
L’albanese è una lingua indoeuropea composta da molti lemmi latini, slavi e greci. Alcuni gruppi del sud 
parlano il greco, mentre ad est si trova una minoranza di lingua macedone e a nord-ovest una serba. 
Superficie: 28.748 kmq
Popolazione: 3.582.205 abitanti
Capitale: Tirana (353.400 abitanti)
Città principali: Durazzo, Scutari, Elbasan, Korca, Valona e Fier.
Popoli: Albanesi: 95%, Greci: 3%, Altri 2% (Serbi, Macedoni, Bulgari). Esistono altre minoranze etniche, non 
ancora riconosciute giuridicamente, come i bosniaci musulmani, gli Ashkali e gli armeni.
Valuta: lekë (ALL) Lo stipendio medio di un albanese è di circa 150 euro.

L’arrivo dei Turchi, nel XVII secolo, islamizzò un Paese fino ad allora cristiano e, dopo due secoli, la mag-
gioranza degli albanesi era di fede islamica. In seguito, con il regime comunista, la religione fu vietata e 
rimase fuorilegge fino al 1989. Negli ultimi anni c’è stato un ritorno alla religione e, pur essendo il governo 
attuale laico e non essendoci statistiche certe, la maggioranza dei fedeli è cristiana (30% circa tra ortodos-
si e cattolici) o musulmana (70% circa).

Gli Illiri popolarono questa terra già 2000 anni a.C., riuscendo a tenere testa a vari tentativi di invasione 
greca e romana fino al II secolo a.C., anno dell’occupazione romana. Successivamente visigoti, unni, slavi, 
bizantini, bulgari, normanni, turchi e Veneziani cercarono di conquistare i Balcani, ma nel 1479 gli ottomani 
ebbero la meglio. Nel 1912, dopo la prima guerra dei Balcani, l’Albania venne dichiarata indipendente 
dall’Impero Ottomano e tentò di instaurare un governo laico, indipendente e democratico, col sostegno dei 
borghesi, degli intellettuali e dei nazionalisti, oltre che della Società delle Nazioni. Un colpo di Stato portò 
brevemente la monarchia con Zog I, il cui regno ebbe fine nel ’39 quando l’Albania venne annessa all’Italia. 
Il dominio italiano durò fino al ’43, anno dell’armistizio italiano e dell’invasione nazista, contrastata dai na-
zionalisti e dai partigiani guidati da Enver Hoxha fino alla liberazione del ’44. Hoxha instaurò una dittatura 
comunista ed autarchica che sarebbe durata fino al 1985. Alla morte del dittatore si avviò un processo di 
transizione che portò alla Repubblica parlamentare. Mentre l’economia e la società sembravano tornare a 
respirare, nel 1997 le tasse elevatissime e la povertà che comportarono fecero arrivare il Paese sull’orlo 
della guerra civile, con massicci esodi all’estero della popolazione e disordini e morti in patria, sedati grazie 
all’intervento delle Nazioni Unite nel 1998. Il conflitto in Kosovo, oltre all’arrivo dei profughi, segna per 
l’Albania la rottura con la Serbia e quella conseguente con l’Oriente. Nel 2006, dopo i primi passi per l’in-
gresso nell’ONU, l’Albania ha siglato l’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (Asa) con l’Unione Europea 
ed aprendo la possibilità di una futura adesione all’Unione.

Maschi 253048; Femmine 213636 ; Totale 466684  
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Gli arbëresh, popolazione albanese, sono presenti in Italia dal 1416 e costituiscono  una comunità im-
portante nel sud del paese (Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo). Negli anni 
diversi flussi migratori albanesi hanno interessato l’Italia, costituendo la prima comunità di stranieri per 
numero di persone. La presenza numerosa e di lunga data e gli scambi politici e commerciali tra i due Paesi 
fanno sì che questo popolo sia ormai molto integrato sia a livello sociale che economico-lavorativo: basti 
pensare che nel 2006 oltre 70.000 studenti delle scuole italiane erano albanesi. (fonte: www.immiweb.org 
e Progetto Melting Pot Europa )
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La musica albanese è tradizionalmente polifonica e getta radici nell’antica cultura illirica, presentando 
armonie variegate e tematiche dall’epico allo storico. Una manifestazione musicale contemporanea di 
grande rilievo è il Tirana Jazz Festival.
Sebbene fino a pochi anni fa il cinema albanese non fosse molto attivo, il Tirana International Film Festival, 
dedicato alla cinematografia balcanica ed internazionale ha visto artisti come Ken Loach presentare le 
proprie opere proprio in Albania.
La letteratura ha risentito della divisione della lingua scritta (tosk e gheg) esistente fino al 1972, ma molti 
letterati hanno prestato le proprie penne alla lotta per la libertà (tra questi Vizar Zhiti, Gëzim Hajdari, Er-
nest Koliqi che hanno contribuito anche alla cultura italiana), finendo spesso esiliati o incarcerati. A partire 
dagli anni ’80, con la fine della dittatura, molti scritti precedentemente censurati hanno ricominciato a 
circolare; uno dei maggiori letterati viventi è Ismail Kadare e diversi giovani scrittori (Ron Kubati, Elvina 
Dones, Anilda Ibrahimi, Ornela Vorpsi, Fatos Kongoli) producono anche in italiano.

Lo sport in Albania è molto amato e praticato, specie per quanto riguarda il calcio e gli sport di combatti-
mento. Ottimi risultati a livello internazionale vengono raccolti  nella pesistica, nella lotta e nella boxe. 
Le feste più partecipate, oltre a quelle religiose, sono quella per l’Indipendenza (28 novembre 1912) 
dall’Impero Ottomano e quella della Liberazione (29 novembre 1944) dal nazifascismo, celebrate nello 
stesso giorno. 

La cucina albanese richiama con i suoi sapori quella turca e quella greca: le verdure più utilizzate sono 
cetrioli, cipolle, peperoni, melanzane, zucchine, okra, patate e pomodori; si usa molto la carne, stufata, 
arrosto o con il riso, in particolare quella di agnello, montone, pollo e maiale ed il fegato è una prelibatezza. 
La frutta secca è diffusissima e noci, mandorle, pinoli, e nocciole vengono usate come condimenti assieme 
all’olio d’oliva e all’aglio o come base per i ricchi dolci. Il pane è piatto, a base di mais. Gli antipasti si chia-
mano meze, ma nelle case si usa consumare un piatto unico che raccolga tutte le portate accompagnate da 
verdure, specie nel pasto principale del pranzo. Il tasqebap, a base di bocconcini di carne, è diffusissimo 
assieme al riso pilaf ; altri piatti tipici sono il Fërgesë di Tirana, un piatto con vitello, feta, cipolle e spezie, 
le Qofte Te Ferguara, polpette fritte, il Tave Kosi, agnello al forno con salsa allo yogurt ed il Gjelle Me Arra, 
vitello o pollo con le noci. 

“Përshëndetje” o “Tungjatjeta” è il nostro “Ciao” mentre “mirupafshim” significa “arrivederci”, ma ci si 
può salutare anche semplicemente con un sorriso o con un gesto della mano. 

John Belushi, attore statunitense famoso per il film The Blues Brothers, aveva origini albanesi: il cognome 
del padre venne cambiato all’arrivo negli USA, originariamente era Bellios.

L’eroe nazionale e di tutte le comunità albanesi è Skanderberg e la tragedia della diaspora iniziata con 
l’invasione turca è un punto fermo nella cultura albanese. I concetti tradizionali di “vatra”, il focolare cen-
tro della famiglia, “gjitonia”, il vicinato, punto di contatto tra famiglia e comunità, “vellamja”, fratellanza, 
e “besa”, fedeltà all’impegno, restano tuttora fondanti per moltissimi albanesi. Il rispetto per l’ospite è 
importantissimo e nelle zone montuose si dice che la propria casa appartiene a Dio e all’ospite, che va 
onorato con l’offerta di pane, sale e cuore. 

Spesso gli albanesi sono erroneamente confusi con gli slavi ed i serbi, per via delle contiguità linguistiche 
e geografiche, ma queste culture presentano, naturalmente, delle grandi differenze. Un altro stereotipo 
tristemente diffuso è quello che vuole l’albanese povero in arrivo sulle coste adriatiche a bordo di un 
gommone: se è vero che queste situazioni drammatiche esistono, è vero d’altra parte che molti albanesi in 
Italia sono di seconda o terza generazione e che molti altri arrivano in Italia con visti di studio, diventando 
ottimi professionisti sul nostro territorio.
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La lingua ufficiale della Cina è il mandarino di Pechino, che i cinesi chiamano putonghua, parlata dal 70% della 
popolazione. Un altro idioma molto diffuso è il cantonese, cui si aggiungono numerosi dialetti e sotto-dialetti, a 
volte molto simili fra loro.
Superficie: 9.596.960 kmq (escluse le isole) La Cina, con i suoi 1341900000 di abitanti è il paese più popoloso 
del mondo, rappresentando circa il 19,5% della popolazione mondiale.
Capitale: Pechino (6.619.000 abitanti, 9.376.200 abitanti nell’area metropolitana)  
Città principali: Pechino, Shanghai, Hong Kong, Macao, Taiyuan, Canton, Zhengzhou.
Popoli: 91,9% cinesi han, 8,1% mongoli, zhuang, manciù, uighur, tibetani, coreani, altre nazionalità
Valuta: renminbi (RMB). L’unità principale è lo yuan (Y) Lo stipendio medio cinese è di circa 100 euro.

Ufficialmente il paese è ateo, ma i culti più diffusi sono il taoismo, il buddismo e l’islamismo.
In Cina la religione più diffusa è quella buddhista, e i fedeli possono recarsi al tempio (o al monastero) più vicino 
per le preghiere e le offerte votive. In Italia non hanno un luogo pubblico di riferimento e praticano di solito 
nelle proprie abitazioni. 

La Cina possiede una storia scritta di quasi tre millenni. Fino ai primi del novecento nel paese si sono alternate 
delle dinastie imperiali, tra cui si distinsero i Tang (618-907) e tra le ultime i Ming e i Qing (1300-1900), che 
hanno caratterizzato il paese come un nucleo territoriale e culturale fondamentalmente unitario dal punto di 
vista storico basato sul controllo e accentramento burocratico/amministrativo grazie al mandarinato (ovvero 
l’elite politica dei letterati). In epoca moderna anche grazie ai contatti con l’occidente, la tradizione imperiale 
ha lasciato posto alla forma Repubblicana che a sua volta nel 1949 è diventata l’odierna Repubblica Popolare, 
caratterizzata da una singolare forma di comunismo nazionale che ha trasformato l’antico “impero di mezzo” in  
uno dei poli della politica mondiale dell’era postcomunista.      

Maschi 97504; Femmine 90848 ; Totale 188352
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Le cifre restano indicative perché le comunità sono caratterizzate da una forte mobilità che le porta a spostarsi 
laddove si creano nuove opportunità di lavoro. La maggior parte dei Cinesi residenti in Italia proviene dalla 
provincia del Zhejiang, a sud di Shanghai. Sono invece pochi quelli che provengono da Pechino e altre province 
cinesi.  Quella Cinese è una presenza oggi molto significativa, appena attenuata dalla tradizionale scarsa visibi-
lità di questo gruppo, frutto di un’organizzazione lavorativa all’interno di quella che viene definita un’economia 
etnica. Nel loro modello migratorio la riaffermazione dell’identità culturale di partenza è funzionale alla realiz-
zazione economica e sociale all’interno del loro sistema comunitario (per questo motivo, a torto, considerata 
una comunità chiusa). Le principali attività economiche hanno a che vedere soprattutto  col settore dell’import/
export commerciale e con la ristorazione. Nel tempo però si è assistito ad un aumento di attività imprenditoriali 
in proprio, soprattutto nel settore manifatturiero (tessile, calzature etc.) e in tutte le attività di servizi rivolte alla 
comunità (farmacie, supermercati, agenzie di viaggio, etc.).

A Sun Tzu (544 a.C. – 496 a.C.), generale e filosofo cinese, è stato attribuito uno dei più importanti scritti sulla 
strategia militare esistenti: L’arte della guerra. Il trattato, di forte influsso anche nella strategia militare euro-
pea, è composto da tredici capitoli dedicati ai diversi aspetti della guerra. I suggerimenti di Sun Tzu, come acca-
de per altre opere della cultura sino-giapponese, sono riferibili, oltre che alla strategia militare, a molti aspetti 
della vita quotidiana. L’arte della guerra, infatti, è utilizzato come guida nel management di molte aziende di 

E’ più facile deviare il corso di un fiume o spianare una montagna che cambiare l’animo di un uomo. 
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tutto il mondo e sembra che molti grandi personaggi del passato (come Napoleone Bonaparte, Mao Zedong e il 
generale Douglas MacArthur) ne siano stati influenzati o lo abbiano esplicitamente usato come modello.
La Festa di Primavera, nota agli occidentali come capodanno cinese, è una delle più importanti e partecipate 
festività tradizionali cinesi. Il calendario cinese si basa sulle fasi lunari, perciò il primo mese dell’anno inizia con 
una variabilità di circa 29 giorni; il capodanno andrà perciò a coincidere con il secondo novilunio dopo il solstizio 
d’inverno (tra il 21 gennaio ed il 19 febbraio del nostro calendario).

Il mahjong, che letteralmente si traduce con “uccello di canapa” o “sparviero di canapa” è un gioco di società 
per quattro giocatori, nato in Cina probabilmente nel XIX secolo che presenta delle similitudini con alcuni giochi 
di carte occidentali e le cui regole prevedono che i giocatori guadagnino punti creando combinazioni di tessere 
per rimuoverle dal campo di gioco. La Commissione Statale degli Sport della Cina, ha riconosciuto il Mahjong 
come sport nazionale.
Insieme a questo gioco tradizionale, tra i cinesi è oggi molto popolare la pratica del cosplay, originaria del Giap-
pone, che consiste nel vestirsi, pettinarsi, truccarsi ed agire come un personaggio ben riconoscibile e definito 
di un determinato ambito della cultura (letteratura, fumetti, videogames ecc.). Non è inusuale che i cosplayers, 
oltre a frequentare convegni e raduni, si ritrovino autonomamente in gruppi di amici ed appassionati per dedi-
carsi a questa attività.

Il pasto cinese, diversamente da quello italiano, è organizzato in modo orizzontale e collettivo. Non esistono pri-
mo, secondo e contorni, ma le portate sono presentate seguendo l’armonia di sapori, colori e forme, con la rego-
la dell’alternanza di salato, dolce, amaro, agro e piccante. I cinesi che condividono un pasto al ristorante con dei 
commensali non ordinano autonomamente dei piatti per sé, ma una serie di pietanze che tutti assaggeranno.
In generale, la tradizione gastronomica cinese può essere divisa in quattro tipologie regionali: mandarina e 
shandong (a base di pane e taglierini a vapore), cantonese e chaozhou (a base di verdure e carni saltate), di 
Shanghai (con la cosiddetta “cucina rossa”) e dello Sichuan (a base di piatti speziati e piccanti). La bevanda più 
diffusa è il tè  e la birra è l’alcolico più consumato.

Ni Hao e Zai Jian (ciao e arrivederci) sono le tipiche forme di saluto cinese. Un’altra forma comune di saluto è 
la domanda “Chi fan le ma?” che letteralmente si traduce in “hai mangiato?” sottolineando l’importanza del 
cibo in questa cultura. 
Tradizionalmente il popolo cinese è molto riservato e il comportamento non lascia spazio ad effusioni dirette 
e al contatto fisico; dopo il saluto ci si limita ad annuire con il capo e sorridere. D’altra parte non è inusuale 
vedere degli uomini legati da rapporti di amicizia tenersi mano nella mano mentre parlano o passeggiano. Molto 
rispettosi delle forme, i cinesi tengono in grande considerazione il “mianzi”, la faccia o la reputazione, evitando 
di mettere in difficoltà se stessi o i propri interlocutori con manifestazioni di dissenso e critica.

Oltre agli Han, l’etnia cinese più rappresentativa (91,59% della popolazione) nel Paese sono presenti altri 55 
gruppi etnici con specifiche lingue e culture tradizionali. Le minoranze nazionali (in cinese shaoshu minzu) più 
diffuse sono: gli Zhuang Man (Manchu), gli Hui e gli Uygur (musulmani), i Naxi (comunità matriarcale), i Mongo-
lian (mongoli) e i Tibetan (tibetani).

Il nazionalismo è uno dei principi costituenti la cultura cinese ed è aderito dalla stragrande maggioranza della 
popolazione. La grande importanza internazionale che la Cina sta tornando ad assumere, accompagnata da 
obiettivi politici e culturali, ha svolto un ruolo fondamentale nella costruzione di un’identità nazionale che molti 
auspicavano e che, ora, è parte fondante dei valori cinesi. 

Un luogo comune molto diffuso in Italia è quello sull’ “immortalità” dei cinesi. La non visibilità dei rituali funebri 
cinesi, in realtà, deriva dall’abitudine a non praticarli in Italia, per una serie di ragioni. Innanzitutto, organiz-
zare un funerale in Italia significherebbe affrontare il dolore dovendo anche sostenere difficoltà linguistiche e 
burocratiche; inoltre, il rituale cinese (con lunghe preghiere, cortei in strada, musica, petardi, falò di “denaro 
dell’aldilà”) potrebbe non essere compreso o accettato dalle comunità ospitanti. Perciò molto spesso le spoglie 
dei defunti vengono rimpatriate con l’aiuto di associazioni e il sostegno economico della comunità e vengono 
commemorate dai parenti e dai cari secondo il rituale tradizionale.
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Il modo stesso con cui sono generalmente tollerate le religioni straniere, l’attenzione che si porta ai mezzi di 
educazione, la libertà della stampa, le agevolezze offerte a tutti i forestieri (…) debbono essere ricordate con 

gratitudine, da coloro che hanno visitato le provincie spagnuole del Sud America. (Charles Darwin)

Il nome Ecuador deriva dal passaggio all’interno del territorio della linea dell’equatoriale; in realtà il paese gode di 
una temperatura quasi sempre mite e primaverile. 
Lo spagnolo è la lingua principale, anche se la maggior parte degli indios degli altipiani è bilingue e usa di preferenza 
il quechua, considerando lo spagnolo come seconda lingua. Svariati piccoli gruppi delle pianure parlano una propria 
lingua. (spagnolo lingua ufficiale, quechua, altri idiomi indigeni)
Superficie: 283.560 kmq. Popolazione: 14.790.700 abitanti. La popolazione è distribuita in modo disomogeneo: il 5% 
degli abitanti occupa la regione della foresta pluviale, mentre nella capitale e nella città di Guayaquil vive comples-
sivamente circa il 39% della popolazione dell’intero Stato (5.544.350 abitanti).
Capitale: Quito. Città principali: Guayaquil, Cuenca, Machala, Santo Domingo De Los Colorados, Manta.
Popoli: 65% meticci (indios e spagnoli), 25% indios, 7% discendenti degli spagnoli, 3% discendenti degli africani
Valuta: dollaro statunitense (USD). Lo stipendio medio ecuadoriano è di circa 120 euro.

La religione principale è quella cattolica, ma in Ecuador sono diffuse anche svariate altre chiese cristiane. Per quan-
to dichiaratamente cattolici, gli indigeni tendono a fondere la religione cattolica con credenze tradizionali. Ne è un 
esempio la Festa della Vergine del Carmen (16 luglio): nelle province meridionali, in particolar modo a Chambo, dove 
si trova il santuario dedicato alla Vergin de la Fuente del Carmelo de Catequilla confluiscono indigeni provenienti 
da tutta la provincia del Chimborazo che, per l’occasione, indossano i loro abiti tradizionali più belli ed offrono doni 
alla santa.

In epoca precolombiana nelle regioni comprese tra le Ande e il Pacifico si stanziarono varie popolazioni; il più 
grande impero fu quello dei Cara, che verso il 1500 venne conquistato dagli Inca. Successivamente, con l’inizio del 
colonialismo spagnolo, l’Ecuador fu coinvolto anche in una serie di conflitti con i popoli confinanti, che proseguirono 
anche quando Francisco Pizzarro, nel 1526, tentò di sedarle. La divisione tra le regioni costiere, controllate dagli 
spagnoli e quelle più interne, ancora autonome, scatenò grandi conflitti interni al Paese. L’audencia di Quito venne 
costituita nel 1563, passando alternativamente sotto il controllo del Perù e quello di Nuova Granata, cui rimase nel 
1739. Il 9 ottobre 1820, con l’insurrezione di Guayaquil, ultima di una serie durata un ventennio, venne proclamata 
l’indipendenza. Per i successivi dieci anni, l’Ecuador rimase associato alla Colombia di Bolìvar, divenendo definiti-
vamente autonoma nel 1830 con l’elezione del generale Flores a Presidente della Repubblica. Nella storia recente 
ricordiamo, oltre alla notevole instabilità politica del Paese, la guerra per la definizione dei confini (1941-1942) 
tra l’Ecuador ed il Perù, che la Conferenza di Rio risolse in favore del Perù, riducendo sensibilmente i territori 
ecuadoriani e privandoli della ricca regione di El Oro. Nel 1972 l’Ecuador iniziò la redditizia attività dell’estrazione 
petrolifera. Dalle elezioni presidenziali del 1980, con la salita al potere di Roldós Aguilera, la politica interna sembra 
essere maggiormente votata al dialogo e alla pacificazione e la politica estera volta alla collaborazione con i Paesi 
occidentali comportò anche l’introduzione del paese in molte organizzazioni internazionali.

Maschi 35.469; Femmine 50.471; Totale 85.940
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Circa l’85% dei permessi di soggiorno registrati per l’impiego in ambito domestico e per l’assistenza alla persona 
da ecuadoriani è destinato a donne, mentre l’82% di quelli rilasciati a uomini riguarda i servizi alle imprese. La co-
munità ecuadoriana in Italia ha inoltre numerose richieste di ricongiungimenti familiari e perciò si caratterizza per 
un’alta incidenza di minori: i circa 12000 alunni ecuadoriani rappresentano una delle comunità più rappresentate 
fra i banchi di scuola.
 (fonte: Agenzia “Migra”, Agenzia di informazione immigrati associati)
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E cuador
Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795) filantropo e scrittore, è considerato il precursore 
dell’indipendenza dell’Ecuador. Osvaldo Guayasamin, nato a Quito da padre quechua e madre meticcia, si distinse 
nella pittura con le sue opere di denuncia, influenzate dai muralisti messicani e dal maestro Orozco, amate ed espo-
ste in tutto il mondo. Jorge Icaza, scrittore del ‘900, nelle sue opere è riuscito a trattare temi di denuncia sociale 
come lo sfruttamento del lavoro agricolo degli indios e la difficile situazione dei cholo (meticci), fra le sue opere si 
ricordano “Huasipungo” e “El chulla Romero y Flores”. La musica tradizionale ecuadoriana, di tradizione andina, ha 
melodie costruite con la scala pentatonica e realizzate con strumenti precolombiani, fiati, percussioni e strumenti 
a corda (inseriti dagli spagnoli).

