
Prologo

La Liberia è un Paese meraviglioso, bellissimo e confuso,
che lotta con forza per ritrovare se stesso. Questo potrei
rispondere a chi mi chiedesse di descrivere in poche paro-
le la mia terra.
Circa 110.000 chilometri quadrati di terra ricca d’ac-

qua e di vegetazione nell’Africa occidentale, un Paese po-
co più grande dell’Ohio, una nazione lillipuziana con una
storia gigantesca. Tre milioni e mezzo di abitanti divisi in
circa sedici gruppi etnici che parlano, oltre all’inglese, al-
trettante lingue indigene. Non ha mai conosciuto uragani,
tornado, terremoti, siccità o altre calamità naturali, se non
alluvioni occasionali e più frequenti devastazioni provoca-
te dall’uomo. Parafrasando Winston Churchill, il mio
Paese è un enigma avvolto nella complessità all’interno di
un paradosso. 
Questa è la Liberia.

I primi abitanti della regione dovrebbero essere stati,
secondo lo storico liberiano Abayomi Karnga, i Jinna, o
Pigmei. Poi arrivarono i Gola, ritenuti da molti storici i
primi coloni. La leggenda dice che la tribù dei Gola lasciò
l’Africa centrale e si spostò verso la costa in cerca di terra.
Combattenti spietati, come racconta il libro New Liberia.
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A Historical and Political Survey1, non hanno evitato le
tribù incontrate lungo il percorso, ma le hanno affrontate
direttamente. I Gola e i Kissi fanno parte del gruppo etno-
linguistico dei Mel.
Il gruppo linguistico Mande – composto da Mandingo,

Vai (una delle poche tribù africane ad aver sviluppato una
forma di scrittura), Gbandi, Kpelle, Loma (anch’essi dota-
ti di scrittura), Mende, Gio e Mano – pare sia arrivato in
questa zona nel XV secolo dalle savane del Nord. Il terzo
gruppo principale, il gruppo linguistico Kwa, si trova nelle
zone meridionali e orientali della Liberia e comprende
Bassa, Dei (Dey), Grebo, Kru, Belle (Kuwaa), Krahn e
Gbee. Tutti questi gruppi vivevano già sul nostro territo-
rio quando arrivò l’ultimo: quello americo-liberiano.

Fin dal Settecento l’idea di riportare in Africa gli
schiavi del Nuovo Mondo si fece strada nei cuori e nelle
menti degli abolizionisti britannici, che videro nella fon-
dazione di una colonia per ex schiavi un mezzo per elimi-
nare il commercio di uomini e la schiavitù stessa.
Durante la guerra d’indipendenza americana agli

schiavi africani nelle colonie venne promessa la libertà in
cambio dell’appoggio agli inglesi. In tanti accettarono,
combattendo valorosamente, e al termine della guerra ra-
dunarono le loro famiglie e lasciarono il Paese con le trup-
pe britanniche. Dopo qualche peregrinazione, con l’ap-
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poggio inglese si stabilirono lungo le coste dell’Africa oc-
cidentale, nell’attuale Sierra Leone. Molti coloni morirono
di malaria e di febbre gialla, ma i tentativi successivi di dar
vita a un insediamento ebbero maggiore successo. Il pri-
mo fu nel 1792 e i coloni chiamarono la loro nuova città
Freetown.
Nel frattempo, della questione si discuteva anche ol-

treoceano, nei neonati Stati Uniti d’America. Un quacche-
ro molto in vista, Paul Cuffee, figlio nato libero di un ex
schiavo e di una nativa americana, navigatore e armatore
di successo, aprì la prima scuola integrata in Massachu-
setts e divenne un acceso sostenitore del trasferimento di
schiavi liberati in Africa. Nel 1816, con il sostegno del go-
verno britannico e di alcuni membri del Congresso degli
Stati Uniti, il capitano Cuffee condusse e fece condurre
trentotto neri americani a Freetown. Avrebbe voluto com-
piere il viaggio con cadenza annuale, ma la morte prema-
tura, nel 1817, mise fine ai suoi piani.
Ciò nonostante, Cuffee raggiunse un vasto pubblico

