
Prigione
• Vivere una sola vita, 
• in una sola città, 
• in un solo paese, 
• in un solo universo, 
• vivere in un solo mondo 
• è prigione. 
• Amare un solo amico, 
• un solo padre, 
• una sola madre, 
• una sola famiglia, 
• amare una sola persona 
• è prigione. 
• Conoscere una sola lingua, 
• un solo lavoro, 
• un solo costume, 
• una sola civiltà, 
• conoscere una sola logica 
• è prigione. 
• Avere un solo corpo, 
• un solo pensiero, 
• una sola conoscenza, 
• una sola essenza, 
• avere un solo essere 
• è prigione. 

poesia di Ndjock Ngana

Ndjock Ngana - poeta, scrittore e mediatore culturale, è nato in Camerun nel 1952. Il suo nome, Ngana, 
nella lingua dell’etnia basaa, da cui proviene, significa “custode delle tradizioni”. Dal 1973 ha lasciato il 
suo paese per trasferirsi in Italia. Attualmente vive a Roma. Ha seguito la strada dell’impegno politico, 
sociale e culturale per la conservazione delle culture africane e per la diffusione delle altre culture. Nel 
1989 ha fondato l’associazione Baobab con intellettuali africani e latinoamericani per l’integrazione degli 
immigrati e la convivenza tra razze, culture, religioni. È anche fondatore dell’associazione Kel ’Lam («un 
bel giorno», in lingua basaa) di cui è responsabile culturale. Nelle sue poesie emerge il profondo senso 
di identità trasmesso dagli anziani («gli scrigni della parole»), indicando nel dialogo l’unica forma di 
riscatto per qualunque essere umano. In Italia ha pubblicato diverse raccolte di poesie, tra le quali Foglie 
vive calpestate (1989, Ucsei-Regione Lazio) e Nhindo-Nero (Anterem, 1995) in lingua basaa con traduzione 
in italiano; la raccolta di poesie e racconti Maeba. Dialoghi con mia figlia (Ass. Kel ’Lam, 2005). Nella sua 
opera Stress 1: Quel maledetto pezzo di carta (Kel ’Lam, 2006) presenta le storie di normale disavventura 
di un immigrato in Italia raccontate in chiave tragicomica. L’ultima sua pubblicazione è la raccolta di 
poesie La nostra Africa (Vis, 2017). Effe Emme
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