Gli sport più praticati e seguiti sono la pallavolo e il calcio ed Alberto Pedro Spencer Herrera è considerato il miglior 
calciatore ecuadoriano di tutti i tempi. Le Ande, inoltre, sono meta molto ambita da chi pratica trekking e climbing.
Le feste popolari, data la grande fede religiosa che caratterizza gli abitanti dell’Ecuador, si sovrappongono in larga 
misura con le ricorrenze religiose come il Natale (festa profondamente spirituale, in cui lo scambio di doni e l’albero 
di Natale sono molto importanti) il Venerdì Santo (con processioni in tutto il paese) il giorno dei Santi e dei Morti 
(caratterizzato dalla sistemazione di cibo e bevande nei sepolcri per far nutrire i defunti nella vita ultraterrena) e la 
Pasqua. Per quanto riguarda le feste civili, il Capodanno, il carnevale, la cui principale caratteristica è rappresentata 
da vere e proprie battaglie con lanci d’acqua la ricorrenza della Battaglia di Pichincha (maggio) e la Festa della 
Scoperta dell’America (12 ottobre). 

La cucina dell’Ecuador si differenzia da regione a regione, cambiando ingredienti di base dall’entroterra alla costa. 
Nelle zone marittime, dove abbondano pesce, crostacei e frutti di mare, questi vengono cotti arrosto e serviti con 
salse piccanti: una delle specialità marinare è il ceviche, un misto di pesce crudo, gamberi, calamari e molluschi ma-
rinato nel limone e peperoncino e servito con contorno di cipolla e mais. Nella provincia di Esmeralda, però, il pesce 
è encochado: cotto nel latte di cocco. Nell’entroterra la dieta è costituita prevalentemente da carne suina e bovina 
arrosto o in umido con patate e da pollo, che può essere servito a la brasa, dorado o chicharron (saporita frittura 
nello strutto). Molto diffuso è anche il lomo saltado, pezzetti di carne di manzo o di vitello in padella con pomodori, 
cipolle e spezie varie.  Tutti i piatti sono generalmente accompagnati da riso o frittelle.

Hola è il nostro Ciao e si utilizza per salutare gli amici, mentre buenos días (buongiorno) e buenas tardes (buona-
sera) si utilizzano tra persone che non si conoscono, con gli anziani e in pubblico.  Se si incontrano due donne o una 
donna ed un uomo, è consuetudine salutarsi con un bacio sulla guancia, mentre tra uomini c’è solo un abbraccio. 
Durante le conversazioni c’è un’estrema vicinanza tra i colloquianti, con spazi privati fortemente ridotti, ma nel caso 
di relazioni formali e di lavoro o in occasioni solenni, il comportamento non verbale cambia e diviene più composto 
e distaccato.

La capitale, Quito, ha il primato di capitale più elevata del mondo (2800 metri slm).
L’animale simbolo della parte andina è il condor. 
L’Ecuador è caratterizzato da una fortissima biodiversità con più di 4500 specie di farfalle, 345 di rettili, 358 di anfibi 
e 258 di mammiferi. Le isole Galapagos, meta del HMS Beagle di Charles Darwin, sono un arcipelago appartenente 
ai territori ecuadoriani.
Nella valle di Otavalo, nel Giorno di San Giovanni Battista (24 giugno) gli uomini festeggiano tutta la settimana con 
balli e la tradizionale battaglia a colpi di pietra, omaggio alla Madre Terra dopo la mietitura. 
Nella provincia d’Imbabura la notte precedente alla Festa di Pietro e Paolo (29 giugno) si accendono dei falò che, 
stando ad una tradizione indigena e spagnola vanno fatti saltare dalle giovani che vogliono dei figli.

In Ecuador la vita è basata su principi e valori come l’onestà, la volontà nello svolgere con dedizione ed intelligenza 
i lavori, ed un forte spirito comunitario. Gli ecuadoriani si fregiano di possedere un’indole serena e tollerante, una 
sobrietà e una capacità di vivere con poco che li rende anche capaci di sopportare il dolore è l’umiliazione causati 
dalla povertà.

Gli ecuadoriani rimangono molto colpiti dall’importanza data al tempo nella nostra cultura e dalla frenesia che do-
mina il nostro mondo. Gli italiani sono visti come maleducati, per via dell’utilizzo di parole volgari e per la modalità 
poco rispettosa di rivolgersi ai genitori o agli anziani; nella cultura ecuadoriana, infatti, gli anziani e i genitori sono 
considerati sacri e a loro bisogna rivolgersi con la massima stima e attenzione.



La lingua ufficiale del paese è l’arabo; l’inglese è molto diffuso ed utilizzato, specie nella cultura e nei commerci, così 
come il francese, anche se un po’ meno frequentemente.
Superficie:1.001.450 kmq. Il 95% del territorio è coperto da deserti. L’Egitto è un Paese transcontinentale, essendo 
la penisola del Sinai in territorio asiatico ed il resto della nazione in Africa.
Popolazione: 81.600.000 abitanti. Il 90% della popolazione vive nell’area della valle e del delta del Nilo.
Capitale: Il Cairo (7.937.700 abitanti, 15.892.40 nell’area metropolitana)
Città principali: Alessandria D’Egitto, Damanhur, El Alamein, Giza, Sharm el Sheikh
Popoli: 99% egiziani, berberi, beduini, 1% nubiani, greci, armeni, italiani, francesi
Valuta: sterlina egiziana (EGP). Lo stipendio medio egiziano è di circa 150 euro.

La maggioranza della popolazione (90%) è di fede musulmana, fra le minoranze religiose  la più rappresentativa è 
quella cristiana copta (7%) ed esistono dei piccoli gruppi ebraici, (derivanti da un’antica e fiorente comunità) sciiti, 
ortodossi, cattolici, melchiti, protestanti e bahà’ì.

Negli albori della storia antica dell’Egitto sono rintracciabili, in estrema sintesi, tre macro periodi: quello della divi-
sione tra Alto Egitto e Basso Egitto (fino al 2920 a.C.), quello detto Antico Regno, cui si devono le piramidi di Saqqara 
e Giza (2635-2140 a.C.) e quello denominato Nuovo Regno, in cui si vide l’apogeo di faraoni come Tuntankamon e 
Ramses, periodo cui risalgono i templi di Karnak, Abu Simbel e Luxor.
Successivamente l’Egitto vide dominazioni assire, persiane e greco-romane, attraversò un periodo bizantino e ri-
tornò a splendori e prosperità con le dominazioni islamiche e i sultanati mamelucchi. Napoleone fece riscoprire 
queste terre all’Europa e nel 1914 il Paese divenne protettorato inglese, ufficialmente indipendente nel 1922, ma 
l’influenza britannica si fece sentire fino al 1953, anno in cui i nazionalisti guidati da Mohamed Naguib e da Gamal 
Abdel Nasser, deposero il re Faruk proclamando la Repubblica (1953), nazionalizzando il canale di Suez e riaprendo 
i rapporti commerciali e diplomatici con l’estero. Questa mossa provocò l’invasione del Paese da parte del Regno 
Unito, appoggiato da Francia e Israele, ma il conflitto si chiuse con l’intervento diplomatico di USA e URSS e la 
ritirata degli invasori.
Successivamente ci saranno nuovi scontri con Israele e stipule di accordi con la Siria, ma l’Egitto di Nasser ne 
uscirà sempre senza riuscire nell’intento di combattere il “nemico sionista”. La morte di Nasser (1970) e la salita al 
potere di Anuar El Sadat cambiarono la politica internazionale egiziana: avvicinamento diplomatico agli USA, politica 
economica liberista, nuovi scontri fallimentari e definitivo accordo (Camp David) con l’ottenimento della sovranità 
sul territorio conteso. Nel 1981 la svolta filoamericana costerà la vita a Sadat, accusato di tradire la causa araba 
sia dalla Lega dei Paesi arabi sia dall’opposizione islamica interna. Salito al potere il vice-presidente Mubarak, 
l’Egitto tentò di ristabilire rapporti sia con l’Occidente che con i paesi arabi e con l’opposizione interna, ma una 
grave crisi economica rese la popolazione ostile e l’appoggio agli USA nella guerra in Iraq diede l’avvio ad una serie 
di attentati, che causarono una dura repressione di tutti i movimenti islamici, anche quelli non violenti. Con l’inizio 
della seconda intifada palestinese e della seconda guerra in Iraq, la situazione egiziana diventa molto scomoda, con 
la popolazione scontenta, i paesi confinanti avversi e gli accordi di Camp David da rispettare: nel 2004 il governo 
cercò di ricucire con i paesi vicini (Iran, Sudan, paesi del bacino del Nilo), ma nuovi attentati sconvolgono il Paese 
in due importanti località turistiche. Le riforme costituzionali varate da Mubarak al suo quinto mandato consecutivo 
vennero giudicate fasulle dall’opposizione, che si unisce nel movimento Khifaya (Basta) e scende in piazza. Recen-
temente, allo sviluppo economico e turistico, si affianca la povertà dilagante nella maggior parte della popolazione, 
scontenta e priva di libertà: le fortissime proteste degli egiziani hanno condotto, nel febbraio 2011, alle dimissioni 
di Mubarak dopo 30 anni di governo.
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Maschi 56834 ; Femmine 25230 ; Totale 82064 
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
L’Egitto ha il 3,2% della popolazione migrante: questi oltre due milioni di persone contribuiscono fortemente al 
sostegno dell’economi del Paese, lavorando e vivendo in paesi come l’Arabia Saudita, la Libia, l’Oman, la Palestina, 
gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia ed infine l’Italia, dove oltre la metà degli egiziani vive a Milano e dintorni. Le 
attività più praticate riguardano la ristorazione ed il settore alberghiero da dipendenti e l’erogazione di servizi da 
imprenditori. (fonte: Centro Studi di Politica Internazionale e LCHR).

Naguib Mahfouz, Premio Nobel per la letteratura nel 1988, produsse numerosissimi romanzi e sceneggiature nel 
suo stile detto del realismo sociale, che gli è costato la messa all’indice di uno dei suoi romanzi più amati all’estero 
(Il rione dei ragazzi). Per ciò che concerne le arti figurative, il primo esempio risale a oltre 2000 a.C. e si trova nelle 
decorazioni della piramide di Saqqara, poi replicate e migliorate da tutti i faraoni dei periodi successivi con scene 
dedicate alle divinità, all’aldilà e alla resurrezione; la pittura contemporanea ha subito forti influenze occidentali 
e solo a partire dagli anni ’50 si è iniziato a sviluppare un movimento di pittori (come Gazbia Serri, Inji Eflatoun, 
Wahib Nasser) che producono pezzi originali anche sulla base delle contaminazioni. La musica popolare in Egitto 
ha il nome di Om Kolthum, conosciuta anche all’estero con le sue canzoni poetiche; mentre gli stili contemporanei, 
influenzati dal pop occidentale, hanno come esponenti Iheb Tawfik, Mohammed Fouad e Hakim. La danza del ventre 
rende famoso l’Egitto all’estero, ma è considerata una disciplina poco decorosa in patria, salvo in alcune occasioni 
di festa famigliare in cui è concesso festeggiare danzando. 

La Nazionale di calcio egiziana ha vinto 7 Coppe d’Africa e vanta una storia centenaria e la nazionale (sia maschile 
che femminile) di pallavolo vanta ottimi risultati in Africa; lo squash e il tennis sono molto praticati e seguiti. 
Le festività più partecipate sono scandite dall’anno lunare musulmano (Egira). Nel Mese di Ramadan, che si con-
clude con Aid al-Fitr ad esempio, dall’alba al tramonto bisogna digiunare e moltissimi negozi restano chiusi, con 
pochissime persone in giro per le città, fino a sera, quando la vita ritorna festante e in preghiera. 

La tavola egiziana fa incontrare il Mediterraneo con l’Oriente, usando moltissime spezie ed aromi, particolarmente 
cumino e coriandolo, nella preparazione di piatti come la Dakka, salsa speziata all’aglio o la Thina salsa di semi di 
sesamo, aglio e olio di oliva. Lo Shami focaccia soffice, fa da base per salse e creme come l’Humus, crema di ceci, 
il Ful, crema di fave e il Baba Ghanooge, crema di melanzane con yogurt, aglio, olio e Thina. Tra le altre  specialità 
le Felafel, polpette di fave e sesamo fritte, il kebab, e i Sambousek, o i Fila, ravioli di carne o formaggi. Lo snack da 
strada è il sandaw-tsh, piccolo panino con carne o formaggio. Le bevande più diffuse sono il tè ed il caffè.

In Egitto ci si saluta alla maniera araba (as-salam ‘alayk/kum) accompagnando le parole con il tipico gesto di 
toccarsi il petto, le labbra e la fronte, a volte accompagnato da un piccolo inchino. Le persone dello stesso sesso si 
salutano a volte anche con un solo bacio sulla guancia. È considerato molto maleducato dire ad un ospite di lasciare 
la propria casa, lo si dovrà far intuire con dei piccoli gesti e rituali di fine serata.

Il Loto è un simbolo importantissimo nell’iconografia egizia, con i suoi mitici poteri inebrianti e il suo odore 
“mistico”.
Jean Cocteau, riguardo l’atteggiamento dei famosi mercanti egiziani, disse: “In Egitto niente si decide e nulla si 
paga senza assumere atteggiamenti misteriosi e senza che il più ingenuo mercato prenda l’aspetto di losco traffico. 
Il più piccolo acquisto richiede una sceneggiatura fatta di occhiate e di conciliaboli.”

I giovani egiziani sono da una parte addolorati e frustrati per la condizione di povertà estrema del popolo e per 
l’assenza di prospettive per le nuove generazioni istruite, ma dichiarano profondo orgoglio e rispetto per il proprio 
popolo che si sta sollevando per cambiare lo status quo.

Due sono forse le leggerezze con cui più spesso si dipinge l’Egitto: il pensare che sia solo storia, senza un presente 
culturale attivo e il credere che le donne siano escluse dalla vita sociale. In realtà Il Cairo è attualmente un centro 
artistico e culturale in grandissimo fermento e le donne hanno partecipato attivamente, ad esempio, alla recente 
rivoluzione e agli scioperi.

Arte e cultura

Sport 
e tempo libero

Lo sapevate 
che…

Cosa pensano 
gli egiziani se 

stessi 

La comunità 
presente in 

Italia

L’Egitto in 
tavola: sapori 
e tradizioni

Il saluto e la 
prossemica

Stereotipi e 
pregiudizi

E gitto



Il nome di questa terra deriva dal nome di re Filippo II di Spagna, che l’esploratore spagnolo Ruy López de Villa-
lobos  volle celebrare chiamando le isole di Leyte e Samar “Las Islas Filipinas” (le isole Filippine). 
Le lingue ufficiali sono il filippino e l’inglese, acquisito durante la colonizzazione USA, ma la maggioranza dei 
filippini preferisce parlare gli 87 dialetti locali. 
Superficie: 300.000 kmq su migliaia di isole, di cui Luzon e Mindanao rappresentano i 2/3 del totale.
Popolazione: 87.800.000 abitanti 
Capitale: Manila (10.232.900 abitanti; 13.790.900 abitanti nell’area metropolitana)
Città principali: Quezon City, Davao, Cebu.
Popoli: 91,5% malesi cristiani, 4% malesi musulmani, 1,5% cinesi, 3% filippino - spagnoli o filippino - americani
Valuta: Peso Filippino (PH o PHL) Lo stipendio medio filippino è di circa 200 euro.

Le Filippine sono l’unico paese a maggioranza cristiana dell’Asia e circa il 92% (83% cattolici e 9% protestante) 
degli abitanti si riconosce in questa fede. 
Tra le religioni minoritarie la più praticata è l’Islam (5%), specie a Mindanao, ma esistono anche una Chiesa 
indipendente filippina e delle minoranze buddhiste ed animiste (3% in totale).

Abitate già 30000 anni fa da popoli autoctoni e successivamente raggiunte da altri ceppi di origine cinese e 
polinesiana, le Filippine ebbero rapporti culturali e commerciali con l’India, il Madagascar, la Cina ed il Giappone 
fino al XVI secolo. 
Successivamente colonia spagnola fino al 1898 e poi americana fino al 1946, rimasero strettamente legate al 
supporto economico degli Stati Uniti anche dopo l’indipendenza. 
Dopo un periodo di ricostruzione e sostanziale fiducia, il secondo mandato del presidente Ferdinando Marcos 
(1969) vide un’ondata di corruzione ed illegalità affiancarsi alla possibilità di un colpo di stato comunista. 
Marcos proclamò la legge marziale (1972) portando al ristabilirsi dell’ordine sociale e all’esilio degli oppositori 
politici. Questa soluzione si rivelò efficace nel breve periodo, ma negli anni ’80 iniziò a mostrare le sue debo-
lezze portando ad una recessione economica e ad un fortissimo malcontento popolare, oltre che ad un severo 
sguardo statunitense.  
Nel 1986 il movimento People Power Revolution, con l’appoggio degli USA, costringe Marcos all’esilio e pone al 
potere  Corazòn Aquino, moglie del senatore di opposizione assassinato dal regime. Resistendo a sei tentativi 
di colpo di stato, il governo Aquino portò alla democratizzazione e ad una profonda trasformazione sociale del 
Paese, con la promulgazione (1987) della prima Costituzione democratica. 
Alcune riforme stentano però a partire, creando grosse sacche di povertà ed arretratezza e, di conseguenza, di 
malcontento e lotte intestine: a  Mindanao, isola  abitata dalla minoranza musulmana (molto povera ed emargi-
nata), si organizzano e combattono i guerriglieri del Fronte Islamico di Liberazione Moro ; la zona settentrionale, 
fortemente arretrata, vede attiva la guerriglia maoista del Nuovo Esercito Popolare. Nel frattempo la corruzione 
dilagante all’interno dei governi che si succedono porta il Paese ad una gravissima crisi economica. 
Nel 2001, il movimento People Power torna a farsi sentire, chiedendo riforme ed un nuovo presidente. Deposto 
Estrada, sale al potere Gloria Arroyo, che si assicura il sostegno e la collaborazione degli USA nella lotta contro 
gli indipendentisti islamici e maoisti, che prosegue tuttora. 
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 Maschi 51941; Femmine 71643; Totale; 123584
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
L’avvio dell’immigrazione filippina in Italia iniziò con l’accordo tra i due governi per l’ammissione di collaboratrici 
familiari: le prime arrivate in Italia svolgevano le proprie mansioni in famiglia a tempo pieno e conducevano una 
vita sociale ristretta agli ambiti collegati al lavoro. Dagli anni ’80 in poi la comunità filippina iniziò a diventare 
più nutrita e si formarono gruppi di aggregazione ed organizzazioni di tutela dei diritti e dal 1990, con i ricon-
giungimenti familiari, la popolazione maschile e femminile iniziò a divenire di pari numero, aumentando anche la 
presenza di minori, di cui molti nati in Italia. (fonte: www.romamultietnica.it)

L’arte filippina è ancora in cerca di una definizione, essendo la cultura originaria quasi completamente mescola-
ta con quelle coloniali. Attualmente un numero sempre maggiore di scrittori filippini ricerca nelle proprie opere 
un’identità nazionale ed una radice etnica, come testimoniano i racconti di N.M.V. Gonzalez o i poemi di José 
Garcia Villa. Le arti figurative contemporanee vedono la diffusione di murales di ispirazione messicana, in cui il 
tema centrale è spesso quello della madre e del bambino.

La disciplina Kali Arnis Bicol Sinawall Saoma, comunemente chiamata kali, è una delle arti marziali più antiche 
del mondo. E’ basata sull’equilibrio mente/corpo utilizzato per ottenere benessere fisico (alimentazione ed 
esercizi per rendere armonico ed elastico il corpo) e mentale (yoga e meditazione).
Molto amato è il combattimento dei galli, spettacolarizzato ed organizzato in specifiche arene. 
Le festività e le celebrazioni filippine sono numerosissime, legate sia alla vita civile che a quella religiosa e decli-
nate in modi diversi a seconda della zona geografica. Ad esempio a Kalibo si festeggia il terzo finesettimana del 
mese, l’Ati-Atihuan, sull’isola di Negros ad ottobre si tiene il Masskara Festival e a San Fernando, nei giorni pre-
cedenti al Natale, si organizza il Festival delle Lanterne Giganti. Nel mese di maggio si festeggia quasi ovunque 
la Madonna con grandi sfilate fiorite. Fra le feste laiche più importanti il 25 febbraio è il giorno della Rivoluzione 
del popolo EDSA, il 12 giugno è la Festa dell’Indipendenza ed il 28 agosto è la Festa Nazionale degli Eroi.

La tavola filippina ha influenze cinesi, malesi e spagnole. I piatti sono sempre accompagnati da riso ed hanno 
come base carne e verdure preparati con aceto e aglio o  stufati. Le zuppe sono varie e molto ricche: riso o 
taglierini in brodo di manzo con pollo, fegato, frattaglie, verdure... I contorni tipici sono le strisce di papaya, il 
pesce fermentato, la crema di gamberi  o la cotenna di maiale. Un buon dolce è l’halo-halo, composto da riso, 
frutta e latte. La merienda è lo spuntino del mattino o del pomeriggio, insieme alle bevande alcoliche si consu-
mano i  pulutan (stuzzichini) e di sera si usa mangiare degli spiedini di carne o di pesce.

“Sa ulitin” è il “ciao” in filippino. Quando ci si incontra è buona educazione, soprattutto fra maschi, salutarsi 
sempre, anche quando non ci si conosce. La comunicazione non verbale è orientata verso un atteggiamento 
molto rispettoso dell’interlocutore, con scarsi contatti fisici e visivi.

L’arcipelago delle Filippine è formato da oltre 7.000 isole, ma fra esse più di 4.300 non sono altro che piccolis-
simi scogli disabitati ed addirittura senza nome.

I filippini amano definire la propria terra “il posto dove l’Asia sorride” e la cordiale disponibilità è la loro ban-
diera culturale. 
Il “bayanihan”, simile al nostro concetto di spirito di fratellanza, è un pilastro dell’organizzazione sociale e dei 
rapporti interpersonali. 

Nella mentalità italiana i filippini in Italia sono donne, lavorano come colf e badanti e non hanno famiglia, o 
l’hanno lasciata in patria. Basta accedere ad uno dei centri di aggregazione fondati da associazioni filippine 
per rendersi conto, invece, di quanto è variegata la presenza filippina nel nostro Paese, in termini di genere, 
occupazione ed età.
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Ci si può smarrire in mezzo a questa folla di 400 milioni di anime [...] come in un rebus di cui, con la pazienza, 
si può venire a capo: sono difficili i particolari. Pier Paolo Pasolini

In India si parlano 23 lingue differenti e la Costituzione non indica alcuna lingua nazionale, ma diverse lingue ufficiali: 
l’Hindi (che deriva dal ceppo indoeuropeo) è  la lingua ufficiale del governo; ogni stato, poi, ha da una a tre lingue 
ufficiali. L’inglese è parlato praticamente dalla totalità della popolazione, altri idiomi molto diffusi sono il bengali, il 
tamil e l’urdu.
Superficie: 3.287.590 kmq
Popolazione: 1.182.073.671 abitanti
Capitale: New Delhi (10.203.700 abitanti, 17.037.900 nell’area metropolitana)  
Città principali: Calcutta, Delhi, Mumbai, Madras, Bangalore.
Popoli: 72% indo-ariani, 25% dravidici, 3% mongoli e altri
Valuta: Rupia indiana (Rp o Rs) Lo stipendio medio di un indiano è di circa 130 euro.