con le sue tesi pro-colonizzazione. Non tutti i sostenitori
dell’idea, però, erano giunti a quella conclusione attraver-
so lo stesso percorso.
Alcuni abolizionisti raccolsero la sfida come parte del

loro attacco alla schiavitù, mentre alcuni esponenti religio-
si pensarono a quell’idea come a un mezzo eccellente per
diffondere il cristianesimo nel Continente Nero. Alcuni
americani bianchi, mossi da ragioni pragmatiche, pensaro-
no semplicemente che i neri sarebbero stati meglio e più
felici in Africa, dove non sarebbero stati soggetti alla di-
scriminazione razziale che colpiva l’America. Altri voleva-
no soltanto liberare il prima possibile il loro Paese dai neri.
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Tra questi ultimi c’era Thomas Jefferson. Nelle sue
Note sulla Virginia del 1781, lo statista sosteneva la gra-
duale emancipazione di tutti gli schiavi e il loro ritorno in
Africa, insieme ai neri liberi e ai meticci. Jefferson – auto-
re della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti,
che conteneva le famose e commoventi parole: «Noi rite-
niamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti;
che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dotati
dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili» – era, ov-
viamente, anch’egli proprietario di schiavi. Reputava i ne-
ri inferiori ai bianchi e poiché sosteneva che la loro pre-
senza era una minaccia per la giovane nazione che lui
stesso aveva aiutato a fondare, era convinto che non si po-
tesse semplicemente liberarli consentendo loro di rimane-
re negli Stati Uniti. Dovevano andarsene.
«L’emancipazione non richiese ai Romani che uno sfor-

zo», scrisse. «Una volta liberato, lo schiavo si poteva me-
scolare con il padrone, senza macchiarne il sangue. Nel
nostro caso, che non ha precedenti nella storia, è richiesto
un secondo sforzo. Una volta liberato, deve essere allonta-
nato per evitare mescolanze.»
Questo è il contesto in cui nel 1816 era stata costituita

a Washington la American Colonization Society, Acs. Tra i
fondatori figuravano molti importanti uomini americani,
come Daniel Webster, Francis Scott Key, Henry Clay e
Bushrod Washington, giudice associato della Corte Su-
prema e nipote di George Washington, da cui prese il no-
me l’isola di Bushrod, nei pressi di Monrovia.
La società iniziò a raccogliere finanziamenti per fonda-

re una colonia in Africa. Quattro anni dopo, nel gennaio
1820, la nave Elizabeth salpò da New York. A bordo vi
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erano ottantasei neri americani liberi provenienti da New
York, Filadelfia, Washington e dalla Virginia – più della
metà donne e bambini – e tre rappresentanti della Acs. La
traversata dell’Atlantico durò sei settimane. Gli immigrati
sbarcarono dapprima sull’isola di Sherbo, al largo delle
coste dell’attuale Sierra Leone, con l’intenzione di usarla
come base mentre cercavano una sistemazione permanen-
te sulla vicina terraferma. Ma la malattia e la febbre gialla
colpirono gran parte del gruppo: a maggio erano già mor-
ti i tre rappresentanti della Acs e quasi un quarto degli
aspiranti coloni. I sopravvissuti fuggirono a Freetown per
recuperare forze e salute.
Un anno dopo la società mandò un nuovo rappresen-

tante, il dottor Eli Ayres, per esplorare la costa e trattare
con i capi delle tribù Dey e Bassa al fine di ottenere una
terra adatta per un insediamento. Sotto la direzione del
presidente James Monroe, Ayres ebbe l’aiuto del luogote-
nente Robert Stockton, capitano della Uss Alligator, una
nave della Marina che pattugliava le coste dell’Africa occi-
dentale per bloccare, in accordo con la Marina di Sua
Maestà, la tratta degli schiavi. Ayres e Stockton concentra-
rono la loro attenzione su un’area a circa trecento chilo-
metri da Freetown nota come Capo Montserrado, o Me-
surado. I rappresentanti della Acs avevano già provato in
precedenza a comprare quella terra ma re Peter, il capo
locale dei Bassa, si era rifiutato di venderla.
Questa volta Stockton non accettò un no come rispo-

sta. Quando re Peter si mostrò nuovamente restio a ven-
dere, Stockton lo persuase puntandogli una pistola alla
tempia. Così, nel dicembre 1821, la Acs ottenne una testa
di ponte in Africa in cambio di circa trecento dollari in

