
	
	

Premessa	

Nelle	pagine	che	seguono	si	è	provato	a	fornire	alcune	indicazioni	e	informazioni	che	possono	aiutare	

i	 ragazzi	 nella	 visione	 dei	 film;	 al	 termine	 delle	 schede	 troverete	 alcuni	 spunti	 di	 riflessione,	 che	

verranno	proposti	ai	ragazzi	al	termine	della	visione	e	che	potranno	poi	essere	utilizzati	in	classe	per	

ulteriori	 approfondimenti.	 Gli	 spunti	 sono	 volutamente	 abbastanza	 generici,	 di	 modo	 che	 ogni	

docente	li	possa	declinare	nel	modo	migliore	per	le	sue	classi.	

	

Twaaga	
Ouagadougou,	1987.	

Manu	 ha	 otto	 anni	 ed	 è	 appassionato	 di	 fumetti	 in	

particolare	quelli	di	Chahut,	il	suo	eroe	preferito,	di	cui	sogna	

i	superpoteri.	Quando	il	fratello	più	grande,	Albert,	va	dallo	

stregone	 per	 diventare	 invincibile,	 Manu	 comincia	 a	

chiedersi	 se	 i	 superpoteri	 esistano	 veramente	 nella	 vita	

reale.	

Il	 cortometraggio	 di	 Cèdric	 Ido	 tocca	 temi	 molto	 forti	 e	

attuali	legati	al	continente	africano:	le	vicende	politiche	del	

paese	a	metà	degli	anni	’80,	con	la	rivoluzione	Burkinabè	e	la	

politica	 di	 Sankara;	 la	 magia,	 utilizzata	 dal	 fratello	 del	

protagonista	per	diventare	invincibile;	la	violenza,	impiegata	

come	unico	 strumento	di	 dialogo	per	 far	 valere	 le	proprie	

ragioni	e	prevaricare	sugli	altri,	utilizzata	dai	“grandi”	così	come	dai	piccoli	amici	di	Manu.	

Ogni	aspetto	del	film	appare	funzionale	ad	una	narrazione	completa	ed	esaustiva,	che	riesce	a	colpire	

lo	spettatore	per	la	sua	sincera	genuinità;	la	rivoluzione	Burkinabè	obbliga	i	lavoratori	ad	indossare	

abiti	tipici,	permettendo	a	Manu	di	immaginare	il	proprio	vestito	da	supereroe.	La	magia	è	il	motore	

centrale	della	vicenda:	la	magia	che	permette	ad	Albert	di	avere	dei	poteri	e	la	magia	che	consente	a	

Manu	di	immaginarsi	come	un	supereroe,	dopo	essersi	cucito	la	sua	armatura	ed	aver	eseguito	da	

solo	il	rito	magico.	La	violenza,	che	spesso	sorregge	le	narrazioni	personali	dei	popoli	del	continente	

Africano	e	che	non	lascia	spazio	al	sogno	o	alla	fantasia.	



Il	Burkina	Fasu	

Il	 Burkina	 Faso,	 già	 Repubblica	

dell'Alto	Volta,	è	uno	stato	dell'Africa	

Occidentale	privo	di	sbocchi	sul	mare	

e	confinante	con	Mali	a	nord,	Niger	a	

est,	Benin	a	sud-est,	Togo	e	Ghana	a	

sud	 e	 Costa	 d'Avorio	 a	 sud-ovest.	 È	

una	 repubblica;	 dapprima	 colonia,	

ottenne	 l'indipendenza	 dalla	 Francia	

nel	1960	e	divenne	Repubblica	dell'Alto	Volta.	Il	nome	attuale,	Burkina	Faso,	fu	istituito	il	4	agosto	

1984	dal	presidente	rivoluzionario	Thomas	Sankara,	e	significa	"la	terra	degli	uomini	 integri"	nella	

lingua	more	e	nella	lingua	bamanankan,	parlate	rispettivamente	dall'etnia	mossi	e	dell'etnia	dioula.	