L’Induismo, religione professata dall’81,3% degli indiani, è una religione politeistica legata alla cultura e alle tradi-
zioni orientali, non prevede conversioni: si è induisti per nascita. Le divinità “maggiori” sono Brahma, Vishnu e Shiva 
(creazione, conservazione e distruzione), contorniate da una folta schiera di altri dei e venerate in numerosissimi 
templi sparsi in tutto il Paese. Il Gange è il fiume sacro in cui si svolgono molti dei riti induisti e la città sacra per 
eccellenza è Benares (Varanasi).  L’Islamismo è la seconda religione indiana per numero di fedeli (12%) ed è molto 
radicato soprattutto nel Nord del Paese, ma le molte moschee presenti (pregevolissima la Grande Moschea di New 
Delhi) danno prova di una diffusione capillare sul territorio.  Anche il Buddismo (2,5%) nelle sue diverse forme, tra cui 
quella monastica del jainismo, ha luoghi di culto (santuari e stupa votivi) capillarmente diffusi in tutta l’India.
Il Cristianesimo fu portato nel XVI secolo dai Gesuiti e le chiese sono presenti quasi in ogni città. Il Sikhismo, diffuso 
soprattutto nella regione del Punjab, ha come simbolo il Tempio d’oro di Amritsar ed è, ad oggi, la quinta religione 
monoteista al mondo.

La storia indiana ha origini antiche e complesse: abitata fin dalla preistoria da autoctoni (Munda), 5000 anni fa vide 
la grande espansione della civiltà della valle dell’Indo e quando le tribù Aryan giunsero dal nord il loro incontro diede 
vita alla cultura classica indiana. Tra il 1500 e il 500 a.C. questa cultura cedette il passo a quella Vedica, madre della 
lingua sanscrita. Seguì il cosiddetto periodo dei Grandi Imperi indiani (321 a.C.- 1323 d.C.), di cui il primo fu quello 
Mauryan. Successivamente l’India conobbe un periodo di sultanato islamico, e quello Moghul, durato 200 anni, che 
impose la fede islamica costruendo luoghi di culto di pregevole fattura e distruggendo altri templi, ebbe un impat-
to socio-culturale ancora rintracciabile. Quando nel VXII secolo gli europei giunsero in India, trovarono i Moghul 
indeboliti e disponibili a trattare: prima i portoghesi, poi gli olandesi ed i francesi ed infine gli inglesi iniziarono ad 
espandere la propria dominazione, politica e commerciale, sulle cosiddette “Indie Orientali”. Sebbene l’India avesse 
vissuto per tutto il corso della propria storia invasioni e dominazioni (arabi, turchi, europei...), il dominio inglese portò 
dei cambiamenti così radicali nella vita sociale, politica ed economica, da esasperare gli abitanti che iniziarono a 
rivoltarsi nel 1857. Nel 1920 i movimenti indipendentisti trovarono in  Mohandas Karamchand Gandhi il leader che li 
portò (il 15 agosto del 1947), all’indipendenza con la globalmente celebre resistenza non violenta (satyagraba).  Poco 
dopo Gandhi fu assassinato da un estremista indù e gli successe Nehru, suo collaboratore, che gettò le basi di un 
paese laico e democratico. Dal 1965 al 1991 salirono al potere Indira Gandhi prima e suo figlio Rajiv poi, protagonisti 
di importanti riforme sociali ed economiche ed entrambi assassinati. La storia recente dell’India è punteggiata da 
conflitti interni e con gli Stati confinanti ed è caratterizzata da numerose contraddizioni, ma questo non ha impedito 
al Paese di aumentare l’alfabetizzazione del 50% dal 1951, di superare il miliardo di abitanti e di divenire una potenza 
economica estremamente competitiva. 

Maschi 62912 ; Femmine 42951 ; Totale 105863 
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
La stragrande maggioranza delle richieste di soggiorno in Italia è relativa a motivi di lavoro o ricongiungimento fami-
liare, ma esiste una certa quota di arrivi per motivi religiosi o legati alla qualità della vita: i sikh, ad esempio, hanno 
conosciuto momenti di forte scontro con il governo indiano e la situazione occupativa è caratterizzata da un alto livello 
di declassamento professionale. Ciononostante, i flussi migratori in Italia sono relativamente recenti e non massivi: 
le mete preferite dagli indiani restano quelle di cultura anglosassone, per evidenti ragioni di continuità linguistico-
culturali. (fonte: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - 2010)
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Bollywood (crasi di Bombay e Hollywood), l’industria cinematografica di Bombay, è il più prolifico centro di produzione 
in cellulosa: mediamente vi vengono prodotti, ogni anno, 2000 tra film e cortometraggi. Rabindranath Tagore, scritto-
re, poeta e filosofo indiano vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1913; i suoi scritti sono stati tradotti e diffusi 
in oltre 90 stati, rendendolo uno dei letterati indiani più famosi ed apprezzati del mondo.

Gli sport maggiormente diffusi sono quelli tipicamente anglosassoni, come il Cricket, considerato lo sport nazionale 
per diffusione e successi a livello internazionale, l’Hockey su prato e il Polo. Il 26 gennaio è la festa della Repubblica 
indiana, celebrata con grande sfarzo a Delhi, ma molto importante in tutto il Paese; l’altra festa laica di grande spicco 
è il Giorno dell’Indipendenza dall’Inghilterra (ottenuta nel 1947) festeggiato il 15 agosto. Le molte ricorrenze che si 
festeggiano in India danno conto della vastità del territorio e della grande varietà di culti e culture presenti: si posso-
no enumerare, ad esempio, la ricorrenza sciita del Muharram, che festeggia il nuovo anno e l’Egira; la celebrazione, 
tra agosto e settembre, del dio Ganesh, ed il Diwali, la festa delle luci, in novembre, per gli induisti; l’ Holi, il 14 marzo, 
simile al nostro Carnevale e diffuso in tutta l’India.

La cucina indiana è caratterizzata da un uso molto vario e raffinato di erbe e spezie (il curry, o masala, proviene da 
qui), oltre che da una grande varietà di metodi di preparazione di cibi e da numerose varianti gastronomiche regionali. 
In generale i piatti unici più diffusi sono i biryani, con riso, verdure e carne o pesce. Al nord la base di cottura è il ghee, 
il burro e si preparano svariati tipi di pane, si consumano carni grigliate principalmente accompagnate da salse allo 
yogurt. Nel Punjab trova le sue origini il tandoor, forno di argilla dove si preparano carni e pane, mentre la dieta del 
Kashmir, produttore di peperoncino per tutto il Paese, è a base di agnello. Al sud  è molto diffuso il vegetarianismo e 
la dieta è soprattutto basata su legumi e cereali, cotti con olio vegetale. La costa produce anacardi, banane, limoni, 
guaiava, manghi, papaia, tamarindi, tè e caffè ed ha una dieta a base di pesce speziato. Una bevanda dissetante 
molto diffusa ed amata è il lassi, a base di yogurt, acqua, ghiaccio, sale o zucchero (può essere sia dolce che salato) 
e zafferano.

Il saluto indiano più diffuso è “namaste”, letteralmente “mi inchino a te”, accompagnato dal gesto Anjali o Pranam 
delle mani giunte davanti al petto. Questa unione di mantra (parola) e mudra (gesto) ricorda ad ogni saluto la “parte 
divina” propria e della persona che si ha davanti, significando “onoro la divinità che è in te, la mia essenza divina si 
riconosce nella tua”. Il Tilak è normalmente ricordato come un puntino rosso (originariamente fatto con il proprio 
sangue) sulla fronte degli indiani, ma oltre ad essere un ornamento ed un portafortuna, comunica anche apparte-
nenza religiosa, pertanto può variare molto in forme e colori. Sebbene le caste e le tradizioni ad esse legate stiano 
lentamente scomparendo, in alcune regioni del sud permane ancora la consuetudine di regolare la distanza interper-
sonale in base alle caste d’appartenenza: un paria dovrebbe tenersi a distanza di 39 metri da un bramino; quello che 
resta, in ogni caso, è la regolazione della comunicazione non verbale e dello spazio corporeo in base a ruoli sociali 
ed economici.

Pier Paolo Pasolini visitò l’India in compagnia di Alberto Moravia nel 1961, da questo viaggio nacquero gli articoli per 
Il Giornale poi raccolti nel libro “L’odore dell’India”. Lo yoga si basa sulla sapienza e l’antica cultura indiana: Pondi-
cherry e Uttaranchal sono le due capitali di questa disciplina. L’Ayurveda, medicina tradizionale diffusa in tutto il sub-
continente asiatico che sta prendendo piede anche in Occidente, ha avuto origine nella regione indiana del Kerala.
In India il cognome, così come lo intendiamo in Occidente, non esiste ed è stato inserito un suo corrispettivo solo 
in epoca coloniale: molto spesso questo “secondo nome” dà informazioni sulla provenienza geografica, sulla fede 
religiosa o sulla casta di chi lo porta.

IST, letteralmente Indian Standard Time, viene spesso tradotto dagli indiani con “Indian Stretching Time” (tempo 
indiano “esteso”) per ironizzare sulla diffusa consuetudine indiana alla mancanza di puntualità.
“Don’t worry chicken curry!” è una frase ripetuta spesso, intraducibile a livello letterale, che invita alla calma, al non 
preoccuparsi, a prendere la vita “con filosofia”, entrando nel mood indiano, rilassato e un po’ fatalista.

Spesso si pensa agli indiani come a persone povere, rinchiuse nelle proprie tradizioni, legate al concetto di casta 
e molto “spirituali”. La realtà attuale ci racconta di una nazione in enorme espansione economica (la quarta dopo 
USA, Germania e Giappone) e culturale, con grandi cambiamenti sociali in atto, che sì comportano contraddizioni e 
difficoltà, ma che vedono anche una nuova e giovane classe dirigente molto colta, che sposa individui di altre caste e 
mantiene le tradizioni pur non praticando attivamente alcun credo religioso (fonte: FT.com e europe.wsj.com ).



La lingua ufficiale del paese è il macedone, ma è parlata anche la lingua albanese. In Macedonia sono 
presenti altre tre grandi minoranze linguistiche: il romani (parlato dalla popolazione di etnia rom), il serbo, 
l’arumeno (lingua autoctona riconosciuta e parlata da crica 10000 individui).
Superficie: 25.333 kmq
Popolazione: 2.100.000 abitanti
Capitale: Skopje (452.500 abitanti, 587.300 nell’area metropolitana)
Città principali: Vinica, Kocani, Berovo, Caska, Strumica, Shtip. 
Popoli: 66,6% macedoni, 22,7% albanesi, 4% turchi, 2,2% rom, 2,1% serbi, 2,4% altri
Valuta: dinaro macedone (MKD). Lo stipendio medio macedone è di circa 170 euro.

La religione principale è la cristiano-ortodossa, praticata dal 67% della popolazione. Gli albanesi e la mino-
ranza turca sono in gran parte musulmani (30%). I cattolici sono pochi e in gran parte di etnia albanese o 
stranieri. I monasteri e le icone macedoni sono tra i più pregevoli e preziosi del mondo, presentando delle 
peculiarità artistiche uniche.

L’antica Macedonia, terra di Alessandro Magno, è attualmente quasi completamente territorio greco. Dopo 
l’Impero Romano (II secolo a.C.), questi territori videro l’arrivo di popolazioni slave (VII secolo d.C.), da 
cui ebbero una nuova impronta etnica e culturale e, dopo la dominazione bulgara (X secolo d.C.), furono al 
centro di battaglie fra Bisanzio, Bulgaria e Serbia che ne volevano il controllo. Alla fine dell’ ‘800 la Mace-
donia passò dalle mani bulgare a quelle turche, mentre tentava di lottare per la propria indipendenza. La 
guerra balcanica del 1912 vide la Macedonia divisa tra Grecia e Serbia, con quest’ultima che reprimeva i 
movimenti indipendentisti cancellando i diritti dei macedoni. Nel 1943 Tito riconobbe l’indipendenza politica 
e culturale della Serbia con l’intento di utilizzarla come cuscinetto contro la Bulgaria. Nel 1991 il Paese ha 
dichiarato pacificamente l’indipendenza dalla Jugoslavia, nei cui conflitti interni non è mai stata coinvolta. 
La crisi del Kosovo e la conseguente guerra hanno visto circa 300000 profughi arrivare in Macedonia. Nel 
2001, l’unico momento di tensione in questa nazione si creò per via del malcontento della popolazione alba-
nese, un terzo degli abitanti, che scatenò una guerriglia sostenuta dall’UCK, ma si è concluso con l’accordo 
di maggiori diritti e poteri agli albanesi, ma le politiche attualmente non sono molto chiare al riguardo. 
Attualmente la Macedonia ospita circa mille soldati Nato, giunti nel ’99 per sedare i conflitti balcanici. 

Maschi 52441; Femmine 40406; Totale 92847; 
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
I macedoni sono un popolo migrante da secoli: la “pecalba” (migrazione economica) fa parte del folklore, 
con i suoi correlati di nostalgia per la patria e la famiglia e le stime parlano di 700000 macedoni all’estero. 
Gli ingressi in Italia sono perlopiù motivati dal lavoro o dai ricongiungimenti familiari, questi ultimi in au-
mento negli ultimi anni con un conseguente aumento di presenze femminili, anche se nel 2001 alcuni sono 
arrivati come richiedenti asilo. I settori d’impiego principali degli uomini sono le costruzioni ed il commer-
cio, sia come dipendenti che come imprenditori; le donne che lavorano (spesso sono casalinghe) si trovano 
nei servizi o nella ristorazione. (fonte: www.balcanicooperazione.it)
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Le bellezze architettoniche e storiche della Macedonia sono apprezzabili in città come Skopje, dove si trova-
no i bagni di Daut Pasha Hammam (1466) un tempo i bagni turchi più grandi dei Balcani, o Ohrid, con il lago 
e la chiesa di Svesi Spas. La danza popolare macedone è il teskoto, ballo maschile in costume che diventa 
progressivamente più veloce accompagnato da tapan e zurla, allegoria del risveglio del popolo macedone. 
Ohrid e Skopje ospitano anche, rispettivamente, il Festival Estivo dell’Opera e del Dramma, con artisti da 
50 paesi, e il Festival del Jazz.

Lo sport più amato dai macedoni è il calcio e l’idolo nazionale è Goran Pandev, giocatore della nazionale che 
ha militato in diverse squadre della serie A. Anche la pallamano e la pallacanestro sono piuttosto seguiti e 
recentemente portano in Macedonia degli ottimi risultati. Le principali festività macedoni sono legate alla 
sfera religiosa: si celebra la Pasqua e il Lunedì Santo Ortodosso, il Natale Ortodosso ma anche le festività 
cristiane e, data la presenza musulmana, si osservano anche in Macedonia il Ramadan e le altre feste le-
gate all’Islam. Tra quelle laiche, la Festa dell’Indipendenza (8 settembre), la Festa Nazionale (11 ottobre), 
la Festa dei Lavoratori (1° maggio) e l’Ilinden, o Giorno della Ribellione del 1903 (2 agosto).

La Macedonia in cucina coniuga il gusto mediterraneo a quello balcanico ed onora l’eredità gastronomica 
dell’Impero Ottomano: il taratur (yogurt acido con pezzetti di cetriolo), il pindzur (insalata di peperoni e 
crema di melanzane) ed il celebre baklava, sono dei must della tavola macedone; i gravce tavce (a base 
di fagioli) e la shopska salata (pomodoro, cetriolo e cipolla con formaggio tenero) danno conto della vi-
cinanza con la Grecia, mentre il burek (torta di sfoglia ripiena con prosciutto cotto, formaggio, spinaci e 
carne macinata) è lo snack dei Balcani; tipicamente macedoni sono le selsko meso (braciole di maiale e 
funghi in una ricca salsa) e la pastrmajlija (pizza condita con carne e uova) ma soprattutto l’ajvar, la salsa 
di peperoni rossi.

“Zdravo” significa “Ciao” e “Doviduvanje” è “Arrivederci”. Il saluto prevede un sorriso ed un cenno e 
spesso se si incontra qualcuno del proprio sesso si abbraccia e si bacia una volta sulla guancia. Gli spazi 
privati sono meno ampi di quelli italiani, con la tendenza ad avvicinarsi di più e toccare l’altro mentre si 
parla. 

La Macedonia produce uve e vini di eccellente qualità, tra cui ottimi Cabernet e Merlot, che attualmente 
sono considerati al pari di quelli italiani, francesi e californiani. 

I migranti macedoni, orgogliosi della propria storia millenaria, si considerano ambasciatori della cultura 
e delle tradizioni nazionali. Attualmente si respira un’aria di grande speranza per il futuro, con un ricordo 
ancora vivo dei conflitti e della povertà i giovani macedoni vorrebbero costruire un futuro diverso per sé 
e per la Macedonia. 

Spesso “macedoni” “albanesi” e “rom” vengono utilizzati dagli italiani come sinonimi. La realtà è che in 
Macedonia queste etnie sono presenti come importanti minoranze e costituiscono, assieme ad un interes-
sante e variegato intreccio di popoli, tradizioni e religioni, il tessuto sociale e culturale di questa nazione. 
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La pazienza può far germogliare delle pietre, a condizione di saper aspettare. Driss Chraibi

La comunità
presente in Italia

La storia in 
breve…

Religione e 
culto: dove e 
come si prega

Dati
Principali 
sul paese

Il nome del paese, così come viene pronunciato in Italia, deriva da Marruecos, la pronuncia spagnola del nome della 
città di Marrakech. In arabo il paese si chiama Al Maghrib, che significa “l’ovest più lontano”.
La lingua ufficiale è l’arabo, ma localmente vengono parlati dialetti berberi. Il francese è parlato e conosciuto dalla 
quasi totalità della popolazione a seguito del periodo colonialistico; molti conoscono lo spagnolo e l’inglese.
Superficie: 446.550 kmq 
Popolazione: 33.200.000 abitanti. Il Marocco è il quarto paese africano di etnia araba per numero di abitanti (dopo 
Egitto, Sudan e Algeria). La maggior parte della popolazione vive a ovest della catena montuosa dell’Atlante, che divide 
il paese del deserto del Sahara. Casablanca è il più importante porto, centro commerciale e industriale.
Capitale: Rabat Città principali: Casablanca, Fes, Marrakech, Agadir
Popoli: 55% arabi, 44,1% berberi, 0,9 % altri
Valuta: Dirham (MAD). Lo stipendio medio di un marocchino è di circa 320 euro.

Religione:  98,7% musulmana sunnita, 1,1% cristiana, 0,2% ebraica
A differenza dei cattolici, i musulmani non hanno sacramenti, ma si basano sui cosiddetti cinque pilastri dell’Islam: la 
testimonianza di fede (Shahada), le preghiere rituali (Sal�t), il digiuno durante il mese di Ramadan (Sawm o Siyam), 
l’elemosina canonica (Zakat) e il pellegrinaggio a La Mecca (Hajj). L’islam è una religione monista, che non fa distinzione 
tra culto e vita civile: la politica non è separata dalla religione, né la moschea dalla piazza del mercato. Islam significa 
“sottomesso a dio” e musulmano (da “muslim”, credente) significa “colui che compie la volontà di dio”.

Il Marocco è stato abitato fin dalla preistoria dai berberi e, nel corso dei secoli, vide le invasioni di fenici, cartaginesi, 
romani, vandali, bizantini e infine degli arabi. Le dinastie islamiche ebbero grande influenza a partire dal VII secolo, 
mentre i primi tentativi coloniali di Francia e Gran Bretagna iniziarono nel XVIII secolo. Nel 1912 la Francia occupò in 
sostanza tutto il territorio dell’attuale Marocco e negli anni ‘30 più di 200.000 francesi vi vivevano stabilmente. Dopo la 
seconda guerra mondiale, il sultano Muhammad V si fece promotore del partito indipendentista che riuscì ad assicura-
re la libertà al Marocco nel 1956. Nel 1957 Muhammad V diventò re del paese, succeduto poco dopo dal figlio Hassan 
II, figura molto popolare ed amata da tutti i marocchini grazie anche alla Marcia Verde nel Sahara Occidentale, zona 
in precedenza sotto il controllo Spagnolo. Un esercito di 35.000 volontari permise ad Hassan di sconfiggere i sahrawi, 
indigeni della regione, e di conquistare questa zona ricca di fosfati. Negli anni ‘60 i circa 100.000 abitanti del Sahara 
Occidentale appoggiati dal Fronte Popolare per la Liberazione di Saguia al-Hamra e Río de Oro intrapresero una lunga 
e sanguinosa guerra di indipendenza contro il Marocco. Nel 1997 Hassan II riuscì ad ottenere un’intesa per la stesura 
di una nuova costituzione. Le elezioni di quell’anno furono vinte dal principale partito di opposizione, l’Unione Socialista 
delle Forze Popolari, che formò e guidò il nuovo governo che riaprì i rapporti, interrotti da oltre 50 anni, con l’Algeria. 
Nel 1999 ad Hassan II succedette il figlio, eletto con il nome di Muhammad VI. Nel 2000 l’impedimento del referen-
dum per l’autodeterminazione del Sahara Occidentale creò nuove tensioni con l’Algeria, sostenitrice del movimento 
indipendentista. Nello stesso anno, come forma di sostegno alla lotta del popolo palestinese, il Marocco interruppe le 
relazioni diplomatiche con Israele. Le elezioni del 2002 videro una nuova vittoria dei socialisti, ma il complicato quadro 
politico vedeva la presenza in parlamento di 22 partiti politici. A seguito di queste elezioni sono state varate importanti 
riforme, come le prime elezioni amministrative del paese e l’elaborazione del Mudawanna, un insieme di leggi sui diritti 
femminili. Nel 2003 il Marocco si dichiara contrario all’intervento delle forze Alleate in Iraq, raffreddando le relazioni 
con gli alleati occidentali.

Il Marocco, per la sua posizione, conosce un flusso migratorio imponente verso i paesi dell’Unione Europea; quasi 
676.198 marocchini vivono in U.E. e il 21,6% di questi soggiorna in Italia. La maggior parte dei marocchini con permessi 
regolari in Italia (il 72.1%) è tra i 19 e i 40 anni ed il 67,6% vive al nord. Gli immigrati marocchini sono prevalentemente 
maschi (72.4 %). La maggior parte di loro ha avuto una formazione scolastica in patria (alcuni hanno raggiunto almeno 
il livello della scuola elementare ; certi immigrati, giovani in particolare, sono anche laureati). Quasi tutti partono per 
l’Italia per motivi prevalentemente economici alla ricerca di un lavoro per migliorare le loro condizioni economiche e 
quelle dei loro familiari (fonte: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - 2010)
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Mamma mia, la civiltà! Una delle opere più significative sulle tematiche sociali di Driss Chraïbi, (El Jadida, 15 luglio 
1926 – Drôme, 1 aprile 2007) in cui la madre dello scrittore viene a contatto con la modernità che inizia a filtrare nella 
società marocchina degli anni 30, fortemente legata alle tradizioni.
Rachid Ezzarrouki pittore marocchino che nelle sue opere, in cui colore è un elemento fondamentale, rappresenta il 
legame tra natura e cultura, con continui richiami a civiltà differenti.

