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“L'occhio dello straniero
vede solo ciò che già conosce"
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Introduzione

Il viaggio non deve essere banalmente un andare, vedere
(foto, tante foto) e ritornare alla propria vita quotidiana
perché ciò non aggiunge nulla al nostro modo di essere.
Infatti, come recita un proverbio Dogon “l’occhio dello
straniero vede solo ciò che conosce” e così, se non ricordo
male, recita anche un proverbio degli Akan: “l’uomo bianco
ha occhi grandi ma non vede ciò che accade nel villaggio”.
Questo nostro “Twi quanto basta” è lo strumento per
promuovere un modo diverso per conoscere una nuova
cultura e il suo modo di pensare attraverso l’apprendimento
della lingua . . . almeno . . . quanto basta, affinché come disse
Carlo Magno, parlare una seconda lingua significa avere una
seconda anima.
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Akwaaba!
Akwaaba è una parola composta il cui significato può essere
tradotto nella lingua italiana in: “sei andato e ritornato”, quindi
Bentornato! Se solo ci rifletti un momento il significato è ben
diverso dal nostro Benvenuto!
Divagazione sul tema
Già nell’antico Egitto ed in Grecia furono realizzati ed usati i
torni per la realizzazione di vasi, scodelle, anfore di forma
regolare; il tornio non era altro che un disco di legno che ruotava
su un perno mosso dai piedi del vasaio. Erano e sono, anche oggi,
infatti le mani del vasaio continuamente ritornano a modellare e
regolare l’argilla determinandone l’uniformità dello spessore
mentre il disco gira.
Tornare dunque, riportarsi verso il luogo da cui si era partiti, ha
un chiaro riferimento al latino “tornum”.
Sei andato al di là del mio orizzonte fratello mutando la tua
pelle nera in bianco (Oburoni), oggi, era ora, sei tornato tra i tuoi
fratelli neri (Obibini):
Akwaaba!
Come nella parabola del figliol prodigo, questa sarà la prima
parola che ti rivolgeranno e tu risponderai:
Medaase (Grazie)
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Da yie - yoo
I voli per Accra dall’europa in genere atterrano di sera, quindi
sarà necessaria qualche ora per raggiungere il tuo resort.
All’ingresso i custodi aprendo il cancello accenneranno un
saluto con la mano e a bassa voce, come loro uso, pronunceranno il
loro:
- Akwaaba!
ormai conosciamo la formula di benvenuto e la relativa risposta:
- Medaase.
forse ti diranno qualche ancora qualche parola ma per il
momento sarà meglio sorvolare e ti dirigerai verso la reception
dove sarà ad accoglierti una Signora (Awuraa) o un Signore
(Owura). Al terzo, quarto o quinto Akwaaba oltre al grazie
aggiungerai:
- Medaase, Awuraa.
oppure
- Medaase, Owura.
prenderai la chiave della tua Hut (capanna) e probabilmente sarà
Lei o Lui a darti la:
- Da yie. (Buona notte)
Se tutto andrà per il verso giusto potrai portare a termine la tua
prima esecitazione di Twi rivolgendo loro, con un cenno di assenso,
un convinto:
- Yoo (Gradisco!)
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Alba
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Come salutare
Di buon mattino è bene che tu memorizzi i normali saluti da
rivolgere alla gente durante le varie fasi del giorno.
Eccone un primo elenco trascritto nella forma della pronuncia:
Maa-kye
Maa-ha
Maa-dwo

Buon giorno
Buon pomeriggio
Buona sera

Ma per comprenderne il significato analizziamo parola per
parola:
Me = io (pronome personale soggetto)
Ma = dare (verbo tr.)
Wo = te, a te (pronome personale oggetto)
Mo = voi, a voi (pronome pers. oggetto)

Me (io) ma (dare) wo (a te) aKye (giorno)
Me ma wo aha (pomeriggio)
Me ma mo (a voi) adwo (sera)
Più che “dare”, in questo caso, il verbo “Ma” prende il
significato di “augurare”. Nello scrivere il pronome personale
soggetto si unisce al verbo per cui avremo: Mema = io auguro
Mema wo akye
Mema wo aha
Mema wo adwo
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E concludiamo con una doppia abbreviazione, dove Mema si
trasforma in Maa, pertanto trascriviamo la forma contratta dei
saluti nel modo come li utilizzeremo:
Maakye
Maaha
Maadwo

Buon giorno
Buon pomeriggio
Buona sera

Ora ci soffermiamo sui modi di dire ‘Buona-notte’ e
‘Arrivederci’:
Da (stenditi)
yie (sicuro)
Da yie

Buona notte
Nante (cammina)
yie (sicuro)