Storicamente	il	Burkina	Faso,	era	conosciuto	come	uno	Stato	agricolo.	Negli	ultimi	anni	la	produzione	

di	oro	e	altri	minerali	come	granito,	marmo,	fosfato,	cemento,	dolomite	e	pomice	s’è	accelerata.	Allo	

stato	attuale	il	Burkina	Faso	è	il	quarto	maggiore	produttore	di	oro	in	Africa,	con	almeno	sei	grandi	

miniere	 in	 funzione.	 Tuttavia,	 le	 entrate	 generate	 dall’esportazione	 di	 oro	 e	 altri	 minerali	 non	

vengono	 suddivise	 presso	 la	 maggioranza	 dei	 lavoratori,	 contadini	 e	 giovani.	 Il	 tasso	 ufficiale	 di	

disoccupazione	è	del	77	per	cento	e	il	Paese	è	18°	su	186	dell’indice	del	tenore	di	vita	mondiale.	Il	

Burkina	Faso	ha	ancora	stretti	legami	con	l’ex	potenza	coloniale	francese.		

	

La	politica	si	Sanakara	
Thomas	Isidore	Noël	Sankara	(Yako,	Alto	Volta,	21	dicembre	1949	–	Ouagadougou,	Burkina	Faso,	15	

ottobre	 1987)	 è	 stato	 un	 militare,	 politico	 e	 rivoluzionario	 burkinabè;	 è	 stato	 un	 leader	 molto	

carismatico	 per	 tutta	 l'Africa	 Occidentale	

sub-sahariana.	Cambiò	il	nome	di	Alto	Volta	

in	 Burkina	 Faso,	 divenendone	 il	 primo	

Presidente,	e	si	impegnò	molto	in	favore	di	

riforme	radicali	per	eliminare	la	povertà.	Il	

programma	 politico	 di	 Sankara	

comprendeva	soprattutto	il	miglioramento	

delle	 condizioni	 delle	 donne:	 assegnò	 a	



numerose	donne	il	ruolo	di	ministro	e	cariche	militari,	cosa	rara	in	Africa,	incoraggiò,	inoltre,	le	donne	

a	ribellarsi	al	maschilismo	e	a	rimanere	a	scuola	in	caso	di	gravidanza.	

Sankara	fu	uno	dei	primi	a	mettere	in	guardia	la	popolazione	dai	rischi	dell'AIDS.	

In	uno	dei	paesi	più	poveri	dell’Africa,	il	giovane	capitano	Sankara	dal	1983	al	1987	compì	una	grande	

impresa	 con	quella	 che	ha	preso	 il	 nome	di	 rivoluzione	burkinabè	 creando	 “la	 terra	degli	 uomini	

integri”,	il	Burkina	Faso.	In	4	anni	realizzò	la	nazionalizzazione	della	terra	e	del	sottosuolo	ottenendo	

l’autosufficienza	alimentare,	sviluppò	l’istruzione	e	la	sanità	pubblica,	abolì	il	diritto	feudale,	impose	

l’uguaglianza	tra	uomini	e	donne,	creò	decine	di	migliaia	di	alloggi	popolari	a	basso	costo.	

Durante	 la	 sua	 presidenza,	 il	 Capitano	 Thomas	 Sankara,	 sostenne	 la	 cancellazione	 del	 debito	

internazionale	che	gli	Stati	africani	sono	obbligati	a	pagare	a	causa	del	retaggio	del	colonialismo	e	del	

neocolonialismo.	Sankara	avviò	politiche	volte	alla	produzione	locale	di	cotone	e	altre	materie	prime	

per	il	consumo	interno.	Il	Burkina	Faso	non	ha	sbocchi	sul	mare,	ed	è	essenziale	sviluppare	legami	

commerciali	in	collaborazione	con	i	Paesi	confinanti.	Tuttavia,	gli	imperativi	delle	multinazionali	degli	