Gli sport nazionali sono il calcio e l’atletica. Il Marocco ha partecipato quattro volte ai Mondiali ed è stata la prima 
Nazionale africana a vincere un girone di un Mondiale (1986). Nell’atletica si ricorda Hicham Al Guerrouj due volte oro 
alle Olimpiadi di Atene nel 2004.
La tradizione musicale marocchina si fonda sulla musica popolare e classica (arabo-andalusa) e prevede l’utilizzo di 
strumenti locali, ma ad oggi risente delle influenze di molti stili, dall’hip hop francese al rai tunisino. Attualmente gli 
Aisha Kandisha’s jarring effects uniscono la tradizione marocchina al sound industriale e soul; gli Halalium fondono la 
musica araba con il rap e l’hip-hop, gli Shabeesation di Sisha Kanisha’s Jarring effects producono musica  techno. 
Le feste principali sono legate ovviamente alla tradizione islamica. La festa del Sacrificio celebrata ogni anno nel mese 
lunare islamico di Dhu Hijja, n cui ha luogo il pellegrinaggio canonico, detto Hajj. Spesso viene anche detta “festa gran-
de”, in contrapposizione alla “festa piccola”, cioè la festa della rottura del digiuno.

Il piatto nazionale è il ‘couscous’, semola macinata e cotta che accompagna uno stufato di agnello e verdure. Viene 
servito con una salsa molto piccante chiamata ‘harissa’. Un altro piatto molto diffuso è la ‘tajine’, uno stufato di carne 
e verdure aromatizzato con erbe e spezie di cui esistono infinite varianti: alcune sono molto semplici, mentre in altre si 
aggiungono olive o uova, prugne e mandorle o frutta secca; prende il nome dal contenitore usato nella preparazione: 
un piatto di terracotta con un alto coperchio conico.
Le spezie hanno un ruolo fondante nella cucina marocchina, come testimoniato dal Ras-Al-Hanout (il padrone della 
bottega): è un miscuglio di un numero infinito ed illimitato di spezie del Magreb, può comprendere cardamomo, noce 
moscata, pepe nero, cannella, chiodi di garofano, zenzero, boccioli di rosa, ma ogni droghiere ha la sua ricetta segreta. 
I limoni sotto sale (limun) hanno un sapore fresco e acidulo e si aggiungono al “tajine” marocchino, usandone solo la 
scorza. 

Il saluto si utilizza come segno di rispetto, in situazioni di accoglienza o congedo. Nel saluto la mano tocca il torace, 
poi le labbra e infine la fronte e la sequenza termina con un movimento in avanti della mano e spesso con un inchino. 
Il gesto è accompagnato dalle parole: “Salaam Alaykum” (che significa “la pace sia sopra di voi ”dove per voi si inten-
dono anche gli angeli che sono rispettivamente alla nostra desta ed alla nostra sinistra). Guardare l’interlocutore nella 
cultura araba viene interpretato come sfacciataggine o potrebbe comunicare sfida; ai bambini, infatti, si insegna ad 
abbassare gli occhi quando una persona adulta gli rivolge la parola e abbassare gli occhi quando una persona di ceto 
sociale elevato parla è un segno di rispetto. In Marocco la distanza fisica privata è molto ridotta e chi parla può toccare 
l’interlocutore sul petto o sul braccio.

Nella mentalità araba, un luogo pubblico è di tutti e nessuno ha più diritto di un altro di occupare uno spazio soltanto 
perché è arrivato prima, perciò se una persona vuole occupare il posto di un altra, ha tutti i diritti di fare il possibile 
perché questa si sposti. Si considera invece molto maleducato chi viola gli spazi di proprietà privata, come la casa.  Il tè 
ed il caffè sono importantissimi sulla tavola marocchina e la loro preparazione richiede un vero e proprio rituale. Gesù 
è il secondo più importante profeta della religione islamica e nel Corano è dedicata una sura alla Madonna (Mariam).

Una delle caratteristiche dei marocchini è l’ospitalità; le famiglie marocchine sono molto accoglienti anche quando 
ricevono qualcuno improvvisamente. I marocchini si reputano anche dei grandissimi ed abili commercianti.

I marocchini percepiscono molti pregiudizi sul proprio conto: sembra che gli italiani pensino che siano una risorsa 
per il mercato del lavoro ma, accettando compensi e incarichi sottopagati, abbassino i livelli salariali di tutti gli altri. I 
marocchini, in quanto musulmani, si sentono percepiti come i più pericolosi dopo i fatti dell’11 settembre. I marocchini 
ritengono il popolo italiano come costituito da grandi lavoratori e l’Italia un paese ospitale e per questo simile al loro. 
Spesso i Marocchini sono sorpresi dall’atteggiamento delle nuove generazioni nei confronti degli anziani, ad esempio 
nei mezzi di trasporto pubblico rimangono seduti, incuranti delle anziane che sono in piedi e per il modo che hanno i 
giovani nel rivolgersi a loro. Nell’immaginario marocchino spesso l’italiano si adatta e si ingegna di fronte alle difficoltà, 
non drammatizza, cerca di semplificare. 



Dal nome del fiume Moldava in Romania, forse dal gotico Mulda: “fango” riferito alle acque torbide del 
fiume stesso. La parola “Moldavia” utilizzata spesso in italiano non è molto gradita ai moldavi, ricordando 
molto la denominazione russa della regione.
La lingua ufficiale è il moldavo, ma quasi tutti parlano anche il russo e l’ucraino. Durante il dominio sovietico 
la lingua ufficiale era il moldavo, diverso dal romeno solo per l’alfabeto (cirillico e non latino). Dal 1991 la 
lingua ufficiale è il rumeno, scelto per segnare un netto distacco dal passato e un ritorno alle origini neola-
tine. Il russo viene utilizzato nei rapporti con le popolazioni confinanti. 
Superficie: 33.843 kmq racchiusi tra la Romania e l’Ucraina e senza sbocco al mare.
Popolazione: 4.440.000 abitanti 
Capitale: Chisinau Città principali: Tiraspol, Bãlti, Tighina e Râbnita
Popoli: 64,5% moldavo-rumeni, 13,8 % ucraini, 13% russi, 5,2% gagauzi, 2% bulgari, 1,5% bielorussi, altri 
(in Moldova risiede una piccola minoranza italiana stabilitasi nella metà dell’Ottocento).
Valuta: leu moldavo (MDL) Lo stipendio medio in Moldova è di circa 150 euro.

98,5% ortodossa orientale, 1,5% ebraica, battista (1.000 membri)
Le celebrazioni ortodosse, rispetto a quelle cattoliche, sono più lunghe e solenni; alternano lunghe let-
ture di testi biblici al canto dei salmi e prevedono prostrazioni profonde; nei paramenti i colori dorati si 
accostano al rosso e al viola e le musiche gioiose si alternano a  quelle solenni. In questo contesto molto 
ritualizzato, tutto ha un significato: i gesti, i canti, le processioni, i fiori, i profumi  degli incensi. La Pasqua 
è il più grande avvenimento del calendario bizantino perché simbolo di speranza e base della fede nella 
resurrezione. 

La storia Moldova è caratterizzata da lotte per i confini e da continue difese dalle molte intenzioni espan-
sionistiche di potenti conquistatori. Originariamente discendenti dei daci, dopo la sconfitta con i romani nel 
100 d.C. adottarono la lingua dei conquistatori. Dopo la fine dell’Impero Romano, il territorio subì per un 
millennio invasioni di bulgari, slavi e barbari magiari, che diedero origine ad un’etnia ed una cultura molto 
variegata. In seguito il paese rimase sotto dominio turco fino al 1711, quando i russi intervennero per scac-
ciare gli ottomani: le guerre tra russi e turchi durarono decenni. Tra il 1775 e il 1812 l’Impero Austriaco e 
l’Impero Russo occuparono rispettivamente la parte nord-occidentale (Bucovina), e la metà orientale (Bes-
sarabia) del principato di Moldavia. Nel 1859, la restante parte occidentale e la Valacchia furono annesse 
al regno di Romania da Alexandru Ioan Cuza e dopo la prima guerra mondiale anche Transilvania, Bucovina 
e Bessarabia divennero territori rumeni. Nel giugno 1940, l’armata rossa, con l’assenso della Germania 
nazista occupò la Bessarabia (patto Molotov-Ribbentrop) che fu annessa all’Unione Sovietica assieme alla 
Bucovina settentrionale. Durante l’avanzata in territorio rumeno, l’armata rossa si impadronì anche del 
territorio di Hertza, poi passato sotto il controllo ucraino assieme alla fascia costiera, alla vecchia capitale 
Balta (in Podolia) e al delta del Danubio. 
Il territorio restante (il lembo occidentale della preesistente Repubblica Autonoma Moldava) divenne la 
Repubblica socialista sovietica moldava. La Romania, nel 1941, entrò in guerra con l’Asse e recuperò 
Bessarabia e Bucovina, ma nel 1944 questi territori furono riconquistati e attribuiti all’URSS dal trattato 
di pace. 
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Alla fine degli anni ‘60 si sviluppò un “Fronte Nazionale Patriottico” clandestino, che lavorava per la crea-
zione di una Repubblica Democratica Moldava separata dall’Unione Sovietica, ma nel 1971 i tre leader del 
Fronte (Alexandru Usatiuc-Bulgar, Gheorghe Ghimpu e Valeriu Graur) vennero arrestati. 
Il 31 agosto 1989 il moldavo sostituì il russo come lingua ufficiale. Nel 1990 fu eletto il primo parlamento e 
Mircea Druc costituì il primo governo. La “Repubblica Moldava” divenne indipendente il 24 agosto del 1991 
mantenendo gli stessi confini stabiliti nel 1940.

Maschi 36193; Femmine 69407; Totale 105600
L’immigrazione dalla Repubblica di Moldova verso l’Italia ha avuto inizio negli anni ’90 ed è caratterizzata 
dalla forte preponderanza di presenze femminili all’interno della comunità e dall’occupazione prevalente 
nel settore del lavoro domestico e dell’assistenza agli anziani. (Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)

Grigore Vieru è il poeta moldavo maggiormente rappresentativo e uno dei principali scrittori in lingua 
romena, autore anche di libri per bambini. Le danze popolari, simili a quelle di altri paesi dell’Europa orien-
tale, vedono i danzatori indossare grandi gonne, cappelli e tuniche minuziosamente ricamate e descrivere 
cerchi o linee sinuose in coppia, accompagnati da cornamuse, flauti, zampogne e violini.

Data la forte presenza cristiana di rito ortodosso, il capodanno e la pasqua ortodossa sono le feste mag-
giormente celebrate. Durante le manifestazioni religiose e popolari si organizzano feste e banchetti con 
musica, danze e rappresentazioni folkloristiche, celebrate spesso con costumi e abiti tradizionali.
Il 9 maggio è il giorno della vittoria (della II guerra mondiale) ed il 27 agosto il giorno nazionale, il 31 ago-
sto è la giornata nazionale della lingua.

Uno dei piatti tipici moldavi è la tochitura moldoveneasca: maiale piccante fritto in padella con una salsa 
al pepe che è servito accompagnato da mamaliga (pasticcio di farina di mais che somiglia alla polenta) e 
sormontato da un uovo fritto. 

Ciao o Bunã è il nostro Ciao. Una stretta di mano molto decisa dimostra sincerità al proprio interlocutore. Il 
saluto con una stretta di mano in pubblico è molto utilizzato e tra conoscenti ci si saluta con un abbraccio, 
tra donne accompagnato dal bacio sulla guancia. Le distanze interpersonali sono piuttosto rigide e formali 
in pubblico o se non si conoscono le persone con cui si condivide lo spazio.

La Moldova possiede alcuni dei migliori vigneti dell’Europa orientale ed il vino e le degustazioni enogastro-
nomiche costituiscono una parte integrante della vita ricreativa del paese.

La comunità è molto divisa riguardo all’indipendenza e sovranità della Moldova: alcuni auspicano ferma-
mente l’unificazione della repubblica di Moldova con la Romania, con cui riconoscono contiguità culturali e 
linguistiche, altri considerano anacronistico il desiderio di rinunciare alla propria sovranità e indipendenza. 
Si ritengono un popolo di onesti e grandi lavoratori.

In Italia sono spesso confusi con i rumeni per via della lingua pressoché identica. I moldavi residenti in 
Italia, d’altra parte, non desiderano affatto essere confusi con i rumeni, anche a causa dei pregiudizi italia-
ni su questo popolo. I moldavi sembrano vedere gli italiani come un popolo intrigante, vivace, simpatico ed 
estroverso, ma a volte, per via di questa tendenza espansiva ed allegra, poco franchi ed affidabili.
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La Nigeria presenta una varietà linguistica ed etnica sorprendente: si stima siano parlate 510 lingue appar-
tenenti al ceppo africano e, sebbene l’inglese sia la lingua ufficiale, la maggioranza della popolazione parla la 
versione semplificata detta pidgin english e una delle tre lingue più diffuse (haussa, yoruba e igbo); le etnie 
presenti sono 250. 
Superficie: 923768 kmq
Popolazione:  140000000 abitanti. La Nigeria è lo Stato più popolato dell’Africa Occidentale.
Capitale: Abuja (165700 abitanti, 590400 nell’area metropolitana)
Città principali: Lagos (capitale fino al 1991), Abeokuta, Ibadan, Port Harcourt, Kano, Kaduna, Jos e Benin City. 
Nonostante solo un quarto dei territori 25% sia urbanizzato, più di 24 città contano più di 100.000 abitanti.
Popoli: 29% haussa e fulani, 21% yoruba, 18% ibo, 10% ijaw, 4% kanuri, 3,5% ibibio, 2,5% tiv, il restante 14% è 
diviso fra gruppi etnici minoritari come i nupe e gli efik.
Valuta: naira (NGN). Lo stipendio medio nigeriano è di circa 100 euro.

La fede religiosa nigeriana è quasi perfettamente divisa a metà tra l’Islam al nord (50%) ed il cristianesimo al 
sud (40%). Il restante 10% segue culti animistici o sincretici. Numerosissime sette minori sono un insieme di 
due o più religioni, come quelle che fanno incontrare il cristianesimo con gli spiriti locali.

La Nigeria e l’Europa sono in contatto già dal XV secolo: le flotte portoghesi raggiunsero le coste nigeriane già 
nel 1472. Nel XVII secolo il predominio del Portogallo venne disturbato prima dai Paesi Bassi, poi dalla Francia 
e infine dal Regno Unito, che divenne  la principale potenza in Africa occidentale, detenendo il monopolio sul 
commercio di schiavi, pepe, avorio e perle. Nel 1902 la Gran Bretagna, grazie a re e leader locali asserviti al 
proprio potere, assunse ufficialmente il comando su questa regione.
Nel 1960, grazie alle grandi lotte operate dalla popolazione, la Nigeria ottenne l’indipendenza. Seguirono anni 
di colpi di stato e guerre civili, che insanguinarono ed indebolirono il neonato Paese. Shehu Shagari, nominato 
presidente nel 1979 con elezioni democratiche, tentò di insediare un governo più libertario, ma il tentativo ebbe 
fine dopo quattro anni con un nuovo colpo di stato militare. Dal 1983 i governi che si sono succeduti  sono stati 
segnati da carestie, disoccupazione e corruzione. Il governo militare di Abdulsalam Abubakar sta tentando di 
riportare il paese alla democrazia anche se esiste sempre la possibilità di un conflitto tra i vari gruppi etnici 
della Nigeria, la maggioranza Hausa e le minoranze Ibo e Yoruba, oltre alle difficoltà di convivenza religiosa e 
alle instabilità nelle zone petrolifere che, oltre ad essere una fonte di guadagno e di occupazione, creano però 
da sempre frequenti ostilità per il potere e lo sfruttamento delle risorse.

Maschi 21900; Femmine 26774 ; Totale 48674
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
La presenza nigeriana sul territorio italiano, iniziata negli anni ’80, è stata per lungo tempo principalmente 
femminile, ma questa tendenza si sta bilanciando: negli ultimi anni, infatti, si nota una stabilizzazione con nige-
riani che hanno portato in Italia la famiglia. Mentre gli studenti si dirigevano negli Stati Uniti e in Canada per 
studiare, chi si dedicava al commercio preferiva l’Italia, meta adatta per l’avvio di attività di import-export. Con 
l’impoverimento e la crisi economica la Nigeria vide giungere in Italia anche flussi di lavoratori non specializzati, 
collaboratrici domestiche e badanti. 
(fonte: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - 2010).
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Wole Soyinka, Nobel per la letteratura nel 1986 e maggiore drammaturgo africano, dopo gli studi in Inghilterra 
tornò in Nigeria (1960) per creare una forma teatrale che univa la tradizione occidentale e quella popolare nige-
riana. Fra le sue opere più celebri Death and the King’s Horsman e A Play of Giants e il romanzo autobiografico 
Akè, che narra un’infanzia trascorsa fra la tradizione yoruba e la cultura anglosassone.
Fela Kuti, che riuscì a fondere i canti yoruba con il jazz freestyle, creando l’afrobeat, fu uno dei più rappresen-
tativi musicisti nigeriani; per la musica juju si ricorda Sonny Ade e se cerchiamo le radici dell’afro reggae le 
rintracceremo nella musica di Sonny Okosun. Attualmente il nome nigeriano più famoso e riconosciuto al mondo 
è certamente quello della cantante soul Helen Folasade Adu, conosciuta come Sade, nata ad Ibadan da madre 
britannica e padre nigeriano.

Il calcio, il rugby e la pallacanestro sono gli sport più praticati e seguiti in Nigeria. I calciatori di spicco a li-
vello internazionale sono Jay-Jay Okocha, Obafemi Martins (che ha militato in serie A per Inter e Perugia) e 
Nwankwo Kanu (tra i suoi ingaggi Inter e Ajax).  Le feste più partecipate sono quelle legate alle religioni: per i 
musulmani, ad esempio, (specie per i più piccoli, che ricevono grandi quantità di dolci), c’è l’Aid al-Fitr (piccola 
festa) che conclude il mese di Ramadan, l’Aid-Milad-an-Nabi, giorno di nascita del profeta Maometto; i cristiani 
festeggiano Natale, Santo Stefano e Pasqua.

La cucina nigeriana ha come base il grano ed è molto piccante, si possono distinguere due stili gastronomici, 
quello meridionale, caratterizzato da piccantissimi stufati, e quello settentrionale, con piatti a base di cereali 
e carni; inoltre sono diffusi vari tipi di zuppe speziate con carne e patate. Uno dei piatti più comuni è il ragù 
di arachidi o all’olio di palma che accompagna il riso, con pollo o altra carne e peperoncino. La particolarità 
della cucina nigeriana, per gli occidentali, risiede nella particolarità delle materie prime utilizzate, spesso poco 
conosciute: gli avocado, a volte ripieni di frutti di mare o impiegati nell’Akara Moin-mom e nella zuppa Gbegiri; 
la banana, come i platani, viene consumata largamente, e le sue foglie costituiscono l’involucro degli alimenti 
nella cottura al vapore; i frutti dell’albero del pane, con un sapore simile a quello delle patate bollite si grigliano 
o si friggono alla maniera delle patatine;  la cassava, o manioca, è un tubero tropicale che si mangia con noce di 
cocco (Eberebe) o si impiega nel Gad o nel Fufu, oltre a costituire un contorno per zuppe e stufati.

Nel momento in cui ci si saluta è buona norma sorridere e alla domanda “come stai?” si fa seguire un tempo 
adeguato per dare la risposta, che va ascoltata con attenzione: è la base della buona educazione. La prima 
persona cui si deve rivolgere il saluto è la più anziana e, qualora questo non avvenga, l’anziano può richiedere 
questa riverenza, aldilà dei rapporti che legano i due interlocutori. La distanza fisica che si usa tenere parlando 
è molto più ampia di quella comunemente diffusa in Europa.

Ad Argungu, fin dal 1934, si tiene il Festival della Pesca: un’ora di tempo per prendere il pesce più grosso, con 
le mani o con le reti tradizionali e vincere circa 7500 dollari. 

I giovani nigeriani amano la vita e cercano di divertirsi in ogni occasione, specie socializzando, convinti che si 
possa essere felici con poco ed indipendentemente dal livello sociale ed economico. La corrotta gestione politica 
del Paese, insieme all’apparato pubblico inefficace sono considerati dai nigeriani le radici dei problemi sociali 
e di sviluppo della loro terra. È diffusa la sensazione di possedere spiccato senso imprenditoriale, anche se 
attualmente l’imprenditoria non è diffusissima.

Nell’immaginario italiano, molto spesso, le donne nigeriane vengono accomunate alla prostituzione. In realtà 
moltissime donne arrivano in Italia con la famiglia e spesso svolgono attività di collaborazione domestica o sono 
impiegate nell’import-export o, ancora, nell’agricoltura.
Le donne che invece finiscono sulle strade sono molto spesso vittime di una tratta estremamente complessa 
ed organizzata (reclutatore e manager dei viaggi in patria, passeur e  madame in Italia), basata sul debito da 
scontare per il viaggio in Italia e su rituali voodoo, molto sentiti e temuti dai nigeriani: lo sfruttamento di queste 
ragazze, costruito su promesse e minacce, è molto più che un problema di crimine e migrazione, ma una viola-
zione dei basilari diritti umani.
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La lingua nazionale della Repubblica Islamica del Pakistan è l’urdu (lingua islamica “colta”) e la lingua 
ufficiale è l’inglese. L’urdu è parlato correttamente da meno del 10% della popolazione: l’idioma più diffuso  
è il punjabi (60%) e sono parlati anche il sindi, il balucistano ed il pashtun. 
Superficie: 803.940 kmq 
Popolazione: 150.700.000 abitanti, è il sesto Paese più popoloso del mondo.
Capitale: Islamabad (601.600 abitanti)
Città principali: Karachi, Lahore, Rawalpindi, Quetta, Multan, Hyderabad, Peshawar.
Popoli: l’etnia più presente è quella punjabi, ma ci sono consistenti minornanze pashtun, baluche, sindhi e 
muhajir provenienti dall’India. 
Valuta: Rupia pakistana (PKR). Lo stipendio medio pakistano è di circa 200 euro.

La stragrande maggioranza della popolazione (97%) è di fede musulmana soprattutto sunnita, ma con un 
numeroso gruppo sciita: nella vita quotidiana la religione è molto presente, con il richiamo alla preghiera 
del muezzin o l’utilizzo del velo islamico da parte delle donne, o ancora per la presenza di una legge sulla 
blasfemia. Molti pakistani praticano il sufismo e il culto dei santi e i pellegrinaggi in luoghi come Sehwan 
Sharif sono caratterizzati da danze e mortificazioni.
Vi sono minoranze cristiane (specie nel Punjab), buddhiste, induiste (specie nel Sindh), sikh, ebraiche, parsi 
ed animiste (specie nel Chitral).