Nante yie Arrivederci
oppure
KƆ (vai)
bra (torna)
KƆbra

Arrivederci
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Al primo sole
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Come rispondere ai saluti
Al Buon-giorno, Buon-pomeriggio e Buona-sera risponderai con
un generico:
Yaa o Yaa asƆn
mentre per la Buona-notte o l’arrivederci ti limiterai ad un
semplice:
Yoo
In realtà, specialmente quando andremo a visitare i villaggi, sarà
segno di buona educazione rispondere aggiungendo a ‘Yaa’ la
parola ‘agya’ (Padre) , se è un uomo più anziano di te, così vale
per una donna anziana ‘Ɛna’ (madre); ad un ragazzo invece dirai
‘Yaa Ɔba’, mentre ad una persona della tua stessa età ‘Yaa nua’.
Riepilogando:
Yaa agya (padre)
Yaa Ɛna (madre)
Yaa Ɔba (ragazzo)
Yaa nua (coetaneo)
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un accenno sui verbi
Per comprendere . . . . . .
pronomi personali soggeto:
me io
yƐ
noi
wo tu
mo
voi
Ɔ
egli/ella
wƆ
loro
e i pronomi oggetto:
me io
yƐn
noi
wo tu
mo
voi
no egli/ella
ƆƆmo loro
I verbi fino ad ora usati sono:
ba
da
ma
KƆ

venire, arrivare
stendere
dare
andare

presente indicativo 1^ pers.sing.:
meda
mema
meKƆ
meba

io stendo
io do
io vado
io torno
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Come stai?
Wo hõ te sƐn?

Come stai?

Wo (tuo) hõ (corpo) te (si sente) sƐn? (come?)
Me hõ yƐ.

Bene
Me (mio) hõ (corpo) yƐ (sta bene).

Prova di dialogo tra Kofi e Afua, giovani della stessa età. Kofi è
un ragazzo, Afua una ragazza, ambedue nati lo stesso giorno della
settimana, Venerdì. Io farò la parte di Kofi e tu quella di Afua:
Dialogo n. 1
Kofi : Afua, Maakye.
Afua: Yaa nua.
Kofi : Wo hõ te sƐn?
Afua: Me hõ yƐ.

Afua, Buongiorno.
Buondì fratello.
Come stai?
Bene.

ma se Kofi fosse molto più grande di Afua, e potrebbe esserne il
padre, riproviamo! e sii tu a salutarmi per prima:
Dialogo n. 2
Afua: Papa, maaha.
Papa Kofi: Yaa asƆn.
Afua: Wo hõ te sƐn?
Papa Kofi: Me hõ yƐ.

Padre, Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Come state?
Bene.
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Ma potresti anche usare altri modi di dire, e cioè:
Ɛte sƐn?
ƐyƐ.

forma contratta di: Wo hõ te sƐn?
forma contratta di: Me hõ yƐ.

Dialogo n.3
Afua: Papa, maaha.
Papa Kofi: Yaa asƆn.
Afua: Ɛte sƐn?
Papa Kofi: ƐyƐ.

Padre, Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Come state?
Bene

Ed ancora, incontrando una persona anziana, si può chiedere non
lo stato di salute del corpo bensì delle articolazioni:
MpƆ mu Ɛ? (Come stai?/Come state)
MpƆ
(e)mu
Ɛ?

(le articolazioni)
(interne)
(come stanno) part. int.

Dialogo n. 4
Afua: Papa, maaha.
Papa Kofi: Yaa asƆn.
Afua: MpƆ mu Ɛ?
Papa Kofi: ƐyƐ.