13



   

beni, tra cui fucili, polvere da sparo, chiodi, perline, ta-
bacco, scarpe, sapone e rum. Stockton promise inoltre
che i nuovi immigrati non avrebbero interferito con il fio-
rente commercio locale di schiavi. 
Poco dopo, i coloni della Elizabeth che erano soprav-

vissuti, insieme a quelli arrivati con una nuova nave, pre-
sero possesso della terra. Resero grazie battezzando Provi-
dence Island la loro nuova casa, quindi cercarono subito
di garantirsi la terraferma adiacente. Qui, nella fitta fore-
sta, fu ricavato il primo insediamento permanente, chia-
mato Christopolis. Nel 1824 il nome venne cambiato in
Monrovia, in onore del presidente degli Stati Uniti (e
membro della Acs) James Monroe, e l’intera colonia di-
ventò la Repubblica della Liberia.
La colonia, non essendo una nazione sovrana né una

colonia di un governo sovrano (gli Stati Uniti rifiutarono
di designarla formalmente come tale), si trovò a dover
fronteggiare le sempre crescenti minacce politiche dei go-
verni stranieri, soprattutto della Gran Bretagna. Così il 26
luglio 1847 il Paese dichiarò la propria indipendenza in
un documento che faceva riferimento all’oppressione de-
gli afroamericani negli Stati Uniti sostenendo che in Afri-
ca si sarebbero rifatti una nuova vita da soli.
Così è nata la Liberia.

Quello inglese fu uno dei primi governi a riconoscere
il nuovo Paese; gli Stati Uniti non la riconobbero fino alla
guerra civile americana. Tuttavia, quel gruppo iniziale di
coloni, e quelli che seguirono, cominciarono a chiamarsi
americo-liberiani. Era un nome appropriato, perché que-
gli immigrati pieni di speranza erano molto più americani
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che africani e tali intendevano rimanere. Avevano adottato
la cultura, le tradizioni e i costumi della terra in cui erano
nati e li avevano portati con loro quando si erano trasferi-
ti.
I coloni parlavano inglese e conservavano l’abbiglia-

mento, le maniere, il modo di vivere e la religione del sud
degli Stati Uniti. Per questa nuova nazione crearono sim-
boli che riflettevano, in maniera a volte sorprendente, la
loro sensibilità di migranti e la loro identità americana. La
bandiera liberiana imita così tanto quella degli Stati Uniti
che è facile confonderle, l’unica differenza è nel numero
delle stelle e delle strisce. Lo stemma liberiano non raffi-
gura solo una palma, che rappresenta le nostre vaste risor-
se naturali, ma anche una nave a vela che simboleggia i co-
loni giunti dal mare.
Il motto della Liberia è «L’amore per la libertà ci ha

portato qui». Molti passaggi della nostra Dichiarazione di
Indipendenza possono suonare familiari a orecchie ameri-
cane: «Noi, il popolo della Repubblica della Liberia, in
Africa, riconoscendo con devota gratitudine la bontà di
Dio […], al fine di garantire queste benedizioni per noi e i
nostri posteri e di garantire la giustizia, salvaguardare la
pace interna e promuovere il benessere generale, ci riunia-
mo qui solennemente e costituiamo insieme uno Stato Li-
bero, Sovrano e Indipendente con il nome di REPUBBLICA
della LIBERIA e decretiamo e stabiliamo questa Costituzio-
ne per il suo governo».

Piedi ben piantati in Africa e sguardo rivolto agli Sta-
ti Uniti: questo atteggiamento avrebbe provocato una
profonda alienazione tra i coloni e le popolazioni indige-
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ne tra le quali erano giunti e avrebbero costruito la loro
nuova casa. L’alienazione avrebbe portato disaccordi, i
disaccordi avrebbero portato a una società profonda-
mente divisa.
Quella divisione avrebbe posto le basi per il terrore e

gli spargimenti di sangue a venire.
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