Il Pakistan è stato abitato già 5000 anni fa dalle culture della valle dell’Indo e fino al 14 agosto 1947 è stato 
una regione indiana. Mohammad Ali Jinnah, il “padre della nazione” e primo Capo dello Stato, convinse 
gli inglesi a creare una nazione indipendente per prevalenza religiosa, essendo il Pakistan a maggioranza 
musulmana in un’India a prevalenza induista. 
Nel 1956 la Costituzione diede al Paese l’attuale nome di Repubblica Islamica e nel 1971 il Pakistan Orien-
tale (attuale Bangladesh) ottenne l’indipendenza. 
I rapporti con l’India sono tesi da sempre per l’attribuzione del controllo sulla regione del Kashmir, a mag-
gioranza islamica, ricca di risorse e strategicamente importante, causa di tre guerre.
 I governi pakistani sono stati alternativamente civili e militari e il loro insediamento sostenuto da elezioni 
o colpi di Stato: nel ’58 l’esercito prese il potere, lasciandolo dopo il ’71 ad un governo eletto e rimasto 
in carica fino ’78, anno dell’esecuzione di Ali Bhutto e dell’arrivo del generale Zia ul-Haq, alla cui morte 
subentrò democraticamente Benazir Bhutto; successivamente, con Nawaz Sharif ed il partito dell’Alleanza 
Islamica Democratica, iniziò la liberalizzazione economica e l’introduzione della sharia. 
Nel 1999 il potere passò nuovamente in mani militari con Pervez Musharraf, che assunse i titoli di capo 
dell’esecutivo, capo delle forze armate e Presidente della Repubblica.
 Nel 2007 Benazir Bhutto, candidata del partito PPP alle elezioni dell’anno successivo, è stata uccisa in un 
attentato e nel 2008 Musharraf presenta le dimissioni per impeachment. 
Nel settembre 2008 è stato eletto alla presidenza Asif Ali Zardari, marito di Benazir Bhutto.

Mio è il dolore della separazione, Mia è la polvere della separazione.
Muhammad Iqbal
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Maschi 43415; Femmine 21444; Totale 64859; 
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
La comunità pakistana presente in Italia è arrivata in tempi relativamente recenti e, se confrontata ad 
altre, non è numerosissima (è al 17° posto fra le popolazioni presenti), ma si distingue per attività ed 
integrazione nell’economia del nostro Paese: oltre la metà dei pakistani in Italia ha un lavoro dipendente, 
specie nel settore agricolo e in quello alberghiero, oltre il 20% è imprenditore nel commercio, nei servizi 
ai migranti (es.: phonecenter) e nell’import-export. (fonte: CESTIMonline, www.cestim.it e Istituto Italiano 
per l’Asia e il Mediterraneo)

Muhammad Iqbal, poeta e filosofo pakistano di origine indiana, è considerato il poeta nazionale. Quasi tutte 
le sue opere, di cui le più importanti sono Asrar-e-Khudi e Payam-e-Mashriq, sono state scritte in persiano. 
Come presidente della conferenza della Lega musulmana, lottò per l’indipendenza del Pakistan. La musica 
pakistana presenta una varietà di generi, fra i quali è molto popolare quella religiosa, basata sui qawwali, 
componimenti dedicati a personaggi dell’Islam e accompagnati dall’armonium. Le canzoni popolari hanno 
tematiche relative alla vita e alla morte, alla vita rurale ed alla speranza e sono molto diffuse nei villaggi. 

Il cricket è seguitissimo e la nazionale si è aggiudicata la coppa del mondo nel 1992. L’hockey su prato, il 
polo (forse nato proprio nel nord del Paese)e lo squash sono altri sport molto diffusi e seguiti. Il 14 agosto 
è la festa dell’Indipendenza, il 9 novembre è la giornata in memoria di Allama Muhammad Iqbal ed il 31 
dicembre è la Festività nazionale. Tra gli eventi religiosi ricordiamo il Ramadan, con il digiuno assoluto 
dall’alba al tramonto per trenta giorni in un periodo variabile nel rispetto del calendario islamico e l’ Aid-
al-Fitr che ne segna la fine o l’Aid-Milad-an-Nabi, compleanno di Maometto.

La gastronomia Pakistana ha similitudini con quella indonesiana e presenta contaminazioni da parte dei 
molti gruppi etnici del Paese, oltre che della cucina dell’India del nord e del medio oriente, con il risultato 
di una varietà di specialità locali. La carne più diffusa viene dall’allevamento ed è quella dei montoni, degli 
agnelli e dei polli, cucinata con curry o preparata in snack come i samosa e i tikka; il pane fritto fa da base 
a moltissimi piatti (roti, chapati, puri, halwa e nan sono le varietà più diffuse) accompagnati da dhal (crema 
di lenticchie) e verdure speziate. Ufficialmente il Pakistan è un paese “astemio”.

La lingua urdu è molto dissimile dall’hindi, così come le tradizioni pakistane differiscono da quelle indiane: 
il pakistano non saluta con “Namastè”, ma adotta il saluto islamico as-salam ‘alayk/kum (“pace su di voi”). 
Anche il linguaggio del corpo è molto simile a quello degli altri paesi islamici: si può toccare l’interlocutore 
sul braccio mentre si parla, ma è considerato molto sconveniente farlo con una donna, la mano sinistra non 
è mai utilizzata per toccare qualcuno o qualcosa, essendo considerata impura, indumenti ed atteggiamenti 
occidentali sono considerati provocanti.

Benazir Bhutto è stata il primo capo dello Stato donna in un Paese islamico.
Molto spesso autobus e camion sono decorati con straordinarie pitture naif.

I pakistani si considerano molto ospitali e sono molto fieri della loro antica e gloriosa cultura; il sentimento 
nazionalistico è diffuso e coltivato, anche da chi espatria, attraverso la custodia delle tradizioni. I pakistani 
conoscono l’Italia attraverso il racconto dei connazionali migrati o grazie ai media: una delle idee più diffu-
se in Pakistan è che le donne italiane e l’alcool siano un grande pericolo per chi arriva nel nostro Paese. 

Oppio, terrorismo e burqa sono le prime parole che la maggioranza degli italiani associa al Pakistan, ma 
molto spesso la cultura e la storia di questo Paese, pregevolissimo dal punto di vista paesaggistico ed 
artistico, vengono ignorate e confuse con quella dell’India, del Bangladesh e dell’Afghanistan. 
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L’origine del nome è incerta: potrebbe derivare da biru (fiume) o dal nome del capo tribù Beru. 
Le lingue ufficiali sono lo spagnolo, l’aymara e il quechua (riconosciute localmente come lingue ufficiali) La 
maggior parte degli indios parla lo spagnolo, ma mantiene il quechua (lingua originaria degli Inca) come 
lingua madre; oltre alle succitate lingue in Perù si contano circa 70 altri idiomi e gli abitanti della regione 
amazzonica raramente parlano spagnolo.
Superficie: 1.285.220 kmq
Popolazione: 27.200.000 abitanti 
Capitale: Lima Città principali: Callao, Arequipa, Trujillo, La Libertad
Popoli: 45% amerindi, 37% meticci (discendenti di amerindi ed europei), 15% ispanici, 3% minoranze di 
origini africane o asiatiche
Valuta: Nuevo Sol (S/) Lo stipendio medio peruviano è di circa 300 euro.

Cattolica 89%, Evangelica 7%, altre 6% 
Sebbene la religione più diffusa sia il cattolicesimo, spesso gli indios fondono con i rituali di questa fede 
elementi delle loro credenze tradizionali e dei loro rituali animistici, dando origine ad una serie di santi e di 
festività che richiamano anche  superstizioni e credenze popolari.

Ad oggi la prima civiltà peruviana di cui si hanno notizie certe è quella dei Chavín de Huántar, sviluppatasi 
tra il X e il XV secolo a.C., che ci ha lasciato imponenti edifici cerimoniali composti da canali, labirinti 
sotterranei e complessi sistemi di aerazione che venivano utilizzati anche per amplificare le voci degli 
oracoli all’esterno dei templi. Nel XII secolo d.C. le popolazioni migrate dalle sponde del lago e stanziatesi 
sulle Ande centrali fondarono una civiltà di lingua quechua, con capitale Cusco e sovrani denominati Inca 
(imperatore). In breve tempo essi presero il sopravvento sulle, fondando l’imponente e vasto impero Inca. 
Nel frattempo il colonialismo europeo era iniziato massicciamente (Ferdinando Magellano, nel 1520, fu il 
primo ad esplorare questi territori) e nel 1535 Francisco Pizarro mise fine all’impero, spostando la capitale 
a Lima. In seguito (1551) Lima divenne sede della prima università del continente: l’Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Tra il 1780 e il 1814 gli indios (il cui primo leader fu Túpac Amaru II) tentarono di 
ribellarsi alla dominazione spagnola, ma le rivolte furono soffocate nel sangue. Il 20 settembre 1822 l’ar-
gentino José de San Martín, dopo diverse battaglie e inutili tentativi spagnoli di risolvere pacificamente, 
occupò Lima, proclamò l’indipendenza del Perù ed assunse il potere. Nel 1919 il Perù vide l’inizio di una 
serie di dittature militari: Augusto Leguía y Salcedo fu il primo dittatore, nel 1939, divenne presidente il 
banchiere Manuel Prado y Ugarteche, nel 1948 salì al potere Manuel Arturo Odría con un colpo di stato 
militare e dichiarò illegali i partiti politici, nel 1968 il generale Juan Velasco Alvarado prese il potere con 
un colpo di stato a spese del presidente Fernando Belaunde Terry. Nel 1975 Velasco venne destituito dal 
suo primo ministro che indisse le elezioni per l’assemblea costituente e nel 1980 si tennero le elezioni 
presidenziali che videro vincere l’ex presidente Belaunde. 
Il periodo dal 1980 al 2000 è stato segnato, inoltre, dal sanguinoso scontro tra lo stato e i gruppi armati 
militanti maoisti di Sendero Luminoso ed il Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Nel 1990 viene 
eletto Alberto Fujimori che dopo due anni scioglie il Parlamento e instaura la legge marziale dando vita ad 
una dittatura che ridusse sensibilmente i diritti civili ed umani della popolazione. Nel 2000 Fujimori rinuncia 
al potere e, nel mese di Aprile 2011, con le nuove elezioni presidenziali, Ollanta Humala è diventato il nuovo 
presidente del paese.
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Maschi 35077; Femmine 52670; Totale 87747
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Tendenzialmente giovane e proattiva verso il territorio e la società italiana, è una comunità che risulta piut-
tosto ben integrata, pur mantenendo forti legami con la terra d’origine. (Fonte: Fondazione ISMU, 2008)

Manuel Scorza (Lima, 9 settembre 1928 – Madrid, 27 novembre 1983) scrittore e politico peruviano. All’età 
di vent’anni, per via dell’impegno politico, esiliò e visse per più di dieci anni in Messico, Uruguay e Spagna. 
Tornato in patria si impegnò a favore delle comunità indigene e fu perciò costretto nel 1968 ad un secondo 
esilio. 

Juan Manuel Vargas Risco (Lima, 5 ottobre 1983) soprannominato El Loco (Il Pazzo) è un calciatore peru-
viano, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale peruviana. 
Sebbene la musica peruviana sia quasi esclusivamente folcloristica, in Perù è molto diffusa la Salsa, ge-
nere musicale originario del Sud e Centro America; tra i giovani viene seguito molto il genere Reggaeton, 
dance music latina conosciuta in tutto il mondo e diffusasi negli anni ‘90, e l’hip hop.
Il Perù ha dato i natali a talentuosi cantanti lirici, come Yma Sumac, considerata diva leggendaria della mu-
sica e  Luigi Alva, che si esibì alla Scala di Milano e lavoro con Herbert von Karajan e  Leonard Bernstein.

La cucina peruviana conta ben 491 piatti tipici ed ha subito, nel corso della storia, influenze francesi, 
giapponesi, italiane e cinesi. Gli ingredienti di base sono: patate, patate dolci, peperoncino, pomodoro, 
pesce, mais e pollo. Le supas (zuppe) di vari ingredienti sono diffuse in tutto il paese. Il pesce è la base 
della cucina costiera, mentre sugli altipiani rimane la tradizione culinaria inca, con piatti come il porcellino 
d’India arrosto. Il lomo saltado (carne fritta con cipolle), il ceviche de corvina (branzino con peperoncini e 
cipolle marinato nel limone,consumato freddo e accompagnato da una patata bollita) e la sopa a la criolla 
(minestra speziata a base di  taglierini, manzo, uova, latte e verdure) sono piatti rappresentativi della 
complessa cucina peruviana. Il pisco un brandy chiaro, è la bevanda nazionale, e viene utilizzato nella pre-
parazione del “pisco sour”, accompagnato da bianco d’uovo, succo di limone, zucchero, sciroppo, ghiaccio 
tritato e bitter.

Chau e Adios, equivalgono al nostro “ciao” e “arrivederci”. Il bacio sulla guancia è la forma di saluto tra un 
uomo e una donna o tra due donne, anche quando non si conosce bene l’interlocutrice. Ci si saluta spesso 
in questo modo, a volte anche con un abbraccio anche durante le presentazioni. Nel caso di due uomini, se 
parenti o amici, ci si avvicina ed abbraccia, ma se si è sconosciuti o se l’occasione è più formale si utilizza 
la stretta di mano.

In Perù, nel dipartimento di San Martin, si trova la “Terra delle Orchidee”, dove si trovano specie floreali, 
anche rare, come Anguloa, Cattleya, Catasetum, Bollea, Brassia, Coryanthes, Lycaste.
Il maté de coca è un infuso di foglie di coca che viene servito nei ristoranti degli altipiani.

Orgogliosi delle proprie radici Inca, storiche e misteriose, si considerano onesti, semplici e sinceri. 

Persone gentili, la cui calma e l’allegria risulta eccessivamente flemmatica agli occhi degli europei  abituati 
ad altri ritmi. Agli occhi dei peruviani, invece, l’italiano è un sognatore che vive una vita velocissima.
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In Senegal la lingua ufficiale è il francese, ma si contano 6 lingue nazionali di derivazione sudanese (Wolof, 
Pulaar, Mandinka, Sereer, Soninke, Diola) di cui la più diffusa è quella wolof e sono presenti diversi dialetti 
locali.
Superficie: 196.190 kmq configurati come una vasta pianura.
Popolazione: 11.100.000 abitanti, con una densità estremamente disomogenea fra costa e interno.
Capitale: Dakar (2.476.400 abitanti) Città principali: Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor che sorgono 
nelle vicinanze della costa; Tambacounda è l’unico centro rilevante dei territori interni.
Popoli: il Senegal presenta una grande varietà etnica, anche se quasi tutti i popoli sono riconducibili al 
ceppo sudanese; di questi il gruppo Wolof (43%) è il più rappresentativo, si ricordano poi i Serer (15%); i 
Toucouleur (10%); i Mandingo (1%) e i Diola (3%) tra i gruppi sedentari, mentre i Fulbe (14,7%) praticano 
spesso il nomadismo.
Valuta: franco dell a Comunità Finanziaria Africana (CFA). Lo stipendio medio di un senegalese è di circa 
200 euro.

La popolazione senegalese è composta da musulmani sunniti per il 92%, da cristiani per il 6% e da animisti per 
il restante 2%, ma si distingue per il profondo sincretismo che caratterizza la religiosità. Anche nelle famiglie 
che si professano monoteiste, è frequente che si dedichino riti agli antenati (per propiziare la semina, le 
piogge, il raccolto ecc.) e l’importanza dei gri-gri (talismani protettivi) è riconosciuta dalla quasi totalità della 
popolazione. Sono inoltre presenti diverse confraternite guidate dai cosiddetti marabutti (capi spirituali), di cui 
la più rappresentativa è quella dei Muridi.

Popolato fin dal neolitico, il Senegal fece parte degli imperi sudanesi del Ghana e del Mali fino al 1400, quando 
si organizzò un impero indipendente. Nel periodo coloniale questa regione venne inizialmente esplorata dal 
Portogallo per poi divenire, nel diciassettesimo secolo, il punto di partenza costiero per l’espansione france-
se in Africa. La Francia ottenne nel 1817 il territorio, sottraendolo alle mire di Gran Bretagna e Paesi Bassi 
ed il Senegal entrò a far parte dell’AOF (Africa Occidentale Francese) nel 1895 e vi restò fino al 1960, anno 
dell’indipendenza. Seguirono circa quindici anni di democrazia monopartitica ed il primo presidente del Sene-
gal fu Léopold Senghor. Nel 1974 venne legalizzata la formazione di partiti e l’esistenza dell’opposizione, ma 
Senghor rimase al potere fino al 1980, quando gli successe Abdou Diouf. A seguito della grave crisi economica 
attraversata dalla nazione, nel ’94, ci furono numerose e forti proteste che portarono all’arresto di Abdoulaye 
Wade, allora leader dell’opposizione e successivamente presidente. Nel 2001 il Senegal ha promulgato una 
nuova costituzione che limita il mandato presidenziale a 5 anni e garantisce uguaglianza di diritti per tutta la 
popolazione senza distinzione di razza, sesso o religione.

Maschi 53.125; Femmine 14.385; Totale 67.510
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
La comunità senegalese in Italia è presente ormai da diverso tempo ed è pertanto caratterizzata da una 
presenza estremamente variegata. Il maggior numero di senegalesi nel nostro territorio risiede nel nord e 
nel nord est (Bergamo, Brescia, Lecco, Vicenza e Treviso), ma anche in Emilia Romagna e Toscana, dove hanno 
sede numerose industrie ed è quindi maggiore l’opportunità occupativa. L’imprenditoria senegalese in Italia 
si concentra nei settori del commercio, delle costruzioni, delle pulizie e dei trasporti, dei servizi alle imprese 
e alle persone. I mestieri più praticati sono quelli di meccanico, fabbro, parrucchiere, lavoratore del legno ed 
intagliatore. (fonte: Cespi, 2009)
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In Senegal la musica, parte integrante della vita della popolazione, può essere suddivisa in  tradizionale e 
moderna, anche se i musicisti odierni basano le loro composizioni su ritmi e sonorità tradizionali. Sebbene il 
capostipite della corrente moderna sia Ibra Kassé con la sua Star Band de Dakar, il musicista più conosciuto 
a livello mondiale è Youssou N’dour, che ha saputo unire le tradizionali sonorità mbalax al pop e al soul. Man-
tiene un sound più tradizionale e l’idioma locale, invece, la musica di Baaba Maal.
A Dakar, dal 1990, si tiene la Biennale d’Arte Africana Contemporanea, con l’intenzione di promuovere e conso-
lidare l’arte locale a livello internazionale, con il contributo dell’ Ecole de Dakar e degli artisti che vi lavorano. 
Esistono però degli artisti “indipendenti”, il cui maggior rappresentante è Papisto Boy, che ha realizzato un 
gigantesco affresco nel porto di Dakar senza autorizzazioni governative.

Seguitissima e vissuta come un rituale sacro è la lotta Lambou, praticata principalmente dai giovani dei villaggi 
in tutto il Paese: estremamente strutturata e molto antica, risulta una commistione di cerimonia, esibizione  
ed agonismo. 
Tutte le cerimonie rituali e le occasioni di festa sono accompagnate dal suono del djembe, il tradizionale tam-
buro dell’Africa occidentale, considerato più un mezzo di comunicazione sociale che un semplice strumento 
musicale.
I griots, simili ai nostrani cantastorie, appartenenti a ceti sociali medio-bassi, sono rispettati e stimati per via 
del loro compito di divulgazione orale della tradizione e della storia delle famiglie e dei villaggi, raccontati nei 
cosiddetti kora.

Il poulet (pollo) e il poisson (pesce) sono quasi ovunque “yassa” (marinati nel lime, speziati e grigliati), molto 
diffusi sono il mafé, stufato con arachidi, e la tiéboudienne, una sorta di risotto con salsa di verdure e pesce. 
Uno degli snack più diffusi è il chawarma (focaccia con carne alla griglia e salse) libanese. In Senegal ci si 
disseta  con il bissap, bevanda rossa a base di ibisco  servita fredda e con la birra al ginger; si producono, 
infatti, anche ottime birre: Flag e LaGazelle le più diffuse. Ataya è il thè senegalese a base di menta, che si 
beve dopo pranzo o di pomeriggio.

“Nanga def” si può sommariamente tradurre con “buongiorno”, ma il senso di questo saluto è molto diverso 
dal nostro: si usa infatti con chiunque ed in ogni momento della giornata ed è il principale mezzo di relazione, 
simboleggiando la disposizione all’incontro e alla conoscenza. Spesso ci si saluta prima in wolof poi in francese 
e poi ancora in wolof, partendo dalla persona più anziana presente.
Il corpo è una dimensione molto importante nella cultura locale, poiché un’immagine curata è segno di salute 
psico-fisica; le acconciature, gli ornamenti ed i capi di vestiario, così come i colori ed i motivi che li decorano, 
sono veicoli comunicativi molto potenti.

La capitale, Dakar, deriva il suo nome dal nome wolof del tamarindo (dahar).
Moltissime persone si spostano in “taxi brousse”, pulmini dai prezzi contenuti e dal servizio minuzioso che 
partono quotidianamente dalle piazze principali e raggiungono tutti i villaggi fino alla savana.
Le donne senegalesi ed il cibo sono legati a doppio filo: simbolicamente, in relazione al binomio materno-
nutrimento e praticamente, per quanto riguarda il rito e la pratica della preparazione dei pasti.
Toubab è sinonimo di “straniero” e, spesso, per esteso, di “bianco”.

“Voi avete l’orologio, noi il tempo”: sebbene i migranti abbiano adattato i propri ritmi a quelli occidentali, la 
concezione del tempo, della puntualità e dei ritmi che scandiscono la giornata è molto diversa da quella italia-
na, volgendosi verso modalità più elastiche e meno legate alla scansione delle ore.
Teranga, parola wolof che significa “ospitalità” è spesso utilizzata come sinonimo di “senegalese”, a dimo-
strazione del forte orgoglio per le pratiche di accoglienza locali, rivolte agli ospiti e agli stranieri.

“Vù cumprà?” è spesso sinonimo di “venditore ambulante” e, per esteso, di “senegalese”. Aldilà della for-
mula, offensiva e generalizzante, spesso non si sa che la professione dell’ambulante non è un ripiego o una 
direzione obbligata, ma un mestiere tradizionalmente radicato e rispettato in Senegal.

Arte e cultura

Sport 
e tempo libero

Lo sapevate 
che…

Cosa pensano 
i senegalesi 
di se stessi 

Il Senegal in 
tavola: 

sapori e 
tradizioni

Il saluto e la 
prossemica

Stereotipi e 
pregiudizi

S enegal



L’idioma serbo è stato elaborato a partire dalla lingua “volgare”, privandola delle inflessioni dialettali, dal 
filologo Vuk Stefanovich Karadzich. La differenza sostanziale tra questa lingua ed il croato risiede nell’alfabeto, 
cirillico per la Serbia e latino per la Croazia. L’inglese e l’italiano sono molto diffusi e conosciuti, specialmente 
nelle località turistiche e nelle grandi città. 
Superficie: 102.350 Km² senza sbocchi sul mare.
Popolazione: 11.000.000 di abitanti
Capitale: Belgrado
Città principali: Belgrado, Novi Sad, Nis, Pristina, Kragujevac
Popoli: la maggioranza della popolazione è serba, ma minoranze significative sono quelle albanesi (che di-
ventano la maggioranza in Kosovo-Metohia), ungheresi, bosniache, rom, croate, slovacche, rutene, bulgare e 
rumene secondo percentuali non completamente accertate.
Valuta: Nuovo dinaro serbo (RSD). Lo stipendio medio serbo è di circa 250 euro.