Padre, Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Come state?
Bene.
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Grazie
Iniziamo ad analizzare la parola ‘grazie’.
‘Medaase’ è la forma contratta di:
Meda (io mi stendo) wo (ai tuoi) ase (piedi).
Medaase.
Ricordo una mattina, percorrendo un viottolo che portava alla
spiaggia di Biriwa, incontrai un vecchio che portava dentro una rete
delle aragoste. Incrociandomi, vedevo che teneva la testa bassa. Mi
è capitato altre volte e credo sia determinata a volte da timidezza, a
volte dal non essere sicuri che tu possa o voglia rispondere al
saluto. Del resto ritengo giusto che sia nostro obbligo, noi che
siamo andati e tornati (Akwaba), salutare per primi. Così feci,
mettendo a prima severa prova la mia pronuncia di ‘Maakye’. Gli
occhi di ‘Papa’ sembrò che si illuminassero, sul suo volto comparve
anche il sorriso, e, a bassa voce mi rispose: Medaase.
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Prego
Sono perplesso nell’analizzare questa parola, tuttavia non credo
di essere lontano dal vero:
Me (io) pa kyƐw (m’inchino) wo (a te)
quindi nella forma contratta:
MepaakyƐw.
Riprendiamo l’ultimo dialogo tra Afua e l’anziano Kofi:
Dialogo n. 5
Afua: Papa, maadwo oo
Papa Kofi: Yaa asƆn. Wo hõ te sƐn?
Afua: Me hõ yƐ.
Papa Kofi: YƐda Onyame ase
Si fa seguire un ‘oo’ al saluto a dimostrare un segno di rispetto.
Papa Kofi, questa volta è stato sollecito nel rispondere al saluto
chiedendo ad Afua come sta. Scontato che Afua dicesse di stare
bene Papa Kofi ha concluso con un ringraziamento a Dio.
Le parole indicano infatti:
YƐda (Noi rendiamo) Onyame (a Dio) ase (la terra)
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Onyamenase
In Africa quasi tutte le religioni tradizionali sono animiste,
si fondano infatti sulla credenza che gli oggetti ed i fenomeni
naturali siano dotati di spirito vitale e coscienza. Perciò un
albero, un monte, un fiume, o una pietra possono essere sacri
in quanto ospitano uno spirito o una divinità minore.
Solo per mezzo degli antenati o delle divinità minori è
possibile comunicare con il Creatore, Onyamenase.
E’ segno di saggezza fra gli akan del Ghana ricorrere, nelle
conversazioni, all’uso appropriato dei proverbi.
Molte della espressioni proverbiali ricordano la presenza
di Dio ovunque sulla terra. Un proverbio in particolare ci fa
capire quanto ciò sia importante:
“Nessuno rivela Dio a un bambino”.

Nei villaggi frequentemente si trovano delle edicole
votive, costituite da una piccola casetta senza tetto dove
all’interno cresce un albero. Nel prospetto principale è
raffigurato un proverbio affinché sia di monito a quanti vi
passino davanti. In particolare nel villaggio di Fomena
(Central Region - Saltpond district) puoi vedere una di queste
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edicole dove al di sopra del nome di Dio sono raffigurati una
lumaca (saggezza), una tartaruga (mitezza) e un fucile (arma
di offesa) con ciò alludendo al proverbio:
“Se dipendesse solo dalla lumaca e dalla tartaruga, non ci
sarebbero sparatorie nella boscaglia”
Se Assisi è la città della pace, Fomena merita anch’essa
l’appelativo di Villaggio della Pace.
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I giorni della settimana
Ai neonati, all’alba dell’ottavo giorno dalla nascita, con una
cerimonia cui partecipa l’intero villaggio, ognuno indossando un
capo bianco, viene imposto il nome, aggiungendovi quello
corrispondente al giorno della settimana in cui sono nati:

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Dwoada
Benada
Wukuada
Yawoada
Fiada
Memeneda
Kwasiada

femmina

maschio

Adwoa
Abenaa
Akua
Yaa
Afua
Amma
Akosua

Kwadwo
Kwabena
Kwaku
Yaw
Kofi
Kwame
Kwasi

Io sono nato di Mercoledì quindi il mio nome è Kwaku, e tu?
Come ti chiami?
__________________________

19

Come ti chiami? (1)
MepaakyƐw, yƐfrƐ wo sƐn?
MepaakyƐw
yƐ
frƐ
wo
sƐn?

(prego)
noi
chiamare
te
come?