Stati	imperialisti,	che	da	sempre	hanno	forti	interessi	nelle	terre	dell’Africa	nera,	è	sfruttare	le	risorse	

naturali	e	il	lavoro	degli	Stati	africani,	senza	migliore	le	condizioni	della	maggioranza	delle	popolazioni	

di	questi	Paesi;	la	sua	politica	indipendente	e	popolare	risultò	indigesta	in	particolare	all’imperialismo	

francese	e	statunitense	che	insieme	a	militari	liberiani	organizzarono	un	colpo	di	stato	tramite	Blaise	

Compaorè,	che	assassinò	il	15	Ottobre	1987	Thomas	Sankara	e	altri	dodici	ufficiali,	mettendo	fine	ad	

una	esperienza	democratica	unica	nell’Africa	Occidentale.		

	

La	stregoneria	in	Africa	

Parlare	di	stregoneria	in	Africa	implica	comprendere	che	questa	pratica	non	è	legata	all’ignoranza,	

ma	è	un	fenomeno	banale	e	quotidiano.	A	dirlo	è	un	intero	filone	di	studi	antropologici,	che	a	partire	

dagli	anni	’80-’90	del	secolo	scorso	si	è	dedicata	alla	stregoneria	in	Africa.		

Per	molti	africani	la	stregoneria	è	parte	integrante	della	vita	quotidiana,	influenza	i	loro	atteggiamenti	

come	individui	e	le	loro	scelte	nella	comunità.	Diventa	una	spiegazione	per	le	disgrazie,	i	successi	e	

gli	insuccessi,	le	malattie,	non	tanto	chiedendosi	il	come	quanto	il	perché	di	un	malore.	La	stregoneria	

in	 Africa	 è	 così	 diffusa	 perché	 sa	 trasformarsi	 a	 seconda	



delle	esigenze	e	dei	contesti;	già	negli	anni	30	alcuni	antropologi	impegnati	nell’Africa	nera	avevano	

messo	 in	 evidenza	 come	 tali	 credenze	non	 fossero	 frutto	 di	 irrazionalità,	ma	 che,	 al	 contrario,	 si	

inserissero	in	un	sistema	di	significati	del	tutto	coerente.		

Oggi	 la	stregoneria	ha	saputo	inserirsi	nelle	dinamiche	sociali	che	più	hanno	subito	trasformazioni	

—	come	la	nuova	imprenditoria,	la	sanità	e	la	politica	—	dimostrando	come	non	sia	un’opposizione	

alla	modernità,	ma	un	tentativo	di	interpretare	e	vivere	in	maniera	attiva	e	non	passiva	un	mondo	

che	è	sempre	più	in	preda	a	squilibri	e	disuguaglianze,	all’interno	del	quale	la	stregoneria	africana	a	

fornire	delle	risposte	e	a	livellare	le	disparità	sociali.		

	 	



Alcuni	spunti	di	riflessione	

Tra	film	e	cartone	

Il	regista	utilizza	differenti	stili	per	rappresentare	la	narrazione:	il	film	vero	e	proprio	viene	utilizzato	

per	 raccontare	 la	 storia	 “vera”,	 quella	 dei	 personaggi	 in	 carne	 ed	 ossa,	 mentre	 alle	 tecniche	 di	

animazione	viene	affidato	 il	 compito	di	 rappresentare	 il	mondo	dell’immaginazione	e	dei	 sogni	di	

Manu.	In	queste	sequenze	Manu	sogna	di	essere	un	supereroe	e	di	poter	sconfiggere	i	cattivi:	Manu	

insegue	il	suo	sogno	di	essere	un	supereroe	al	punto	di	convincersi	di	poter	essere	un	eroe	invincibile.	

Purtroppo	la	realtà	raccontata	in	Twaaga	è	molto	diversa	dagli	orizzonti	immaginari	di	Manu.		

Lavorando	con	le	classi	sul	tema	del	sogno,	potrebbe	essere	interessante	chiedere	ai	ragazzi	quali	

siano	i	loro	sogni	ad	occhi	aperti,	quei	sogni	che	forse	poco	hanno	a	che	vedere	con	la	realizzazione	

personale	 a	 livello	 di	 progetto	 di	 vita,	 ma	 che	 costellano	 la	 vita	 di	 ogni	 adolescente:	 dalla	

conversazione	con	 il	compagno	di	classe	 immaginata	mille	volte,	all’immaginario	 legato	al	mondo	

dello	sport,	al	desiderio	di	essere,	almeno	per	una	volta,	il	migliore.	

