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Ci avevamo sperato fino all’ultimo. La nostra fiducia si è 
dissolta con una mail: «Cari amici di Africa, da settima-
ne attendo invano dalle autorità competenti un riscontro 
alla mia domanda per il visto d’ingresso. Malgrado abbia 
consegnato tutta la documentazione richiesta nei tempi 
previsti, nessuno si è degnato di risposta. Sono costretto 
a rinunciare alla partecipazione al vostro seminario. Vi 
ringrazio per averci provato. Eustache». 
Eustache Tanganika Kakisingi è un attivista congolese 
per i diritti umani. Vive a Bukavu, capoluogo del Sud 
Kivu, dove gestisce un piccolo ospedale che offre as-
sistenza alle vittime di violenza. Al nostro evento di 
novembre a Milano, “Dialoghi sull’Africa”, Eustache 
avrebbe offerto una testimonianza sulla sanguinosa – e 
silenziosa – guerra che da anni tormenta le popolazioni 
del Kivu. Per ottenere il visto aveva presentato quanto 
richiesto da normative sempre più stringenti: biglietto 
aereo di andata e ritorno, lettera d’invito, garanzie ban-
carie, ricevute di prenotazioni alberghiere e altro anco-
ra. Non è bastato. E il suo non è un caso isolato. Ogni 
giorno l’ingresso nella Fortezza Europa viene impedito 
– per cavilli, indolenza o accertato ostruzionismo – a 
imprenditori, artisti, sportivi, musicisti e accademici 
africani che avrebbero le carte in regola per muoversi 
nel vecchio continente.
Pochi giorni prima, era toccata a una manager nigeriana, 
Elizabeth Kperrun, la medesima sorte di scontrarsi con 
i muri della nostra burocrazia: avrebbe dovuto ritirare a 

Milano un prestigioso premio per l’innovazione sociale 
attraverso le nuove tecnologie. 
Poche settimane fa mi trovavo su un aereo partito da Bru-
xelles e diretto ad Abidjan. Accanto a me, una donna con 
l’aria disperata e gli occhi lucidi. «Dovevo andare in Italia 
a trovare mia sorella che abita a Venezia – mi ha raccon-
tato –. Avevo il visto sul passaporto ma, giunta in Belgio, 
sono stata bloccata alla frontiera e rispedita indietro… I 
poliziotti non credevano che una donna ivoriana avesse 
la possibilità di farsi una vacanza in Italia. Non è servi-
to esibire il mio stipendio da bancaria, le prenotazioni 
dell’hotel già pagate, il biglietto di ritorno, le lettere re-
ferenziate dei miei garanti. Mi hanno contestato che non 
avevo una guida turistica di Venezia… Ma che razza di 
motivazione?!...». 
Se agli agenti di frontiera africani fosse concessa la stessa di-
screzionalità con cui i loro colleghi europei accettano o rifiu-
tano l’ingresso di uno straniero, be’, per noi bianchi viaggiare 
in Africa diventerebbe un incubo. Chissà cosa accadrebbe 
se i governi africani applicassero rigidamente il principio di 
reciprocità per concedere – o meglio, negare – i visti d’in-
gresso. Pretenderebbero lettere d’invito, garanzie bancarie, 
impronte digitali, prenotazioni alberghiere, interrogatori in 
ambasciata. Terrebbero in sospeso le nostre domande per 
tempi lunghissimi e indefiniti. E spesso opporrebbero il 
rifiuto con il più banale dei pretesti. Allora comincerem-
mo a vedere l’intera faccenda da un altro punto di vista.