Le religioni più diffuse sono l’Islam e il cristianesimo (ortodosso e cattolico), ma le comunità di fedeli variano 
molto a seconda delle regioni: l’84% della popolazione si dichiara ortodossa, ma in Vojvodina i cattolici sono 
più del 20%, contro una media nazionale del 6% circa; i musulmani sono perlopiù al sud e in special modo di 
etnia albanese e bosniaca. Esistono comunità protestanti, specie al nord, e un’ormai esigua comunità ebraica 
sefardita reduce dagli stermini nazisti.

Dagli albori dei patriarcati, fino alla dominazione ottomana, la Serbia conobbe alterne fortune ed alterni do-
minatori, fino a che non venne dichiarata indipendente insieme al Montenegro con il Congresso di Berlino del 
1878. Il 1900 portò guerre per il controllo della Macedonia (’12 e ‘13) e unione fra gli stati slavi meridionali 
(‘18) con la conseguente formazione, caldeggiata dagli stati europei, della Iugoslavia (‘29). L’entrata nella Tri-
plice Alleanza del ‘41 fu contrastata dalla popolazione, che rovesciò il governo, portando all’invasione tedesca 
e alle terribili stragi di serbi, ebrei, albanesi e gitani. 
Nel 1945, con Josip Tito, la Iugoslavia divenne una Repubblica Federale indipendente. La morte di Tito tolse 
il tappo a tutti i nazionalismi e ai particolarismi etnici e religiosi che la dittatura comunista aveva soffocato, 
aprendo la strada al malcontento e a nuove derive totalitarie: nel 1987 salì al potere Slobodan Milosevic caval-
cando la retorica nazionalista serba che spaventò Croazia e Slovenia fino a far loro dichiarare unilateralmente 
l’indipendenza (1991) provocando la reazione militare di Milosevic, che venne fermata da sanzioni europee a 
livello ufficiale, proseguendo ufficiosamente tra guerriglie, attacchi, morti e sanguinosi scontri etnici.  Nel 1992 
l’Unione europea riconobbe l’indipendenza di Croazia e Slovenia e poco dopo Serbia e Montenegro si autono-
minarono Repubblica Federale Iugoslava. Il trattato di pace tra Iugoslavia e Croazia arrivò nel 1996, lasciando 
dietro di sé una carneficina e l’irrisolta questione bosniaca e delle divisioni tra serbi e croati musulmani. 
Due anni dopo ci furono nuovi disordini nel Kosovo e in altre provincie a maggioranza albanese che chiedevano 
autonomia: le rivolte furono soffocate nel sangue e migliaia di profughi lasciarono il proprio Paese. Nel 1999 
la Nato bombardò Belgrado e dopo neanche sei mesi venne stipulato un accordo di pace tra Iugoslavia e Nato. 
Nel 2000 Milosevic, sconfitto alle elezioni da Vojislav Kostunica, scatenò una rivolta popolare, ma dovette 
cedere all’evidenza. La Repubblica federale Iugoslava venne sciolta ufficialmente il 4 febbraio 2003 e venne 
fondata l’ Unione di stati Serbia e Montenegro. Nel 2006 il Montenegro ha proclamato l’indipendenza, riapren-
do la questione dell’indipendenza del Kosovo, causa di tensioni tra Serbia e Nazioni Unite. 
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Siamo stati faccia a faccia con il nemico. 
È incredibile quanto ci assomigli. (Vesna Dencic)



Le elezioni presidenziali del 2008 hanno riconfermato il Presidente uscente Boris Tadic, esponente del Partito 
Democratico, sull’ultranazionalista Nikolic, rappresentando una prevalenza degli atteggiamenti europeisti del-
la popolazione. Nonostante queste nuove speranze “pacifiste”, la questione Kosovo rimane molto tesa, anche 
a causa della volontà di entrambe le parti a non cedere un passo dalla propria posizione.

Maschi 29505  ; Femmine 24370 ; Totale 53875 
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Dopo le guerre iugoslave, la già presente comunità serba in Italia è aumentata, andando ad occuparsi nell’in-
dustria, nel terziario, nel commercio e nell’agricoltura, in special modo nelle regioni del nord-est. La maggio-
ranza dei serbi che lavorano in Italia è di sesso maschile, ma la componente femminile diventa più rappresen-
tativa nei settori del terziario e del commercio. (fonte: progetto Interregionale 3A DILMA)

Ivo Andric, Premio Nobel con “Na Drini Cuprija” (Un ponte sulla Drina), racconta le differenze religiose nella 
penisola balcanica. La musica e la danza serbe mutuano tradizioni bulgare nella loro impostazione folkloristica 
basata su strumenti come il violino, la fisarmonica e le percussioni, con sonorità che spaziano dai ritmi incal-
zanti alle struggenti ballate; la gajde, suonata con le cornamuse, ricorda nella tradizione serba l’occupazione 
celtica del IV secolo a.C. 
Attualmente l’esponente della musica folk balcanica più famoso a livello mondiale è Goran Bregovic, che ha 
portato fuori dalla Serbia questa tradizione musicale, facendola amare, conoscere e ballare anche grazie alle 
moltissime colonne sonore di film realizzate, tra cui quella per I giorni dell’abbandono di Roberto Faenza. 
Emir Kusturica, regista, musicista e sceneggiatore jugoslavo naturalizzato serbo, ha vinto due Palme d’Oro a 
Cannes: nel 1985 per “Papà è in viaggio d’affari”, e nel 1995 con “Underground” (1995): il cinema di Kustu-
rica racconta con lo sguardo della commedia amara l’ex Iugoslavia delle città e dei popoli, restituendone una 
fotografia quasi neorealista.

Le festività principali sono legate alle religioni dominanti (il Capodanno, il Natale cristiano e quello ortodosso 
il 7 gennaio; la Pasqua ecc.) Le festività laiche sono quelle legate alla  Costituzione della Serbia (15 febbraio) 
e alla Festa del Lavoro (1° e 2 maggio)

La cucina è un melting pot dei gusti turchi, greci e ungheresi con la carne come base di preparazione di quasi 
ogni specialità: kebab, hamburger, verdure ripiene di carne e grigliate di maiale, fegato, salsicce e polpette. La 
frutta è coltivata ovunque e consumata in grandi quantità, soprattutto l’uva, da cui si ricava un ottimo vino. Tra 
le bevande, il brandy di frutta fermentata, lo rakija, e le grappe: lozovaca (di vinaccia) e sljivovica (di prugne). 

Il saluto quando ci si presenta, con la stretta della mano destra, è un’usanza irrinunciabile per entrambi i 
sessi. Il bacio sulla guancia (per tre volte) non è consuetudine al primo incontro, ma è molto sgarbato non 
salutarsi così agli incontri successivi, specie se l’interlocutore è una persona cui si è cari.

La Serbia gode della presenza e dei benefici di oltre 1.000 sorgenti d’acqua minerale fredda e calda, di gas 
minerali naturali e di fanghi terapeutici, risorse conosciute già dai Romani ed attualmente utilizzate in più di 
50 località termali serbe.

Il serbo si considera storicamente un abitante del crocevia dei popoli, sia per collocazione geografica che per i 
continui flussi migratori in entrata e in uscita: la società multietnica e multiculturale che ne deriva permette ai 
serbi di imparare molte lingue, conoscere diverse tradizioni, adattarsi facilmente ai cambiamenti e guardare 
al mondo in modo più aperto e versatile. 

In Italia ci sono molti pregiudizi sulla Serbia, immaginata come una nazione senza attrazioni turistiche e senza 
bagaglio culturale: in realtà questa giovane nazione vanta paesaggi meravigliosi e un attivissima comunità 
artistica (il cinema serbo ha regalato al mondo dei capolavori indiscussi a livello mondiale), oltre a delle radici 
storiche e culturali tanto variegate quanto profonde.
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E’ viaggiando che si trova la saggezza.
Proverbio singalese

Il nome ufficiale del Paese è Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, ma è spesso ricordato con 
l’appellativo di “lacrima d’oriente” per la sua forma a goccia, situata nell’Oceano Indiano a  sud dell’India.
La lingua nazionale è il singalese di ceppo indiano settentrionale; tra i gruppi in minoranza la lingua più parlata 
è l’arabo e il tamil di origine indiana, diffuso è anche l’inglese, soprattutto nei maggiori centri turistici.
Superficie:  65.610 kmq, un quinto del territorio italiano.
Popolazione: 21.100.000 abitanti
Capitale: Colombo (656.100 abitanti, 2.436.000 nell’area metropolitana)
Città principali: Kandy, Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Trincomalee, Kurunegala, Galle, Badulla.
Popoli: 74% singalesi, 18% tamil, 7% “mori di Ceylon” (discendenti di commercianti arabi), 1% “burgher” 
(discendenti di coloni olandesi e portoghesi), malesi, veddah (antica popolazione autoctona)
Valuta: Rupia dello Sri Lanka (LKR) Lo stipendio medio singalese è di circa 150 euro.

Le religioni più diffuse sono il buddhismo (70%) e l’induismo (15%) con minoranze cristiane (8%, di cui il 7% 
cattolici e l’% protestanti) e musulmane (7%, principalmente sunniti e quasi totalmente di etnia Tamil). Il bud-
dhismo arrivò nel III secolo a.C. è divenne la religione più diffusa in brevissimo tempo, facilitando lo sviluppo 
di sentimenti nazionalistici; d’altra parte la segregazione etnica comporta anche delle divisioni culturali e 
religiose.

I primi abitanti dell’odierno Sri Lanka furono i veddah, successivamente (dal IV secolo a.C.) soppiantati dai 
singalesi e dai tamil, la cui convivenza sull’isola vide sorti alterne, tra reciproche invasioni, periodi pacifici e 
belligeranze.. Dopo secoli di invasioni, lo spostamento della capitale a Polonnaruwa e la cacciata degli indiani 
Chola (1070), comportò il fiorire bicentenario della regione, che cessò con le nuove invasioni indiane e la presa 
della capitale nel 1215. Successivamente (XVI secolo) le minacce giunsero dall’Europa: i portoghesi iniziarono 
a conquistare le coste, seguiti nel secolo successivo dagli olandesi, fino alla cessione dei territori agli inglesi e 
la conseguente trasformazione in colonia (1802). L’indipendenza arrivò nel 1948 ed i successivi governi socia-
listi, pur mantenendo salda la situazione economica e sociale generale, ridussero notevolmente i diritti della 
minoranza tamil del nord-est, causando malcontenti, rivolte e lotte intestine che si inasprirono con il rallentare 
dell’economia. Nel 1972 il Paese divenne una repubblica e cambiò il nome da Ceylon a Sri Lanka. 
Nonostante alcuni tentativi governativi di ristabilire l’ordine e garantire dei diritti alla popolazione tamil, a 
metà degli anni ’80 la violenza sfuggì al controllo, causando decine di migliaia di morti e profonde divisioni 
etniche e territoriali che né l’intervento internazionale né il supporto  indiano né tantomeno la diplomazia ed il 
terrore che si susseguirono poterono sanare. 
Nel 2001, grazie ad una politica di pacificazione con la guerriglia, all’avvio di un risanamento economico e 
sociale e alla mediazione norvegese, le Tigri Tamil (dichiarate organizzazione terroristica) ed il governo hanno 
stipulato una tregua. Il 26 dicembre 2004 uno tsunami ha devastato l’80% delle coste, lasciando dietro di sé 
morti e distruzione, ma grazie agli aiuti internazionali la ricostruzione di abitazioni ed il turismo stanno risolle-
vando le sorti del Paese. Riguardo i Tamil, le disuguaglianze sociali e la discriminazione persistono, così come 
gli scontri  (2008) e la minaccia terroristica nel nord dell’isola.
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Maschi 41913; Femmine 33430 ; Totale 75343
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Fin dal 1983, con l’inizio della sanguinosa guerra civile, moltissimi singalesi, in maggioranza Tamil, si sono 
spostati  verso l’Europa e il nord America. In Italia sono spesso gestori di piccole attività commerciali o colla-
boratori domestici (fonte: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - 2010).

L’arte dello Sri Lanka ha una fortissima componente buddhista e gli stupa votivi (templi) e le statue di Buddha 
sono presenti in tutto il territorio (ad Aukana e Buduruvagala queste raffigurazioni raggiungono proporzioni 
gigantesche); ad Anuradhapura e Polonnaruwa si trovano importanti siti archeologici; fortezze, chiese e resi-
denze ricordano il periodo coloniale. Il centro culturale moderno più vivo si trova a Kandy.
La danza popolare è caratterizzata da acrobazie spettacolari e da una forte contiguità con il teatro, con cui 
spesso si mescola in rappresentazioni molto visuali e ritmate. Philip Michael Ondaatje, autore di numerosi 
scritti e famoso a livello planetario per “Il paziente inglese” è nato a Colombo.

Il cricket è lo sport più amato e seguito, con una nazionale famosa in tutto il mondo per gli eccellenti risultati 
(come la vittoria ai mondiali nel 1996). Tutta la popolazione, senza distinzione di etnia, religione o estrazione 
sociale  segue i match ed alcune manifestazioni, che durano anche 5 giorni, vedono l’intero Paese in festa. 
Le festività dello Sri Lanka sono quasi totalmente a carattere religioso, con connotazioni che richiamano ri-
tuali pagani e mistici e forti tendenze sincretiche: la “festa del nuovo anno”, riunisce induisti e buddhisti con 
pasti luculliani; il Wesak, celebrazione della vita del Buddha, è una festa estremamente gioiosa e il Posom è 
un festival che ricorda l’introduzione del buddhismo sull’isola; l’Esala Perahera, a Kandy, celebra in maniera 
spettacolare la nascita di Visnù; gli induisti celebrano inoltre il 14 gennaio il Thai Pongal adorando il sole, e ad 
agosto il Vel per ricordare la sconfitta del male ad opera di Sri Murugan. Il 22 maggio ricorre l’anniversario 
della Repubblica. 

Gli ingredienti di base di quasi tutti i piatti singalesi sono riso e curry, accompagnati da verdure, carne e pesce. 
Il riso al curry avrà delle varianti basate sul tipo di curry usato nella preparazione: il brown curry, scuro perché 
tostato, il red curry, rosso perché basato sul peperoncino, il withe curry, con latte di cocco e gusto più delicato. 
I piatti ricordano molto quelli indiani, con qualche variante locale specie per quanto riguarda le materie prime 
(la costa produce dell’ottimo pesce) e per gli influssi coloniali (i dolci hanno spesso radici olandesi). Gli hopper, 
invece, sono degli snack tipicamente singalesi e ricordano delle frittelle con uova o con miele e yogurt. Gli 
alcolici non sono molto diffusi, ma il tè è onnipresente e di qualità strepitosa.

“Ayubowan” è il tipico saluto dello Sri Lanka e vuol dire “abbi una lunga vita”. Nelle relazioni interpersonali 
la regola è la tolleranza: comportamenti nervosi o impazienti sono considerati sconvenienti. Scarpe e cappelli 
vanno lasciati fuori dai templi e fotografare persone davanti a raffigurazioni del Buddha è una grave offesa. 

La prima donna Primo Ministro del mondo è stata Sirimavo Bandaranaike, tre volte capo del governo dello Sri 
Lanka a partire dal 1960.
L’isola veniva chiamata “Serendib” dai commercianti arabi: il termine deriva dal sanscrito ed è stato poi adot-
tato dagli inglesi (serendipity) con il significato di “imbattersi in scoperte felici ed inattese”.
L’opera “I pescatori di perle” di Bizet si svolge a Ceylon, l’attuale Sri Lanka.
Il 91% della popolazione sopra i 15 anni è alfabetizzata.

Il singalese si ritiene cordiale e disponibile, ospitale al punto di privarsi di qualcosa per i propri ospiti, lavora-
tore e molto legato alla famiglia. 

I singalesi vengono molto spesso erroneamente accomunati agli indiani, per cultura e storia, ignorando le 
difficili situazioni socio-politiche in cui questo Stato versa e che spesso sono alla base delle migrazioni verso 
Occidente. 
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Chervona Ruta (impianto inebriante) è un fiore, 
ma anche parte della cultura ucraina legata alla festa di Ivan Kupala Day. 

La parola ucraina significa “zona di confine”.
La lingua ufficiale è l’ucraino, ma vengono parlate e comprese anche altre lingue come  russo, rumeno, polac-
co, ungherese. L’ucraino è una lingua appartenente al sottogruppo orientale delle lingue slave e viene scritta 
in una versione particolare dell’alfabeto cirillico. Solo nel 1990 fu adottata come lingua ufficiale del paese.
Superficie: 603.700 kmq. 
Popolazione: L’Ucraina ha il più grande territorio tra gli stati europei. È però al quinto posto (dopo Germania, 
Francia, Inghilterra e Italia) per popolazione e, dunque, per densità abitativa. (46.700.000 abitanti) 
Capitale: Kyiv (Kiev)  Città principali: Odessa, Yalta e Leopoli
Popoli: Ucraini: 79 % Russi: 17 % Bielorussi: 1 % Altri: Rumeni, Bulgari, Armeni, Greci, Polacchi, Tatari: 3%.
Valuta: grivna ucraina (UAH). Lo stipendio medio di un impiegato ucraino è di circa 300 euro.

Cristiana Ortodossa (patriarcato di Mosca, patriarcato di Kyiv, Chiesa Autocefala ortodossa d’Ucraina ) 91%, 
cattolica di rito greco (uniate) 7%, protestante, mennonita, ebraica 2%. 
Anche se l’Ucraina è un paese sostanzialmente laico, la religione ufficiale è la cristiano ortodossa. La religione, 
proibita durante il periodo sovietico, per gli ucraini è un fattore culturale e per molti permane l’etichetta reli-
giosa, piú che la fede vera e propria. Il monastero di Lavra a Kiev è da secoli meta di pellegrinaggio ortodosso 
e gli ucraini, anche quelli atei, riconoscono alla religione il grande valore artistico ed architettonico portato 
nelle città.

Nel 1991 si concretizzò lo spirito di indipendenza dell’Ucraina, nato l’anno prima con il Movimento del Popolo 
Ucraino per la Ricostruzione, arrivando alla messa fuori legge del Partito Comunista Ucraino. Il 24 agosto 
1991, il Parlamento Ucraino pronunciò la dichiarazione di indipendenza, seguita da un referendum popolare e 
nel dicembre dello stesso anno dall’elezione del primo presidente dell’Ucraina, Leonid Krav�ukW.
I rapporti con la Russia fin da subito non furono facili, vi erano troppi interessi economici e militari che Mosca 
non intendeva lasciare irrisolti e vi furono immediatamente tensioni e conflitti politici che portarono a diverse 
crisi, alcune irrisolte che si protraggono ai giorni nostri, come la ben nota vicenda del gasdotto russo che 
rifornisce l’Europa passando dall’Ucraina.

Maschi 35811; Femmine 138318; Totale 174129
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
L’immigrazione ucraina in Italia è un fenomeno iniziato da non più di dieci anni, ma in continuo aumento. La 
presenza ucraina in Italia è caratterizzate da una netta predominanza dell’elemento femminile: donne tra i 30 
e i 45 anni che, più facilmente degli uomini, trovano lavoro come badanti o colf. Per quanto riguarda la popola-
zione maschile, si tratta molto spesso di intellettuali o professionisti che non trovano un’occupazione in patria.
In Italia esistono diverse parrocchie ucraine ed associazioni culturali italo-ucraine. 
(fonte: progetto A.L.I.A.S. – M.I.U.R. e Università Cà Foscari -)
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U craina
Hryhorii Skovoroda, il “Socrate ucraino” scrisse poemi e trattati filosofici in ucraino, destinati alla gente comu-
ne. Taras Shevchenko poeta, scrittore e umanista ucraino. La sua eredità letteraria è ritenuta uno dei pilastri 
della moderna letteratura ucraina e, in senso più ampio, della stessa lingua Ucraina.
Ivan Jakovyc Franko è stato un poeta, scrittore, giornalista, critico sociale e letterario, economista e attivista 
politico ucraino.

Andriy Shevchenko è un calciatore ucraino, attaccante della Dinamo Kiev e della Nazionale di cui è il capitano 
e il giocatore più rappresentativo. Mykola Lysenko è il compositore classico più conosciuto e famoso, perché 
ha arrangiato le sue composizioni per pianoforte basandosi su canzoni popolari ucraine. Fra i musicisti con-
temporanei famosi segnaliamo il gruppo punk Plach Yeremiyi e la cantautrice Nina Matvienko che trae spunto 
dalle tradizioni popolari ucraine. La festa nazionale in Ucraina è il 24 agosto, giorno della proclamazione 
dell’indipendenza nel 1991, ogni città grande o piccola festeggia questa ricorrenza organizzando spettacoli e 
manifestazioni culturali che coinvolgono la cittadinanza, si allestendo mercatini con banchi di ogni genere e 
concludendo i festeggiamenti nella serata con un concerto musicale.

La vodka, bevanda alcolica conosciuta in tutto il mondo ed utilizzata come base di molti cocktail, come il Bloody 
Mary, il Bullshot e il Vodka Martini, sembra aver avuto origine in Ucraina, Polonia e Russia orientale. Il nome 
deriva da voda (acqua) e può essere tradotto con “un goccino”. Il piatto più conosciuto dell’Ucraina è il bortsh, 
una zuppa di barbabietole spesso accompagnata con la carne e lo snack maggiormente consumato è costituito 
dai varenyky, dei piccoli ravioli di pasta.  I golubtsi, involtini di foglie di verza bianca solitamente ripieni di riso, 
sono un piatto molto amato in Ucraina, che si gusta nei giorni feriali, ma anche durante le feste. Per le feste, 
però, si fanno molto piccoli, per mostrare la bravura della cuoca. La parola “golubtsi” si traduce come “piccolo 
piccione”, a causa della forma degli involtini. 

“Privet” è il nostro “salve”. Le donne si salutano con il consueto Privet e se c’è una conoscenza intima con un 
bacio sulla guancia. Gli uomini durante il saluto e le conversazioni utilizzano anche il contatto fisico ma solo se 
la conversazione si svolge in piedi. Tendenzialmente i gesti tendono ad essere ridotti e il sorriso è solitamente 
riservato agli amici. Rigidità e formalità sono la prima regola in pubblico insieme alla stretta di mano.

L’Italia è il secondo partner commerciale dell’Ucraina, e il primo importatore nell’Europa Occidentale. Secondo 
un’indagine dell’Accademia delle Scienze di Kiev, l’italiano è nettamente la prima lingua straniera studiata in 
Ucraina
L’Ucraina ha quattro luoghi annoverati nel patrimonio dell’Umanità: la cattedrale di Santa Sofia a Kiev, il centro 
storico di L’viv, l’arco geodetico di Struve e l’antica foresta di faggi dei Carpazi
Nel film “Ogni cosa è illuminata” (Liev Schreiber, 2005) viene raccontata la storia di un giovane americano alla 
scoperta delle sue origini ucraine. Il suo viaggio lo porterà nelle bellissime campagne ucraine, guidato da un 
giovane amante degli USA e di Michael Jackson e da suo nonno.

