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“L'a
albiinismo
o in Africa::
un
n drram
mma
a so
ociale e cu
ulturrale
e”

GLI ALBINI
A
IN AFRICA
A
Un dramma sociale
e e culturale.
L'albinism
mo è una patologia
p
presente in
i tutto il mondo, an
nche tra g
gli animali, dovuta alla
a
totale asssenza della
a melanina
a nell'organ
nismo: que
esto fatto non
n comporrta alcun problema
p
p
per
vivere una
a vita norm
male, avendo solo pa
articolari atttenzioni.
Questo però
p
non avviene
a
perr gli albini africani: in
nfatti le allte tempera
ature e il sole
s
cocen
nte
possono far degen
nerare le complican
nze della patologia e quindii ostacolan
no molto le
possibilità
à di vivere
e a lungo e normalm
mente. A questo
q
pro
oblema perrò se ne aggiunge
a
u
un
altro, forsse ancora più grave
e: nella cu
ultura più tradizionalle africana
a infatti glii albini son
no
considera
ati “non pe
ersone”. Co
osì può acccadere ch
he i bambiini albini vvengano so
oppressi alla
nascita o che, da adulti, veng
gano emarg
rginati dalla
a società e costretti a
ad una vita
a randagia
ae
quindi ad
d una mort
rte prematu
ura. In altrre zone de
ell'Africa (soprattutto
(s
o quelle oc
ccidentali) si
crede ch
he gli alb
bini abbian
no poteri magici e spesso parti del loro corp
po vengon
no
commercciate anche
e a caro pre
ezzo, ed utilizzate
u
co
ome feticci contro il m
malocchio.
Anche in Italia, com
me in altri paesi
p
europ
pei, esistono associa
azioni che si occupan
no di aiuta
are
ndo alle corrispettiv
c
ve associa
azioni africcane crem
me solari ad
a
gli albini africani, sia invian
altissima protezione
e e occhialli da sole, sia assiste
endole ed aiutandole
e ad organ
nizzare cen
ntri
e scuole dove
d
gli alb
bini possan
no essere accolti e vivere
v
senzza essere p
perseguitati.
Ma il gran
nde lavoro per aiutare
re davvero queste pe
ersone devve essere fa
atto a livelllo culturale
e,
facendo conoscere
c
la realtà della
d
patolo
ogia perchè
è gli albini possano
p
e
essere considerati
persone e come talii possano vivere nel loro paese
e. Per far conoscere
c
oblema
questo pro
drammatiico
Vi invitiam
mo a parteccipare all'e
evento per portare tes
stimonianzze, se le avvete, o perr prendere
conoscen
nza del pro
oblema.
In
ngresso libero siino ad es
saurimento dei 99
9 posti a sedere
e
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