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Prefazione
di padre Giulio Albanese1

Il continente africano è un crogiuolo di culture e tradizioni ancestrali, 
ancora oggi misteriose e imperscrutabili. Vicende antiche che hanno sem-
pre e comunque come protagonisti popoli che si collocano alle frontiere 
del tempo, lungo la linea di faglia tra la conoscenza storica e il mito delle 
origini. Ebbene, padre Gerardo Caglioni, autore di questo pregevole sag-
gio, ha il merito d’essersi avventurato attraverso una minuziosa ricerca sto-
riografica all’estrema periferia “spazio-temporale” del popolo Mani, mitico 
conquistatore della Sierra Leone. Una traduzione del passato, impressa nel-
la memoria di una nazione moderna, nata sotto le ceneri del colonialismo. 
Ciò che colpisce, leggendo queste pagine, è la comprensione dell’inconscio 
collettivo, oserei dire della metafisica di una popolazione oggi estinta, ma 
al contempo presente nel Dna di etnie che costituiscono il tessuto vita-
le dell’ex Protettorato britannico. L’autore ha molti meriti che gli vanno 
senz’altro attribuiti. Anzitutto la pazienza certosina nell’intercettare fonti 
sepolte negli archivi di Sua Maestà Britannica e in altri meandri della sua 
terra d’adozione, la Sierra Leone dove peraltro ha vissuto per lunghi anni 
con zelo e dedizione il suo apostolato missionario. Ma anche quella capaci-
tà di saper cogliere ciò che davvero è inedito, rendendolo intelligibile anche 
ai non addetti ai lavori. Vi è, infine, un’ultima nota legata all’oralità intesa 
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come trasmissione verbale, attraverso la mediazione d’intere generazioni 
non ancora avvezze all’uso della scrittura, ma con un patrimonio indicibile 
di conoscenze e valori. Padre Caglioni riesce davvero a scongiurare col suo 
avvincente racconto la maledizione denunciata a chiare lettere dallo scrit-
tore maliano Amadou Hampaté Bâ secondo cui “in Africa quando muore 
un anziano è una biblioteca che brucia”. Al nostro missionario il merito di 
aver salvato una memoria di cui i sierraleonesi devono andare fieri ed esse-
re riconoscenti. All’uomo bianco, discendente dei colonizzatori, non resta 
che leggere e ascoltare per vincere il pregiudizio che mummifica le società 
africane dentro lo schema fuorviante della staticità e della ripetitività. Lo 
sguardo su questa piccola porzione del continente africano è necessaria-
mente dinamico e trascina l’occhio dentro una creatività dalle mille risorse. 
Compiendo, per così dire, un decentramento narrativo: ossia imparare a 
guardare le cose una volta tanto dal punto di vista dell’altro. Una cosa è 
certa: meditando questo saggio si capisce davvero che dobbiamo smetterla 
di elaborare separatamente un sapere sull’altro che non tenga conto dell’in-
contro tra Europa e Africa. Un appuntamento all’insegna del “dare” e del 
“ricevere”, che tenga soprattutto conto dell’irrompere del mondo “Afro” 
nella sua verità intrinseca. Questo per noi occidentali diventa “epifania”, 
cioè sorprendente manifestazione di un mondo anni luce distante dal no-
stro immaginario.

Buona lettura!

La leggendaria storia dei Mani