Marco Trovato

Punti 
di visti
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La vicenda catalana rischia di avere ripercussioni impor-
tanti in Africa. Il tema secessionista è ormai sempre più 
spesso sollevato o invocato. Un parziale elenco conta già 
diversi casi potenziali, e altri vanno formandosi: il Sahara 
Occidentale, che non vuol sentirsi marocchino; Zanzibar, 
che lascerebbe volentieri la Tanzania; la parte anglofona del 
Camerun, in aperto contrasto con il governo di Yaoundé; 
la Casamance, che da decenni aspira a staccarsi dal Sene-
gal; l’enclave petrolifera angolana di Cabinda, che farebbe a 
meno di Luanda; il caso del Biafra e della Nigeria, che cin-
quant’anni fa furono protagonisti della prima grande guerra 
africana dopo l’epoca di speranze della decolonizzazione. 
Senza dimenticare il Somaliland (nella foto la sua bandie-
ra), che da molti anni chiede alla comunità internazionale di 
essere riconosciuto indipendente dalla Somalia. 
 
DUE PRECEDENTI 
Un tempo, i confini africani erano intangibili: erano il 
lascito del sistema coloniale, ma soprattutto fotografava-
no gli equilibri usciti dalla Seconda guerra mondiale e la 
divisione del mondo tra i blocchi sovietico e occidentale. 
La prima modifica, non a caso, risale agli anni immedia-
tamente successivi alla caduta del muro di Berlino: nel 

1993, con un referendum l’Eritrea diventava il 53° Paese 
del continente. Ci sono voluti quasi vent’anni per registra-
re la nascita di un altro Paese, il Sud Sudan, che con il 
referendum del 2011 issava la 54ª bandiera africana. In 
Eritrea e in Sud Sudan i referendum si sono svolti con 
il pieno appoggio della comunità internazionale, e in en-
trambi i Paesi, a differenza della Catalogna, ha votato una 
larghissima maggioranza della popolazione. Ovunque il sì 
all’indipendenza ha ottenuto consensi plebiscitari.

NUOVI PROTAGONISTI
I confini che credevamo granitici non lo sono affatto. Pri-
ma o poi altri Stati si sfalderanno. La previsione può appa-
rire azzardata, ma il fatto è che l’equilibrio che ha prodotto 
i confini attuali è obsoleto e, in molti casi, non rispetta più 
equilibri e interessi attuali. Un tempo l’Africa era sempli-
ce, praticamente spartita tra le due maggiori potenze co-
loniali, Francia e Gran Bretagna. Oggi, nell’arena degli 
“interessati” all’Africa c’è grande affollamento. Il caso 
della Cina è solo il più appariscente: un miliardo e trecen-
to milioni di cinesi nello scorso trentennio hanno lavorato 
duro – senza diritti, con un costo del lavoro infimo, senza 
sindacati – per far diventare il Regno di Mezzo una Grande 

VOGLIA DI SEPARARSI

I venti di secessione non soffiano solo in Catalogna. 
In varie regioni dell’Africa i movimenti separatisti al-
zano la voce e invocano l’indipendenza. Oggi i confini 
ereditati dall’epoca coloniale appaiono più fragili

ZIMBABWE, UN COCCODRILLO AL POTERE
In vista delle elezioni previste nel 2018, il presidente ad interim 
Emmerson Mnangagwa, detto “il Coccodrillo”, sta guidando la tran-
sizione apertasi con le dimissioni di Robert Mugabe, 93 anni, rimasto 
al potere per 37 anni e costretto a farsi da parte per il fallimento del 
suo progetto di trasferire il testimone alla moglie Grace. 

KENYA, VOTO CONTESTATO
Il presidente Uhuru Kenyatta ha iniziato il suo secondo mandato al 
termine di un lungo processo elettorale, iniziato la scorsa estate con 
un voto poi annullato per irregolarità, e un aspro braccio di ferro con 
il leader dell’opposizione Raila Odinga che ha boicottato la seconda 
tornata elettorale, denunciando nuove irregolarità.