I cittadini Ucraini mettono la cultura personale al primo posto e considerano il loro sistema scolastico eccellen-
te, tutti dopo le scuole primarie pensano di intraprendere gli studi a prescindere dalle prospettive lavorative. 
Considerano paradossale il fatto di essere sempre attenti all’apparenza, ostentando in tutte le occasioni una 
ricchezza che si contrappone alla mancanza di risorse primarie, infrastrutture adeguate e sicurezza pubblica. 
Gli Ucraini spesso criticano il loro governo duramente, ma amano il loro paese e lo difendono sempre. Si può 
confondere il loro sdegno con un atteggiamento svalutante, in realtà sono fieri di essere cittadini di un paese 
che ha una ricca storia e profonde radici culturali

Romeni, ucraini, polacchi, russi, albanesi: in Italia, spesso, gli immigrati vengono suddivisi in gruppi in base 
alla zona da cui provengono, senza considerare le grandi differenze che dividono, ad esempio, la cultura 
ucraina da quella della vicina Polonia.  Gli Ucraini spesso pensano che gli Italiani, a causa della tendenza ad 
essere calorosi nelle relazioni, abbiano un “secondo fine” trasmettendo un senso di finzione e quindi una 
comunicazione non genuina.



Cultura:
Arte,

Musica,
Letteratura

Cinema

Debito culturale

Dati
Principali 
sul paese

Cenni storici

Religione e 
culto: dove e 
come si prega

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” 

Art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana

L’Italia è uno dei 27 Stati membri dell’Unione Europea. A volte è chiamata lo stivale (per la forma) o il bel paese (riprendendo un verso 
di Petrarca). E’ costituita da 20 Regioni (di cui 5 a statuto speciale di autonomia) e la capitale è Roma. Il nome si ritiene derivare dal 
vocabolo Italói, termine con il quale i greci designavano i Vituli, una popolazione che abitava nella punta estrema della penisola. La lin-
gua ufficiale è l’italiano, ciò nonostante sono fortemente presenti numerosi dialetti locali e le regioni di confine sono bilingui (francese 
e tedesco). Le più importanti città sono: Roma, Milano, Torino, Venezia, Firenze, Napoli, Palermo.

L’Italia è uno stato laico (art 8 Cost.) in cui è riconosciuta la libertà di religione. La maggioranza degli italiani è cristiano-cattolica ma 
sono contemporaneamente  presenti protestanti, testimoni di Geova, ebrei, musulmani ed appartenenti ad altre fedi. 

Il territorio che oggi chiamiamo Italia fu abitato fino dai tempi della preistoria, come dimostrano i numerosi ritrovamenti. Prima della 
fondazione di Roma i molti popoli presenti erano politicamente separati. Tra gli altri, meritano un cenno sia gli Etruschi (tra il nord del 
Lazio e la Toscana) e le floride colonie greche nel meridione (la celebre Magna Grecia). 
A partire dall’VIII secolo a.C. si sviluppò la civiltà di Roma, dapprima piccola città-stato, quindi centro e guida politica e culturale 
dell’intera penisola, che divenne, nei secoli successivi, un impero tra i più estesi di tutti i tempi. L’Impero Romano collassò nel 476 
d.c. e, conseguentemente, l’unità politica della penisola venne meno. Nei secoli a venire l’Italia si trovò divisa in piccoli Stati, sovente 
in conflitto tra loro e spesso controllati direttamente o indirettamente da potenze straniere. Nondimeno, a dispetto della debolezza 
politica, l’Italia continuò ad essere un centro di arti e cultura tra i più vivaci ed avanzati d’Europa e fu la culla dell’Umanesimo e del Ri-
nascimento. La mancanza di un vero e proprio Stato nazionale si protrasse fino al XIX Secolo quando, in virtù di un lungo e tormentato 
processo di unificazione – dovuto sia all’azione dei Savoia che alla lotta dei patrioti risorgimentali – nel 1861 la penisola si riunificò 
nel Regno d’Italia (più che della costituzione di una nuova entità statuale si trattò dell’estensione, su tutto il paese, della sovranità del 
preesistente Stato sardo-piemontese). Il processo di unificazione non era concluso e le rivendicazioni nei confronti dell’Austria con-
dussero la giovane nazione a prendere parte al primo conflitto mondiale del 1915. Al termine della guerra l’Italia ottenne con i trattati 
di pace il Trentino Alto Adige, Trieste, Gorizia, l’Istria e Zara. Con la marcia su Roma del 28 ottobre 1922, Mussolini, appoggiato da Re 
Vittorio Emanuele III, prese il potere, esautorando in breve tempo il parlamento ed instaurando un regime nazionalista e autoritario. 
Il 10 giugno 1940, l’Italia entrò in guerra con la Germania. Le sorti avverse del conflitto porteranno alla caduta di Mussolini. L’Italia 
divenne una Repubblica dopo la fine della Seconda guerra mondiale: il 2 giugno 1946 ci fu il referendum a suffragio universale (per la 
prima volta nella storia italiana votarono anche le donne) che decretò la fine della monarchia e la nascita della Repubblica. 
Il 1 gennaio del 1948 entrò in vigore la nuova Costituzione, che ancora oggi per i suoi principi fondamentali e per il suo impianto è 
considerata una delle più avanzate al mondo. Nel 1957 l’Italia fu tra i paesi fondatori della Comunità Economica Europea (embrione 
della futura Unione Europea). Negli anni ‘60 ci fu una grande crescita economica, accompagnata anche da un significativo incremento 
demografico. Dal 1968 ai primi anni ’80, l’Italia visse un periodo di grandi tensioni sociali caratterizzato da violenze politiche e da 
fenomeni terroristici. Dal 01/01/2002 l’Italiaha adottato l’Euro come propria moneta. Attualmente nel 2011 Giorgio Napolitano è il 
Presidente della Repubblica. Silvio Berlusconi è l’attuale capo del Governo italiano.

Per più di mille anni la civiltà romana diede l’impronta organizzativa e giuridica di cui restano importanti  tracce, ma fu aperta agli 
influssi multiculturali: la filosofia, la geometria  e l’arte greca, le religioni dell’oriente, compreso il cristianesimo, vennero accolti e  
assimilati;  la dominazione araba  diffuse, a partire dal sud, coltivazioni nuove (agrumi, pesche, riso) e tecnologia, il sistema di nu-
merazione e la matematica, la fabbricazione della carta; dopo la scoperta dell’America prodotti come il pomodoro trovarono il clima 
favorevole e divennero un ingrediente fondamentale nella cucina italiana.

In Italia si trova la maggior parte del patrimonio artistico mondiale. Tra il secolo XIV e il XVI da Firenze si diffonde in tutta l’Europa il 
Rinascimento, movimento culturale, artistico e scientifico di grandissimo impatto, di cui Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo 
sono tra i maggiori esponenti.
Il melodramma, l’opera in musica e l’opera lirica rappresentano la tradizione musicale italiana. In genere oggetto della rappresen-
tazione è un’azione drammatica presentata con l’ausilio di scenografie, costumi attraverso il canto e i recitativi. A tutt’oggi la lingua 
prevalente dell’opera lirica è l’italiano. I principali compositori di opere sono Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puccini.
Al XIII Secolo può farsi risalire il sorgere di una letteratura in lingua italiana e non più latina. Uno degli autori più importanti è stato 
Dante Alighieri, autore tra l’altro della celeberrima Divina Commedia. Limitandoci agli ultimi due secoli tra gli altri ricordiamo: Manzoni 
(I promessi sposi), Leopardi poeta e intellettuale profondo, Ippolito Nievo (Le confessioni di un Italiano), Grazia Deledda (Canne al 
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I talia
vento), Pirandello, innovativo autore di teatro (Sei personaggi in cerca d’autore) Italo Svevo (La coscienza di Zeno ); tra i più recenti 
Cesare Pavese (La luna e i falò), Italo Calvino (Se una notte d’inverno un viaggiatore…), Umberto Eco (Il nome della rosa) e Dario Fo, 
premio Nobel per la letteratura.
L’industria cinematografica nasce agli inizi del Novecento. Fiore all’occhiello è Cinecittà, un complesso imponente di edifici e strutture 
sito a Roma in cui si trovano 22 teatri di posa. Nel dopoguerra si sviluppa il movimento culturale del Neorealismo che vede spiccare tra 
gli altri i registi De Sica, Rossellini, Visconti. Successivamente il cinema italiano si distinse anche grazie alle opere di Federico Fellini, 
Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Monicelli, Sergio Leone, Salvatores e Benigni. Tra gli interpreti più celebri basterà citare 
Sophia Loren, Anna Magnani, Totò, Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman e Alberto Sordi. 

Cornetto e cappuccino rappresentano un rituale mattutino irrinunciabile, spesso consumato fuori casa, al bancone del bar. La pasta 
è servita nei modi più svariati: carbonara, amatriciana, alle vongole, aglio olio e peperoncino. Immancabili a fine pasto sono il dolce, 
il caffè e digestivo (amaro o grappa). Il caffè si prepara in diversi modi: espresso, espressino (al sud) detto anche “marocchino” nel 
centro nord, macchiato, lungo, ristretto, d’orzo, decaffeinato, al vetro, freddo, americano… prendere il caffè in compagnia può rivelar-
si una bella opportunità di socializzazione da non sottovalutare. Pietanza di grande rilievo nella cucina italiana è la pizza; originaria di 
Napoli, la pizza è diventata un piatto tipico in tutta la penisola ed un prodotto diffuso in quasi tutto il mondo. Tra le varie regioni italiane 
ci sono molte differenze in cucina, dovute ai diversi influssi culturali e ai prodotti del territorio: pizza, salumi, parmigiano, mozzarella, 
lasagne, tortellini, gnocchi, risotti, polenta e dolci di ogni tipo. L’olio d’oliva ed il vino sono tipici e pregiati prodotti italiani. 

Lo sport più popolare è il calcio, vera mania collettiva degli italiani (soprattutto dei maschi); tuttavia sono praticati anche altri sport 
e lo sci e il tennis, ad esempio, annoverano numerosi campioni italiani famosi a livello mondiale. Nel tempo libero gli italiani amano 
andare al cinema o al ristorante, frequentare palestre, stare al telefono, leggere e navigare su internet. Il cellulare è un compagno 
immancabile in qualsiasi situazione.

Tra il 1861 e il 1985 si trasferirono in quasi tutti gli Stati del mondo occidentale e in parte del Nord Africa circa 29 milioni di Italiani. 
Tra il 1876 e il 1900 l’esodo interessò prevalentemente le regioni settentrionali, in particolare il Veneto, il Friuli-Venzia-Giulia ed il 
Piemonte. Nei due decenni successivi il primato migratorio passò alle regioni meridionali, con quasi tre milioni di persone emigrate 
soltanto da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e quasi nove milioni da tutta Italia. Tra la fine del XIX secolo e gli anni Trenta del XX 
secolo fu preponderante l’emigrazione americana; l’emigrazione europea, ha avuto inizio a partire dagli anni cinquanta. Oggi l’Italia è 
interessata da flussi migratori intensificatisi negli ultimi anni e si stimano circa 5 milioni di presenze.

L’Italia, che racchiude nel passato i contributi di culture diverse, dovrebbe far tesoro di sua caratteristica e continuare su questa stra-
da. Così l’Italia di domani potrà arricchire la propria cultura con il contributo dei suoi nuovi abitanti. L’Italia che vorremmo dovrebbe 
essere capace di accogliere cittadini di ogni Paese che possano sentirsi italiani e siano orgogliosi di esserlo. 

Gli Italiani si riconoscono delle differenze comportamentali tra Nord e Sud. Per quel che riguarda lo stile l’italiano medio si sente 
molto elegante (grazie alla moda italiana famosa in tutto il mondo). Il calcio e la squadra del cuore sono argomenti basilari, così come 
il legame con la famiglia e gli amici. 

Un po’ esibizionista, ma generoso nelle situazioni difficili. L’italiano del Nord può sembrare distaccato e diffidente, mentre quello del 
Sud è più cordiale ed estroverso. Qualche straniero pensa che l’italiano cerchi sempre di fare il furbo ed è credenza diffusa che gli 
italiani siano soliti aggirare le leggi, impressione confortata da un famoso detto italiano: “fatta la legge trovato l’inganno”. Un com-
portamento molto ricorrente e considerato normale è il non rispetto delle file: in banca, alle poste o anche in macchina ai semafori. 
Alcuni gesti spontanei degli italiani possono far inorridire gli stranieri, come controllare, alla vista dello straniero, che nelle proprie 
tasche sia ancora presente il portafoglio oppure allontanare o stringere a sé la borsa. Si dice anche che agli italiani piaccia litigare, 
suonare il clacson a sproposito, parcheggiare in seconda o terza fila, nei posti riservati ad invalidi o agli autobus. È comune che venga-
no considerati un po’ inaffidabili: promettono con un convincente “ci penso io”, ma mantengono poco. Molti usano fare con apparente 
ingenuità domande imbarazzanti, esordendo con “non per farmi gli affari tuoi…”. Gli italiani infine amano scherzare: usano battute 
o frasi spiritose per descrivere le situazioni e questo agli stranieri talvolta può risultare fastidioso, in quanto danno l’impressione che 
si stiano tralasciando i veri problemi pur di fare una bella battuta. Tuttavia è necessario imparare a capirle ed alcuni film comici, come 
quelli di Carlo Verdone, possono essere d’aiuto.

Domitilla Mbanga-Bauna, nata a Yangambi, Repubblica Democratica del Congo, 36 anni fa. Si è laureata in Scienze Politiche presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Vive a Roma da 23 anni e da quasi 10 anni si occupa di mediazione interculturale. Ha 
lavorato come mediatrice culturale per i comuni di Roma, Sacrofano, Formello, Campagnano e presso il Centro di accoglienza di Croto-
ne. Attualmente lavora per la Croce Rossa Italiana come mediatrice presso il C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto.
Ntumba Mukaya Aimé, nato a Kinshasa (Repubblica Democratica del Congo ex Zaire); vive a Roma dal 1990, è sposato con un’italo-
nigeriana e ha una figlia. Collabora saltuariamente con associazioni del terzo settore e lavora stabilmente come addetto al servizio 
clienti presso un negozio di arredamento. 
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Nel pieno fiorire delle risaie. 
Ho visto ovunque il diffondersi di dolci sorrisi. Rabindranath Tagore, Inno nazionale del Bangladesh

Il nome del Paese significa “paese di coloro che parlano il Bengalese”, la lingua ufficiale è, infatti, il Bengalese, 
appartenente al ceppo indoeuropeo e parlata anche nella regione del Bengala in India; altri idiomi molto diffusi 
sono l’Urdu e l’Hindi. L’inglese è molto conosciuto. 
Superficie: 144.000 kmq
Popolazione: 150.000.000 abitanti, con un tasso di crescita demografica del 2,1% (quello italiano è dello 0,8 %.)
Capitale: Dhaka (8.942.300 abitanti, 10.356.500 nell’area metropolitana) 
Città principali: Chittagong, Khulna, Rajshahi, Sylhet. 
Popoli: 98% bengali, 250.000 bihari (proveniente dalla regione del Bihar, in India), altre minoranze indigene.
Valuta: taka (TK) Lo stipendio medio di un bengalese è di circa 130 euro.

La popolazione del Bangladesh è principalmente di fede musulmana (89,7%). La costituzione indica l’Islam come 
religione di Stato, ma sancisce il diritto di praticare qualsiasi altra religione. L’induismo, praticato dal 9,2% della 
popolazione, è la seconda religione per diffusione. 

Nel 1947 il Bengala, provincia dell’India, venne diviso in due parti, distinte per motivi di ordine religioso: la zona 
ovest, a maggioranza induista, rimase indiana, mentre la zona est, a maggioranza islamica, passò sotto il control-
lo pakistano, con il nome di Pakistan orientale e con Dhaka come capitale. Questa divisione diede origine ad uno 
degli esodi più imponenti della storia: 3 milioni di induisti lasciarono il Pakistan Orientale e 864000 musulmani vi 
si rifugiarono scappando dal Bengala. Negli anni ’50, con la nascita della Lega Awami, iniziarono dei movimenti 
di indipendenza dal dominio pakistano che chiedevano il riconoscimento della lingua e della cultura bengalese, 
oltre ad un trattamento diverso da parte del governo centrale. Quando nel 1970 la regione venne devastata da 
un tornado ed il governo pakistano non seppe aiutare la popolazione, impedendo nel frattempo l’insediamento 
di un governo locale regolarmente eletto, scoppiò una sanguinosa guerra di indipendenza, che fece arrivare in 
India più di 10 milioni di rifugiati. Dal 1971, anno di nascita della Repubblica Popolare del Bangladesh, fino al 1990 
(anno in cui il Paese venne proclamato democrazia parlamentare) il Paese conobbe alterni colpi di Stato, guerre e 
carestie, che comportarono ulteriori flussi migratori verso l’India ed il resto del mondo, oltre ad un indebolimento 
politico ed economico interno.  Si stima che circa 5 milioni di bengalesi vivano fuori dal proprio Paese e nel 2007, 
anno di nuovi conflitti interni per il Bangladesh, dall’estero sono arrivati in patria circa 6 miliardi di dollari: la mi-
grazione è attualmente un’importante fonte di ricchezza e sviluppo sia economico che sociale per il Bangladesh.

Maschi 52104; Femmine 21861; Totale 73965
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
I migranti che provengono dal Bangladesh sono mossi da due principali ordini di motivi: o fanno parte di gruppi 
etnici o religiosi minoritari che si allontanano dalla propria terra per via di conflitti interni, oppure lasciano il paese 
in cerca di opportunità lavorative e di guadagno. (fonte: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 
- 2010).



Bangladesh
Zainul Abedin (1914-1976) esponente di spicco della cultura bengalese, raccontò le privazioni e le difficoltà del 
suo popolo tramite i propri dipinti, la sua arte ebbe grande influenza su altri pittori come Quamrul Hassan e, più 
tardi, Rafiqun Nabi “padre” di  Tokai, bambino di strada simbolo della satira politica e sociale del Bangladesh. 
L’inno nazionale “Amar Shona Bangla” (mio dorato Bengala) deriva dalla messa in musica dell’omonima poesia 
di Rabindranath Tagore, premio Nobel per la letteratura nel 1913. Nella letteratura si ricorda Taslima Nasrin, i cui 
libri sono stati diffusi in oltre 20 Paesi, ma la cui biografia è vietata in Bangladesh per via dell’attivismo femmini-
sta e per i diritti umani che da sempre caratterizzano la sua arte. Il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, 
inventore del microcredito è un economista e banchiere di Chittagong, famosa la sua frase “Un giorno i nostri 
nipoti andranno nei musei per vedere cosa fosse la povertà”.

Nel 2011 la coppa del Mondo di cricket si terrà in Bangladesh, India e Sri Lanka: questo evento, per il subcontinen-
te indiano, può essere paragonato ai mondiali di calcio per gli occidentali, essendo il cricket lo sport più seguito, 
praticato ed amato. 
Oltre alla Festa dell’Indipendenza (26 marzo) e al Capodanno Bengalese (Pohela Baishakh), principali festività 
laiche, le altre ricorrenze sono legate alle celebrazioni religiose musulmane, induiste e buddiste. Il Natale, festeg-
giato dalla minoranza cristiana del Paese, viene chiamato Borodin (gran giorno).

La base della cucina bengalese è il bhat (riso) accompagnato da carne (agnello, pollo) o pesce (spesso gamberi e 
gamberetti) o da lenticchie gialle (dhal) ed insaporito con curry o altre spezie. Kebab (spiedini) e kofe (polpette) 
piatti di influenza araba, vengono consumati e preparati in tutto il Paese, così come il chapati (pane). I dolci tipici, 
come il firni o il pais, sono preparati con riso e latte e aromatizzati con cannella e zafferano. La bevanda più diffusa 
è il te, dolcissimo e con latte (cha).

Il saluto del Bangladesh è perlopiù il classico saluto islamico “as-sal�m ‘alaykum”(“la pace sia con voi”), ma non è 
infrequente, specie in occasioni più formali, l’utilizzo della forma “namaskar”, variante più deferente dell’indiano 
“namaste”.
Il comportamento sociale ed etico di un individuo è declinato secondo il dharma, l’ordine universale, che regola il 
suo gruppo di appartenenza e dalle gerarchie e dai valori familiari, come la lealtà, l’appartenenza ed il patronato; 
le donne sono molto spesso (specie nelle famiglie islamiche o in quelle di casta elevata) soggette al parda, un 
codice di comportamento votato alla conservazione dell’onore e della purezza.

In Bangladesh la sede del Parlamento di Dhaka è stata realizzata da Louis Kahn. Nella realizzazione di questo 
imponente edificio, l’architetto volle ricordare i motivi religiosi e sociali che portarono alla creazione della repub-
blica popolare del Bangladesh: il luogo di incontro degli uomini viene accostato a quello dell’incontro con Dio, 
sottintendendo la società come punto di maggiore realizzazione dell’uomo. 
Il pan è una sorta di chewing- gum energizzante avvolta in foglie di bètel molto diffuso e dal caratteristico colore 
rosso. Il movimento del capo dall’alto in basso, che per gli italiani significa “sì”, in Bangladesh ed India significa 
“no”.

In Bangladesh circa il 50% della popolazione vive sotto la soglia di povertà: negli indici di sviluppo umano questo 
Paese occupa il 139° posto su un totale di 175. I bambini delle famiglie povere devono lavorare fino a dodici ore al 
giorno per contribuire alla sussistenza familiare. In generale  si considerano persone gioviali, adattabili e grandi 
lavoratori.

La comunità bengalese può sembrare molto unita e chiusa, specie nei confronti degli italiani: in realtà, molto 
spesso sono disponibili allo scambio e alla conoscenza, ma le difficoltà maggiori sono legate alle differenze 
linguistiche…provate l’inglese!
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Con la forza dell’amore e la nostra volontà, 
possiamo cambiare il nostro destino, e quello di molti altri. Paulo Coelho

Superficie: 8.511.965 kmq. Il Brasile è il più esteso e popolato Paese  del Sudamerica e condivide i confini con la 
maggior parte degli altri stati del continente. In questo vastissimo territorio la composizione geografica ed etnica 
è estremamente variegata: foreste tropicali, colline, catene montuose, pianure costiere abitati da un melting pot 
di popolazioni di origini europee, sudamericane, africane ed orientali. La lingua ufficiale è il portoghese, ma il 
parlato è colorato, oltre che da inflessioni regionali e gergali, anche da terminologie indie ed africane.
Popolazione: 190.000.000 di abitanti
Capitale: Brasília (2.160.100 abitanti)
Città principali: San Paolo,  Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte
Popoli: 55% di origine europea (portoghesi, tedeschi, italiani, spagnoli, polacchi), 38% mulatti/meticci (in realtà 
si calcola che l’86% dei brasiliani ha almeno un antenato indio o africani), 6% di origine africana, 1% giapponesi, 
arabi, amerindi e altri
Valuta: real (BRL) Lo stipendio medio brasiliano è di circa 400 euro.