Presente indicatvo del verbo chiamare:
me-frƐ
wo-frƐ
Ɔ-frƐ
Ɛ-frƐ

io chiamo
tu chiami

yƐ-frƐ
mo-frƐ
yƐ-frƐ / wƆ-frƐ

noi chiamiamo
voi chiamate
essi chiamano

Dialogo n. 6
Kofi: Awuraa, Maakye.
Afua: Yaa nua.
Kofi: MepaakyƐw, mefrƐ wo sƐn?
Afua: YƐfrƐ me Afua. Na wo Ɛ?
Kofi: YƐfrƐ me Kofi.
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in quest’ultimo dialogo abbiamo introdotto la particella
interrogativa Ɛ?
Na wo Ɛ? E tu?
Na (e) wo (tu) Ɛ? (part. int.)
se diciamo semplicemente
Kofi Ɛ?
è come chiedere notizie su Kofi: Dov’è? Come sta?
Ci serve anche un’altra parola per costruire il prossimo dialogo.
E precisamente:
Wo nso Ɛ? Tu anche?
Wo (tu)
nso (anche)
Ɛ? (part. int.)
Dialogo n. 7
Kofi : Awuraa, Maakye.
Afua: Yaa nua.
Kofi: MepaakyƐw, mefrƐ wo sƐn?
Afua: YƐfrƐ me Afua. Na wo Ɛ?
Kofi: YƐfrƐ me Kofi. Wo hõ te sƐn?
Afua: Me hõ yƐ. Na wo nso Ɛ?
Kofi: Me nso me hõ yƐ.
Afua: Nante yie.
Kofi: Yoo
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Come ti chiami? (2)
Abbiamo un altro modo per chiedere il nome di una persona:
Wo din de sƐn?
Wo (tu)
din (nome)
de (porti)
sƐn? (quale?)
Me din de Franco
Me (io)
din (nome)
de (porto)
Franco.
Ma se voglio sorprenderli dirò:
Me din de Franco Kwaku, YƐwoo me Wukuada.
YƐ (loro)
woo (diedero alla luce)
me (me)
Wukuada (Mercoledì)
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Dialogo n. 8
F.K. : Awuraa, Maakye.
Afua: Yaa nua.
F.K. : MepaakyƐw, wo din de sƐn?
Afua: Me din de Afua. Na wo Ɛ?
F.K. : Mede Franco Kwaku.
Afua: Franco Kwaku, aane?
F.K. : Aane, yƐwoo me Wukuada.
Afua: Mo! (Complimenti)
F.K. : Medaase pii. (grazie molte)
Afua: Nante yie.
F.K. : Yoo
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Quando sei nato?
Nella lingua twi non esiste la parola “quando” si ricorre pertanto
alla combinazione di:
quale ora?/giorno?/mese?/anno?
bƐn?
bere bƐn?
da bƐn?
bosome bƐn?
afe bƐn?

(quale?)
(quale ora?)
(quale giorno?)
(quale mese?)
(quale anno?)
YƐwoo wo da bƐn?

YƐ (loro) woo (diedero alla luce) wo (te) da bƐn? (quale giorno?)

Dialogo n. 9
Kofi : Awuraa, Maakye.
Afua: Yaa nua.
Kofi: MepaakyƐw, mefrƐ wo sƐn?
Afua: YƐfrƐ me Afua. Na wo Ɛ?
Kofi: YƐfrƐ me Kofi. Wo hõ te sƐn?
Afua: Me hõ yƐ. Na wo nso Ɛ?
Kofi: Me nso me hõ yƐ.
Afua: Nante yie.
Kofi: Yoo
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Da dove vieni?
MepaakyƐw, wofi Ɛhẽ ?
MepaakyƐw (prego)
wo (tu)
fi (venire da)
Ɛhẽ ? (dove)
Me fi Italia
Me (io)
fi (vengo da)
Italia.
Mefi Italia. Wonim hƆ?
Wo (tu)
nim (sai, conosci)
hƆ? (là?)
Daabi (no)
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Dialogo n. 10
F.K. : Awuraa, Maakye.
Afua: Yaa nua.
F.K. : Wo hõ te sƐn?
Afua: Me hõ yƐ. Na wo nso Ɛ?
F.K. : Me nso me hõ yƐ.
Afua: MepaakyƐw, wo din de sƐn?
F.K. : Me din de Franco. Na wo Ɛ?
Afua: Mede Afua. YƐ woo wo Fiada.
F.K. : Saa? (veramente?)
Afua: Aane (sì). MepaakyƐw, wofi Ɛhẽ ?
F.K. : Mefi Italia. Wonim hƆ?
Afua: Daabi (no)
F.K. : Afua, nante yie.
Afua: Yoo

26

Riepilogo
Akwaaba

____________________

Maakye

____________________

Maaha

____________________

Maadwo

____________________

Yaa agya

____________________

Yaa Ɛna

____________________

Yaa Ɔba

____________________

Yaa nua

____________________

Yaa asƆn

____________________

Da yie

____________________

Nante yie

____________________

KƆ bra

____________________

Yoo

____________________
27

Wo hõ te sƐn?

____________________

Ɛte sƐn?

____________________

MpƆ mu Ɛ?

____________________

Me hõ yƐ

____________________

ƐyƐ.

____________________

Na wo nso Ɛ?

____________________

Me nso, me hõ yƐ.

____________________

Medaase.

____________________

Medaase pii.

____________________

MepaakyƐw.

____________________
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MefrƐ wo sƐn?

____________________

YƐfrƐ me Afua.

____________________

Na wo Ɛ?

____________________

Wofi Ɛhẽ ?

____________________

Mefi Italia.

____________________

Wo din de sƐn?

____________________

Me din de Afua.

____________________

YƐwoo wo da bƐn?

____________________

YƐwoo me Wukuada.

____________________
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La pronuncia
Per quanto riguarda la pronuncia ti porteremo ad
apprenderla presso la scuola primaria che abbiamo costruito
nel piccolo villaggio di Otsir. Maestri ed alunni saranno felici
di poterti aiutare e sarà un’occasione indimenticabile per
tornare a sedersi nei banchi come qualche anno fa.
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