4   africa · 1 · 2018 



 

news
NEWS news news

NEWS news
NEWS newsnewsnews news

NEWS
NEWS

news
news

news

NEWS

news

NEWSNEWS

NEWS
NEWS

news

news
NEWS

NEWS news

news

Potenza. Ora quelle moltitudini esigono un benessere di 
livello occidentale. La Cina è grande, ma non ha terra né 
risorse per tutti i suoi abitanti; ecco perché l’Africa è diven-
tata la sua nuova frontiera. Pechino ha un bisogno assoluto 
di cibo, acqua, energia, risorse con le quali si costruisce il 
benessere. Come la Cina ci sono svariati Paesi, e non solo 
economie emergenti asiatiche come Malaysia, Indonesia, 
India, ma anche tutti quelli senza terra sufficiente da cui 
ricavare le risorse cruciali: Corea del Sud (80 milioni di 
abitanti e un territorio come i due terzi dell’Italia), Brasi-
le, Turchia, Russia… e soprattutto le potenze del mondo 
arabo, a cominciare dalle fortissime monarchie del Golfo 
(Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, Bahrein). 

INTERESSI ESTERNI
Questa grande confusione e l’assenza di un equilibrio 
stabile sotto il cielo africano sarà nel futuro uno dei pro-
pellenti con i quali si metteranno in discussione confini e 
appartenenze. La Storia lo insegna: gli interessi economici 
e gli equilibri di potenza modellano il mondo, talvolta con 
grandi conflitti mondiali, talaltra con devastanti guerre lo-
cali. Da quella degli anni Novanta nei Balcani è uscita una 
nuova geografia europea. In tale quadro, la Catalogna po-
trebbe diventare un precedente per quanti si metteranno su 
questa strada. Di solito le rivendicazioni di indipendenza si 
fondano su reali affermazioni locali di differenze culturali 
e linguistiche, ma su queste si innestano poi degli interessi 
esterni. Non è un caso che in Africa siano nate rivendica-
zioni di indipendenza nelle regioni più ricche, quali il Bia-
fra, oppure, nell’enorme e ricchissima Rd Congo, il Katanga 
o il Kasai. Quei confini congelati che hanno caratterizzato 
l’Africa moderna potrebbero essere rimodellati o, meglio, 
adattati ai tempi. C’è da scommetterci: tra cinquant’anni la 
carta del continente sarà assai diversa da quella attuale.

EGITTO, SUFI SOTTO ATTACCO
La strage di fedeli in una moschea sufi del Sinai, avvenuta lo scorso 
25 novembre e costata la vita a oltre 300 persone, di cui 27 bam-
bini, ha acceso i riflettori sulle violenze perpetrate da cellule jihadiste 
sui mistici dell’islam, che gli estremisti  considerano “eretici” poiché 
venerano i santi e usano la danza come forma di preghiera.

news

NIGERIA, SGUARDI AFRICANI
Si è chiuso il 15 dicembre il LagosPhoto Festival, il più importante 
evento dedicato alla fotografia contemporanea africana. Tra gli ar-
tisti più acclamati, il camerunese Samuel Fosso, l’ivoriana Joana 
Choumali e il kenyota Osborne Macharia (sotto, un suo scatto). Un 
focus particolare è stato rivolto al ricordo della guerra civile del Biafra. 

