità di milioni di persone che hanno contribuito con la loro vita a garantire 

alle generazioni future maggiori opportunità. In terzo luogo, devono essere in grado di 

globalizzare, localizzare e connettersi in questo mondo sempre più interconnesso; la 

nuova generazione di leader dell'Africa deve potenziare se stessa sia dal punto di vista 

globale che da quello locale. La trasformazione inizia qui e stiamo iniziando a vedere 

l'evoluzione di una nuova leadership nel continente; se sapranno agire con rapidità, sincerità e 

determinazione, allora si potrà essere davvero ottimisti sul futuro comune e sulla direzione in 

cui l'Africa si sta dirigendo. Le future generazioni di leader devono continuare a costruire 

sull'eredità di coloro che li hanno preceduti e forgiare un percorso per continuare a 

realizzare un'Africa pacifica, democratica e unita. Se riusciremo a raggiungere questo 

obiettivo, l'Africa tornerà a svolgere un ruolo di leadership per la dignità umana e renderà il 

mondo un posto migliore di quello che era prima.Nelson Mandela, al funerale del suo amico, 

compagno e leader Oliver Tambo, disse:"Come ci hai ordinato, porteremo la pace nella nostra 

terra martoriata. Come hai detto tu, porteremo la libertà agli oppressi e la liberazione agli 

oppressori. Come ti sei sforzato di fare, restituiremo la dignità a chi è disumanizzato. Come hai 

comandato, difenderemo l'opzione di una risoluzione pacifica dei nostri problemi. Come tu hai 

pregato, noi risponderemo ai miseri della terra. Come tu li hai amati, noi tenderemo sempre 

una mano affettuosa a coloro che sono la tua carne e il tuo sangue. In tutto questo, non ti 

deluderemo".La libertà del Sudafrica è stata per molti versi unica, Nelson Mandela e il 

movimento di liberazione hanno concentrato le loro energie e le loro menti sulla 

costruzione della pace e dell'armonia per il futuro, e non è stato un caso che dall'anima 

dell'Africa siano emerse soluzioni politiche e spirituali profondamente radicate. L'armonia 

sociale divenne per noi il "summum bonum", il bene più grande, e tutto ciò che 

sovvertiva o minava questo valore doveva essere evitato come la peste. La 

"weltanschaung" (visione del mondo) africana, quella che conosciamo come Ubuntu nel 

gruppo di lingue Nguni, o "Batho" nelle lingue Sotho, è diventata Ubuntu, difficile da rendere in 

una lingua occidentale, perché parla dell'essenza stessa dell'essere umano. Quando 

vogliamo elogiare qualcuno diciamo: "Yu, u nobunto", che significa "Ehi, lui o lei ha Ubuntu". 

Ciò significa che sono generosi, ospitali, amichevoli, premurosi e compassionevoli e che 

condividono ciò che hanno. Significa anche che la mia umanità è coinvolta e completamente 

legata alla loro. Apparteniamo a un fascio di vita e diciamo che "una persona è una persona 

attraverso altre persone". Non è "penso quindi sono". Si dice: "Sono umano perché 

appartengo, partecipo e condivido".  

 

Prima di concludere il mio intervento, ricordiamo alcuni dei nomi della "Generazione della 

Libertà" che ha avuto a cuore e sostenuto il Rinascimento dell'Africa Mentre ricordiamo i nomi 

della "Generazione della Libertà", ricordiamo che dopo la morte di Cristo, la maggior parte 

degli Apostoli morì di morte violenta e ricordiamo quelli della "Generazione della Libertà" che 

non se la passarono meglio: Kwame Nkrumah del Ghana fu rovesciato dai militari e morì in 

esilio in Egitto; Gamal Abdel Nasser, in Egitto, morì per un sospetto attacco di cuore;Julius 

Nyerere della Tanzania morì per cause naturali; Ahmed Ben Bella, Algeria, è stato rovesciato 

dai militari; L'imperatore d'Etiopia Haille Sellasie fu rovesciato dai militari;Patrice Lumumba, in 

Congo, fu brutalmente assassinato dal colonnello Mobutu, che divenne leader dello Zaire e che 

si ritiene sia stato assistito da forze straniere;Amilcar Cabral della Guinea Bissau fu assassinato 

da forze speciali straniere;Eduardo Mondlane del Mozambico fu assassinato; Agostino Neto 

dell'Angola è morto mentre si recava a Mosca per un trattamento medico; Samora Machel del 

Mozambico viene assassinato; si ritiene che i militari sudafricani dell'apartheid abbiano fatto 

precipitare il suo aereo in territorio sudafricano; Joshua Nkomo è fuggito dallo Zimbabwe ed è 



morto in esilio; Robert Mugabe dello Zimbabwe è morto qualche anno fa;Sam Nujoma, ex 

presidente della Namibia, è ancora vivo;Oliver Tambo, presidente dell'ANC, è morto dopo aver 

subito una serie di ictus; Robert Sobukwe, leader del Pan Africanist Congress, è stato 

imprigionato a Robben Island per 24 anni ed è morto di cancro; Nelson Mandela, imprigionato 

per 27 anni a Robben Island, è morto nel 2013.In conclusione, quando guardo all'eredità e al 

contributo dell'Africa, allora: Parlo del continente africano, la culla dell'umanità; Parlo del 

continente africano dove Gesù e i suoi discepoli hanno camminato;  Parlo del continente 

africano dove scorrono ancora i fiumi biblici; Parlo del continente africano dove un tempo 

regnavano i Faraoni; Parlo del continente africano dove fiorirono la scienza, la tecnologia, 

l'astronomia, la filosofia e la matematica; Parlo del continente africano dove sono stati 

osservati e studiati i pianeti e le stelle; Parlo del continente africano dove si ergono ancora le 

Grandi Piramidi; Parlo del continente africano in cui fiorirono l'illuminazione e lo sviluppo. Parlo 

del continente africano le cui risorse naturali sono state e sono tuttora saccheggiate e spedite 

all'estero. Parlo di un continente africano il cui popolo è stato venduto come schiavo alle aste 

all'estero. Parlo di un continente africano i cui poveri e dipendenti, negli ex Stati coloniali, 

dipendono ancora da elemosine e aiuti allo sviluppo. Parlo della Conferenza di Berlino del 

1884, in cui i leader europei si ritrovarono attorno a una mappa vuota del continente africano, 

che fu spartito in quella che divenne nota come "La corsa per l'Africa". 

 

Per concludere il tema della discussione odierna, sogno una leadership africana coraggiosa, 

lungimirante e progressista, che si posiziona sulla mappa coloniale dell'Africa e cancella i 

confini artificiali dei colonizzatori che hanno causato tante sofferenze e privazioni umane ai 

popoli del continente. Non dimentichiamo cosa ha reso possibile il cambiamento: In primo 

luogo, la resilienza, la determinazione e i sacrifici del popolo e dei movimenti di liberazione. In 

secondo luogo, l'unità e la coesione degli Stati africani nel sostenere le lotte dei vari Paesi per 

la libertà. In terzo luogo, l'inestimabile sostegno e solidarietà della comunità internazionale in 

varie forme e manifestazioni. Credo che il Rinascimento africano possa essere realizzato e non 

rimarrà un mito sognato da sognatori che pensano, come alcuni colonizzatori, che il 

rinascimento africano non possa essere raggiunto. 

 

 