Il Brasile è un paese a maggioranza cattolica, nonché la più numerosa comunità cattolica del mondo. D’altra parte 
una caratteristica della vita religiosa brasiliana è la diffusa mescolanza di culti e la numerosità delle sette e delle 
religioni si affianca ad una grande libertà concessa ai fedeli. Questo sincretismo si deve alla proibizione, imposta 
dai coloni,  di praticare la propria religione (così come di suonare e danzare) nel timore che i rituali rafforzassero 
la coesione dei gruppi di schiavi:  per sfuggire alle persecuzioni si attribuirono nomi cristiani alle divinità animiste 
(gli Orixàs). 

Gli indios di questa vasta regione non svilupparono civiltà centralizzate, ma si calcola che all’arrivo dei portoghesi 
guidati da Pedro Alvares Cabral, nel 1500, fossero circa 4 milioni. Ad oggi gli indios sono meno di 200000 e vivono 
in remote zone forestali. Nel 1822 il Brasile si dichiarò impero indipendente con l’imperatore Pedro I, figlio del go-
vernatore del Portogallo; nel 1885 Pedro II abolì la schiavitù. Sebbene nel 1891 fosse stata proclamata la repub-
blica e promulgata la Costituzione, il Paese sottostava ad una dittatura comandata dall’esercito e dai proprietari 
terrieri, ma in quegli anni vide una crescita economica esponenziale grazie alla produzione ed esportazione del 
caffè e del caucciù. Seguirono anni di crisi economica ed una lunga presidenza autoritaria di (Vargas) che portaro-
no alla formazione ed all’ascesa politica di movimenti laburisti e progressisti: nel 1961 il presidente Joao Goulart 
tentò delle riforme in campo politico ed economico che fecero reagire la destra con un colpo di Stato militare nel 
1964. Tra la fine degli anni ’70 ed il 1985 la dittatura e la repressione andarono mitigandosi, lasciando il posto 
ad un governo democratico. Nel 1989 Fernando Collor de Mello iniziò un duro lavoro di risanamento economico 
in un Paese distrutto dall’inflazione  che chiese un enorme sforzo alla popolazione. Nel 1992 le inchieste sulla 
corruzione fecero dimettere il presidente e il suo successore, Cardoso, risanò la situazione economica, creando 
però un divario fra ricchi e poveri che è stimato come il più alto del mondo.



Brasile
Maschi 17050 ; Femmine 27017 ; Totale 44067
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Italia e Brasile sono legate da un doppio flusso migratorio: dalla metà del 1800 fino alla metà del 1900 una gran-
de massa di italiani si insediò in questo Paese, tanto che gli italiani  in Brasile sono di numero  molto maggiore 
rispetto ai brasiliani in Italia.
La stragrande maggioranza dei permessi di soggiorno richiesti da brasiliani riporta motivazioni familiari o di re-
ligione. Inoltre, moltissimi migranti provenienti da questo Paese sono discendenti di italiani e un’altra larga fetta 
di brasiliani in Italia è rappresentata da adottati. Questi numeri danno conto della differenza motivazionale che 
spinge i brasiliani a stabilirsi in Italia rispetto ad altri gruppi, che spesso sono mossi dalla ricerca di una situazione 
socio-lavorativa migliore rispetto a quella del Paese d’origine. (fonte: Relatorio Caritas 2007)

La bossa nova in Brasile ha il nome di Antonio Carlos “Tom” Jobim, simbolo della musica popolare, amato e 
conosciuto in tutto il mondo per brani come Garota de Ipanema, scritta con Vinicius de Moraes, o Chega de 
Saudade, reinterpretati da moltissimi artisti, tra cui Frank Sinatra. Paulo Coelho, nato a Rio de Janeiro, e membro 
dell’Accademia Brasiliana delle lettere è uno scrittore e poeta, simbolico ed evocativo, che ha venduto 130 milioni 
di copie in tutto il mondo.

Il futebol (calcio) è lo sport più seguito ed amato in Brasile; i bambini, fin da piccoli, sono coinvolti in questa pas-
sione e non c’è strada o cortile dove non si veda un pallone. La Nazionale brasiliana, la Seleção (selezione), ha il 
record di Coppe del Mondo vinte (5) ed ha inoltre conseguito 8 coppe America e 3 Confederations Cup.
Il Carnevale di Rio, 4 giorni e 4 notti di festeggiamenti coloratissimi e movimentati, vede tutte le strade, le case 
ed i circoli risuonare e ballare a ritmo di samba: le numerose scuole di samba del Paese si preparano a sfidarsi 
durante tutto l’anno e vengono infine premiate per le loro magnifiche esibizioni da una giuria. 

Un Paese tanto vasto non può non avere una grande quantità di cucine regionali: in generale si può dire che nel 
nord si consumano tuberi e frutta, nella zona Amazzonica pesce e carne, sulla costa si abbonda in spezie e si 
produce l’olio di dende. Fra i piatti più caratteristici ci sono il Caruru, (bollito di gombo ed altre verdure con cipolla, 
gamberetti e pepe) e il Vatapà, di origine africana (frutti di mare, pasta di manioca , noce di cocco e dende). La 
bevanda alcolica nazionale è la cachaca, liquore a base di canna da zucchero indispensabile nella preparazione 
della caipirinha, con lime, zucchero e ghiaccio tritato.

“Tudo bem?” (“tutto bene?”)è il tipico saluto e la risposta è “Tudo bom!” (“tutto ok!”), che si utilizza anche per 
dire “OK” oppure “non importa, non fa niente”. Il nostro “ciao” “tchau” si riserva al commiato, mentre in situa-
zioni informali, all’incontro o per chiamare qualcuno si usa “Hey!” o “Oi!”.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Brasile inviò in Italia 25.000 soldati per combattere il nazifascismo: 500 
di loro morirono difendendo la democrazia italiana e a Pistoia c’è un cimitero militare che ne onora la memoria. 
Il Brasile è attualmente la nona potenza economica del mondo.

I brasiliani si considerano un popolo spensierato, sorridente, cordiale e aperto; in questo momento storico guar-
dano con fiducia al futuro e allo sviluppo del loro Paese, di cui sono fieri per la coerenza e la dignità con cui ha 
difeso la propria cultura, senza piegarsi a quella americana. 

Si pensa spesso erroneamente che la lingua parlata dai brasiliani sia lo spagnolo. 
Il Brasile è spesso accomunato agli altri paesi del Sudamerica (specie all’Argentina) per quanto riguarda le pro-
blematiche, divenendo pertanto sinonimo di instabilità economica, inflazione, corruzione e povertà. Il brasiliano, 
d’altro canto, è anche considerato un eterno ballerino sorridente. 
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Ogni cosa che cresce lentamente mette radici profonde
Proverbio ghanese

Letteralmente il nome del paese significa “re guerriero” titolo concesso di cui erano insigniti i re dell’antico 
Impero del Ghana, nel periodo coloniale questa terra era conosciuta con il nome di Golden Coast, in riferimento 
ai ricchi giacimenti della zona costiera.
L’inglese è la lingua ufficiale, ma sono parlate 47 lingue locali, fra le quali le lingue kwa (twi e fanti) e gur (môre e 
dagomba). Inoltre la quasi totalità della popolazione parla il Pidgin English, forma semplificata e ad alta concen-
trazione di neologismi dell’inglese.
Superficie: 239.460 kmq
Popolazione: 21.000.000 abitanti, di cui circa la metà ha meno di 14 anni.
Capitale: Accra (1.661.400 abitanti, 2.825.800 nell’area metropolitana)
Città principale: Kumasi, capitale dell’Ashanti.
Popoli: il Ghana è caratterizzato dalla presenza di numerosi gruppi etnici, tra cui i maggiori sono l’Akan (52%), il 
Mossi (15%), l’Ewe (12%) e il Ga (8%), il resto della popolazione ha origini prevalentemente europee, stanziatesi 
nel Paese a seguito della colonizzazione, ed indiane.
Valuta: cedi (GHS) Lo stipendio medio ghanese è di circa 100 euro al mese.

Durante la colonizzazione l’animismo incontrò il cristianesimo, originando una particolare forma di religiosità che 
vede attualmente la metà della popolazione (52%) frequentare le chiese continuando a venerare le numerose 
divinità africane. Il 35% della popolazione si dichiara musulmana, specialmente nelle zone dell’entroterra e del 
nord. L’animismo è la religione dichiarata dal 15% dei ghanesi. Per le forme religiose animistiche le tradizioni ed 
i culti si tramandano oralmente, senza avere templi o scritture: gli Ewe dispongono di un pantheon di circa 600 
divinità cui rivolgersi e da festeggiare nei villaggi. 

Sebbene questi territori sembrino essere abitati da oltre 40000 anni, la storia scritta inizia nel XV secolo con 
l’arrivo dei primi coloni portoghesi. Successivamente, dopo lunghi scontri fra i vari colonizzatori per accaparrarsi 
oro e schiavi, nel 1884, la Costa dell’Oro divenne colonia inglese.  Nel 1957, prima fra tutte le colonie sub saha-
riane, il Ghana ottenne l’indipendenza ed assunse il nome attuale, divenendo una repubblica nel 1960, sotto la 
guida di Kwame N’Krumah, detto “il Redentore”. Le riforme di questo governo, però, colpirono così duramente 
gli interessi dei britannici da motivare una serie di colpi di Stato militari e di governi conservatori ed attenti al 
volere inglese. Nel 1979 Jerry Rawlings, a capo di un gruppo di militari progressisti, riesce a restituire la sovra-
nità popolare al Ghana, che elegge il Partito Nazionale Popolare e il suo leader Hilla Limann. La politica di questo 
governo, però, seguirà le modalità dittatoriali precedenti e le proteste popolari portarono Rawlings a rovesciare 
anche questo governo instaurando una “dittatura popolare” nell’ ’82. Questo nuovo potere ottenne denaro dal 
Fondo Monetario Internazionale, ma pagando il caro prezzo di una selvaggia deforestazione per lasciare spazio 
alle piantagioni multinazionali. La lenta democratizzazione del Paese portò nel 1992 a nuove elezioni, vinte da 
Rawlings in mezzo ad accuse di brogli: la repressione delle numerose proteste popolari è sempre più violenta. 
Nel frattempo scoppiano anche sanguinosi conflitti interetnici nel nord del Ghana, che portarono alla dichiarazio-
ne dello stato d’emergenza e a varie misure per contenere una situazione che rimane, però, molto delicata. Nel 
2000, con regolari elezioni, a Rawlings subentra  John Kufuor e nel 2008, con le seconde elezioni democratiche e 
regolari della storia del Paese, sale al potere John Atta Mills. 



G hana

Maschi 25092 ; Femmine 19261 ; Totale 44353 
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
Le prime migrazioni ghanesi furono dirette alla vicina Nigeria, ma la crisi petrolifera del 1983 mise fine a questa 
possibilità di occupazione. Da quegli anni iniziarono i primi flussi verso l’Italia, prima di studenti e poi di perso-
ne in cerca di lavoro, per lo più in settori agricoli ed industriali. Una caratteristica di questa popolazione è la 
tendenza a non migrare singolarmente per poi chiedere il ricongiungimento familiare, ma a spostarsi in interi 
nuclei familiari, oltre alla forte presenza femminile, atipica per i gruppi di provenienza africana presenti in Italia 
(fonte:Fondazione ISMU e dati ISTAT 2009 )

L’arte ghanese più conosciuta nel mondo è quella ashanti, nota per gli antichi fasti e per l’attuale perizia nella 
lavorazione e nell’intaglio di legni e metalli. Questa popolazione ha un ruolo basilare anche nella musica tradizio-
nale e popolare, di influenza islamica, mentre nella musica moderna si mescolano sapori cubani. Le arti musicali 
prevedono strumenti a percussione come base per raganelle, corni e zucche; su questa musica si appoggiano 
cori a prevalenza maschile con contrappunti molto acuti di  voci femminili. Le danze sono innumerevoli per forme 
e tematiche: la klama, associata ai riti adolescenziali e alle proposte di matrimonio, l’akom sui feticci, l’adowa per 
la celebrazione funebre femminile ecc. 

Il calcio ghanese conobbe anni di grandi successi e popolarità grazie ai cosiddetti “Black Starlets”, una genera-
zione di giovani calciatori che negli anni ’90 raccolse successi ai Mondiali giovanili ed alle Olimpiadi.

La zuppa, piatto principale sulla tavola del Ghana, somiglia molto ad una salsa che contiene una varietà di ingre-
dienti (perlopiù arachidi, pesce e uova). Le specialità locali sono il riso jollof, a base di riso e carne speziati, il 
forowo, pesce fermentato con pomodori e fagioli ed il  fufu, polpette di platano o manioca. Un dolce molto diffuso 
è il kelewele, platano fritto con peperoncino e zenzero. Si bevono askenkee, analcolico a base di grano, pito, birra 
di miglio, e vino di palma.

Il rituale del saluto prevede una stretta di mano, a volte con uno schiocco di dita finale, e qualche parola in più ri-
spetto al solo “hello”: chiedere all’altro come sta, informarsi brevemente sulla sua vita, spendere qualche minuto 
assieme è una consuetudine molto diffusa.
Come in altri paesi sub sahariani, è buona norma non usare la mano sinistra per dare o prendere qualcosa.

In Ghana il ragno è un animale ritenuto saggio, venerato e rispettato per la sua abilità tessili, che una leggenda 
vuole abbiano ispirato quelle umane; il nome del ragno è Kwame Ananse e si può trovarlo in numerosissime 
storie.

Estremamente ospitali e molto orgogliosi e consapevoli della propria cultura d’origine, i ghanesi parlano volentieri 
di sé e delle proprie tradizioni, che coltivano nella produzione artigianale, nella musica e nella tradizione orale.

Molto spesso i ghanesi vengono assimilati ad altre popolazioni sub sahariane per via del colore della pelle, quasi 
nessuno è a conoscenza della storia di questa nazione, così come della padronanza dell’inglese di questi migranti 
o della vicinanza religiosa che lega i nostri popoli.
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Dio ha creato terre coperte di acque perché l’uomo le abitasse; 
poi ha creato il deserto, perché l’uomo vi trovasse la sua anima. Proverbio tuareg

La Repubblica Tunisina sembrerebbe derivare il suo nome dal berbero “T�nus” che significa “promontorio” o “riparo 
per la notte”. La stragrande maggioranza della popolazione parla l’arabo tunisino, un dialetto diverso dall’arabo, 
lingua ufficiale del paese. Nelle città il francese è molto diffuso ed è la lingua commerciale. Nel sud del Paese e a 
Djerba la lingua più diffusa è il tamazigh o jerbi, la lingua dei berberi. La distanza minima tra la Tunisia e l’Italia è di 
71 km (Pantelleria).
Superficie: 163.610 kmq. Il 40% del territorio è coperto dal deserto del Sahara, ma il restante risulta particolarmente 
fertile; la Tunisia ha inoltre 1300 km di costa facilmente navigabile.
Popolazione: 9800000 abitanti
Capitale: Tunisi (699700 abitanti, 1660300 nell’area metropolitana)
Città principali: Hammamet, Tabarka, Susa, Sfax, Qayrawan, Biserta, Gabès, Tozeur. 
Popoli: 98% arabo-berberi, 1% europei (di cui 22000 francesi e 3000 italiani), 1% altri
Valuta: Dinaro tunisino (TND) Lo stipendio medio tunisino è di circa 200 euro.

La religione professata dal 98% dei tunisini è l’Islam, particolarmente (85%) sunnita. La comunità cristiana, perlopiù 
cattolica, rappresenta l’1% circa ed è quasi completamente sovrapponibile alla popolazione europea presente in 
questo Paese. A Tunisi e Djerba sono presenti piccole comunità ebraiche. In generale lo Stato e la società sono 
caratterizzati dalla laicità: la poligamia ed il velo islamico nei luoghi pubblici sono vietati e le persone praticano il 
proprio credo in maniera sobria e moderata.

La Tunisia, che presenta insediamenti fina dalla preistoria, con la potentissima Cartagine fu la culla della civiltà feni-
cia (IV secolo a.C.), distrutta poi dai romani nel 146 a.C. Seguirono secoli di invasioni e conquiste straniere: vandali, 
bizantini e arabi dominarono questa regione fino al 1574, anno dell’annessione all’Impero Ottomano. Nel 1881, in 
piena epoca coloniale, la Tunisia diventò un protettorato francese. 
Il 1956 è l’anno dell’indipendenza dalla Francia e dell’inizio del regime di Habib Bourguiba, autoproclamatosi Coman-
dante Supremo e Presidente a vita, durato 31 anni: il presidente accordò al popolo libertà e diritti civili, anche per 
le donne, che nel nord Africa non sono mai stati concessi e represse i fondamentalismi. Nel 1959 venne promulgata 
la Costituzione, modificata nel 1988 (con il cambio di governo) e nel 2002. Nel 1978 l’UGTT, sindacato cardine nella 
conquista dell’indipendenza, venne dichiarato illegale, favorendo da un lato lo strapotere del governo, ormai privo 
di oppositori legali, dall’altro la formazione di movimenti e formazioni islamiche, particolarmente popolari fra i più 
poveri. Infatti, sebbene Bourguiba stesse tentando di migliorare la qualità della vita dei tunisini, i suoi metodi erano 
autoritari e repressivi e non tenevano in conto la voce delle fasce popolari della società. Questa situazione portò ad 
un inasprimento del malcontento e delle conseguenti manifestazioni di dissenso dei movimenti islamici e costrinse 
il Presidente ad aumentare il potere dei servizi segreti e del loro capo: Zine el Abidine Ben Ali, che venne nominato 
prima ministro degli Interni e poco dopo Primo Ministro. Nel novembre 1987 Ben Ali prese il potere con un colpo di 
Stato, appoggiato dall’esercito e dalle elite sociali, che temevano l’ascesa dell’opposizione islamica popolare. Dal 
1987 al 2011 la presidenza è rimasta di Ben Ali e del suo partito, il Constitutional Democratic Rally, che promise di 
continuare la linea politica di Bourguiba e di eliminare dalla Costituzione la presidenza a vita.
Il 2010 ed il 2011 sono stati segnati dall’inizio della cosiddetta “primavera araba”, protesta popolare originata pro-
prio in Tunisia a causa della corruzione del governo, delle limitazioni individuali e delle continue violazioni dei diritti 
umani e delle conseguenti condizioni di vita difficoltose, specie nelle zone rurali, che spesso raggiungono livelli di 
estrema povertà e degrado. Il 13 gennaio 2011 i manifestanti hanno costretto Ben Ali alla fuga ed ora la Tunisia sta 
cercando, non senza difficoltà, di creare una stabilità politica e sociale.



Tunisia
Maschi 66153; Femmine 37525 ; Totale 103678 
(Dati ISTAT, 31 dicembre 2009)
L’Italia è la seconda meta europea scelta dai tunisini (dopo la Francia, per evidenti facilità linguistiche). I primi tunisi-
ni arrivarono in Italia già negli anni ’60, per lavorare come manovali, braccianti e pescatori nel sud, specie in Sicilia. 
Tra la metà degli anni ’70 e la metà degli anni ’80, le politiche di chiusura all’immigrazione di Francia, Germania e 
Paesi Bassi, la crisi economica del Paese e l’espulsione dei tunisini dalla Libia, unitamente alla regolarizzazione dei 
lavoratori stranieri in Italia nel 1986 favorì un afflusso migratorio importante nel nostro Paese. Dopo il 1990, con il 
trattato Schengen ed il riconoscimento dei visti, sono ulteriormente aumentati gli ingressi, sia per ricongiungimento 
familiare che per lavoro. (fonte: OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - 2010).

Malouf, musica araba musulmana importata nel XV secolo dai fuggiaschi andalusi, è la musica tunisina per eccel-
lenza (il suo nome significa “quello che è normale”) ed utilizza violini, sitar, tamburi e liuti nella creazione di melodie 
incalzanti. Le architetture testimoniano delle numerose popolazioni transitate a vario titolo in Tunisia: medine e case 
in stile alpino si alternano in un paesaggio punteggiato da resti romani e fenici. 
La cittadina di Sidi Bou Saïd, a pochi chilometri da Tunisi, è contraddistinta, oltre che da una caratteristica architettu-
ra, dalla presenza di numerosissime gallerie d’arte in cui pittori come Hédi Turki e Nja Mahdaoui espongono le loro 
creazioni.

Negli ultimi anni la Tunisia ha visto crescere la passione ed i risultati nel mondo calcistico, vincendo con la Nazionale 
la Coppa d’Africa nel 2004 e vedendo militare diversi giocatori in squadre estere.
Le maggiori festività sono quelle islamiche, che seguono il calendario lunare. Le principali ricorrenze sono Eid al Fitr 
o al-Eid al-Sagheer , 3 giorni di celebrazioni per la fine del  mese di Ramadan e Eid Al-Adha, conosciuta come al-Eid 
al-Kabeer, quattro giorni alla fine del mese del Hajj, che ricorda l’offerta sacrificale del profeta Abramo. 

La cucina tunisina, tipicamente mediterranea, non si discosta di molto da quella italiana nell’utilizzo di materie prime: 
olio di oliva, spezie e pomodoro accompagnano il pesce e la carne. Il piatto tradizionale è il cuscus: un misto di ortag-
gi e/o carne, specie agnello, con dei granelli di semola cotti a vapore. In tavola si trova spesso anche il briq, frittella 
ripiena di  uova, tonno e patate o carne e formaggio, e la méchouia, insalata di pomodori, cipolle e  peperoni grigliati 
con aglio, cumino e coriandolo. La bevanda più consumata è senza dubbio il tè. 

Il saluto formale è il classico “Salam aleikum” arabo, mentre il corrispettivo del “ciao” è  “aslema”. In Tunisia, come 
nel resto dei paesi arabi, la distanza fisica privata è molto ridotta e chi parla può toccare l’interlocutore sul petto o 
sul braccio. 
Come in Sicilia, per dire “no” si inclina la testa indietro schioccando la lingua.

Gli hammam (bagni pubblici) costituiscono, insieme ai suq (mercati) il fulcro della vita sociale tunisina: non sono 
infatti deputati soltanto alla pulizia e alla cura del corpo, ma al loro interno ci si rilassa, si chiacchiera, si concludono 
affari e si stringe amicizia. Non esiste città senza hammam ed ognuno di essi ha zone separate per uomini e donne.
Paul Klee, importantissimo esponente della pittura del XX secolo, utilizzava i suoi viaggi in Tunisia come fonte di 
ispirazione.
Il film Baarìa di Giuseppe Tornatore  è stato girato in parte in Tunisia.
A San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, si tiene il CousCousFest, che vede sfidarsi chef di diverse nazionalità 
(inclusi, ovviamente, italiani) nella preparazione del miglior cuscus.

I tunisini si considerano abili mercanti ed ospiti eccezionali: tengono molto alla conoscenza ed all’accoglienza de-
gli ospiti e non è infrequente che gli stranieri vengano invitati nelle abitazioni private o a consumare un pasto in 
compagnia. La cultura è  ritenuta un bene primario, da sviluppare e curare, tutelando le radici arabe e berbere, 
riconquistate dopo l’Indipendenza.

La Tunisia risente degli stereotipi diffusi sui Paesi arabi, primi fra tutti che la libertà non sia un bene condiviso e 
desiderato e che le donne siano maltrattate e sottomesse, a causa della cultura islamica. Inoltre, relativamente alla 
religiosità, spesso si crede che i tunisini siano dei pericolosi integralisti, dimenticando che questa nazione è una delle 
più laiche del continente africano.
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