Considerando	 lo	stile	narrativo	del	 film,	 l’attività	potrebbe	prendere	 le	mosse	da	una	foto	di	ogni	

componente	 della	 classe,	 a	 cui	 ogni	 ragazzo	 aggiungerà	 componenti	 disegnati	 o	 incollati	 che	

definiscano	il	suo	sogno,	per	creare	un	tableau	a	metà	tra	la	realtà	e	la	fantasia.	

	

Le	motivazioni	del	supereroe	

Nella	conversazione	con	il	venditore	di	fumetti	Manu	si	sofferma	sui	vari	supereroi	che	costellano	il	

suo	mondo	immaginario	e	scopre	che	i	due	più	acerrimi	nemici	dell’universo	Marvel	(il	professor	X	e	

Magneto)	abbiano	in	effetti	molte	caratteristiche	e	finalità	in	comune,	per	quanto	molto	differenti	

siano	le	modalità	utilizzate	per	realizzare	i	propri	scopi.		

Lasciare	 immaginare	 liberamente	 i	 ragazzi	 sul	 tema	 dei	 superpoteri	 e	 sulle	 finalità	 per	 le	 quali	 li	

utilizzerebbero;	tenendo	conto	che	(come	ci	insegna	il	film)	ogni	violenza	genera	altra	violenza	e	che	

spesso	chi	ne	fa	le	spese	sono	i	più	piccoli	e	i	più	deboli.	In	piccoli	gruppi	i	ragazzi	possono	essere	

invitati	a	pensare	ad	un	potere	che	potrebbe	risolvere	questioni	delicate	e	condividere	con	la	classe	

quanto	 emerso,	 per	 trovare	 (se	 esiste…)	 quel	 potere	 che	 potrebbe	 migliorare	 la	 nostra	 vita.	

Successivamente	si	possono	portare	i	ragazzi	a	riflettere	su	come	non	servano	superpoteri	per	fare	

cose	grandi:	ne	è	un	esempio	Sankara,	un	uomo	che	ha	profondamente	rivoluzionato	la	condizione	

degli	abitanti	del	Burkina	Faso,	senza	superpoteri!	

	



…	come	poteva	finire?	

Il	finale	di	Twaaga	non	lascia	grandi	spazi	all’immaginazione	e	ai	sogni	fin	lì	coltivati	da	Manu.	Il	suo	

desiderio	di	essere	un	supereroe	si	scontra	con	la	cruda	realtà	di	una	guerra	tra	bande	rivali	che	vede	

nella	violenza	 la	 sua	unica	modalità	comunicativa.	Dopo	 la	visione	di	Twaaga	ognuno	sviluppa	un	

senso	 di	 impotenza	 e	 si	 rende	 conto	 della	 profonda	 ingiustizia	 mostrata	 nel	 film,	 solo	

successivamente	nella	nostra	mente	si	aprono	una	serie	di	domane	(“perché	Albert	sopravvive”,	“il	

rito	ha	davvero	reso	Albert	invincibile?”…).	La	domanda	da	poter	fare	alle	classi,	a	nostro	avviso,	è:	

“come	poteva	andare	a	finire?”.	È	una	domanda	che	apre	ad	una	serie	di	riflessioni	personali	e	di	

gruppo	che	possono	animare	una	discussione	mediata	dal	docente	di	classe.	Immaginare	un	finale	

alternativo	per	un	film	è	sempre	un	esercizio	prezioso;	non	dimentichiamo	che	quello	che	vediamo	è	

il	punto	di	vista	del	regista,	ma	che	ognuno	di	noi	ha	il	diritto	(o	forse	il	dovere…)	di	sviluppare	una	

propria	idea	a	riguardo.	

	