Abbiamo toccato il Fondo
L’avevano chiamato “Fondo speciale per l’Africa” e 
secondo i proclami del governo italiano avrebbe dovuto 
finanziare iniziative di cooperazione e sviluppo per 
prevenire l’emigrazione dai Paesi più poveri e più instabili. 
Non solo. Il Fondo avrebbe dovuto favorire la protezione 
di donne e minori non accompagnati. La somma stanzia-
ta nella legge di bilancio per il 2017 era di 200 milioni: 
non molto, ma meglio di niente. I soldi avrebbero dovuto 
essere investiti in tredici nazioni: Libia, Sudan, Nigeria, 
Niger, Somalia… Anzitutto per aiutare le comunità locali 
e scoraggiare le partenze. In teoria. Nella pratica le cose 
sono andate diversamente. Grazie a un'interrogazione 
parlamentare e alla mobilitazione di alcune ong e asso-
ciazioni che lavorano coi migranti, si è appreso che solo il 
5% del Fondo è stato utilizzato realmente per dare vita a 
progetti di cooperazione, mentre il 17% è stato investito per 
proteggere i migranti più vulnerabili. Il resto? Ben il 61% è 
stato speso per “assicurare il controllo delle frontiere”, 
ovvero rafforzare la presenza di forze militari e di polizia nel 
Mediterraneo. Per esempio, due milioni e mezzo di euro 
sono stati usati per rimettere in sesto le motovedette della 
Guardia Costiera Libica (consegnate nelle mani di uomini in 
divisa che torturano e uccidono, come hanno documentato 
numerosi video shock). E un altro 17% è stato speso per 
rispedire migliaia di migranti verso i Paesi di origine. Una 
beffa? No, un oltraggio.

 Marco Trovato 
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a cura di Enrico Casale

no utilizzare dovranno 
registrarsi presso il mini-
stero della Cultura.

NIGERIA E 
SUDAFRICA, PIL SU
Nel 2018, il Pil della Ni-
geria crescerà del 2,4%, 
quello del Sudafrica 
dell’1,2%. Le due eco-
nomie più sviluppate 

presenterà e permetterà 
loro di avere maggiore 
forza nel chiedere prote-
zione da parte dello Stato.

STUDENTE 
MODELLO
L’albino Goldalyn Taku-
ya ha ottenuto i migliori 
voti negli esami di matu-
rità in Kenya. Nel Paese, 
l’albinismo è considerato 
un handicap e molti albi-
ni sono vittime di attac-
chi feroci perché ritenuti 
malvagi.

CONGO 
SENZA BAGNI
Nella Rd Congo il 70% 
della popolazione (70 mi-
lioni di persone) non ha 
servizi igienici. A essere 
colpiti dalla carenza, oltre 
alla capitale, sono tutte le 
città minori e i villaggi.

ANANAS PIÙ FORTE 
DI EBOLA
Nel 2015, la crisi legata 
all’epidemia di ebola ha 
azzerato la produzione di 
ananas in Guinea. Poi, la 
ripresa. Nel 2016 sono sta-
te raccolte 8220 tonnella-

Muse Bihi Abdi
Capo del partito Kulmiye, ha vinto 
le elezioni nel Somaliland, Paese 
indipendente, ma non riconosciuto 
internazionalmente, e isola di 
stabilità nel caos somalo.

Isabel dos Santos
Figlia dell’ex presidente angolano 

dos Santos e donna più ricca d’Africa, 
è stata licenziata dalla Sonangol, 

la società  petrolifera di Stato 
che dirigeva da poco più di un anno. 

 
dell’Africa subsahariana 
contribuiscono per metà 
della ricchezza comples-
siva del continente.

L’INDIA DÀ LA 
SCOSSA ALL’ETIOPIA
Il governo indiano stan-
zierà 195 milioni di dol-
lari per la costruzione  di 
elettrodotti in Etiopia. 
New Delhi è uno dei prin-
cipali partner commer-
ciali di Addis Abeba, con 
scambi bilaterali che sfio-
rano il miliardo di euro.

ELEZIONI  
TRASPARENTI
In Madagascar, 35 partiti 
hanno firmato un’intesa 
per chiedere un processo 
elettorale libero e traspa-
rente. Non è ancora sta-
ta fissata una data per le 
elezioni presidenziali, ma 
dovrebbero tenersi entro 
la fine del 2018.

GIORNALISTI 
IN ORDINE
Dopo aver subito più ag-
gressioni, i giornalisti del-
le Comore daranno vita a 
un ordine professionale. 
Questa istituzione li rap-

METRO A TUNISI
Grazie ai fondi della Ban-
ca europea per gli investi-
menti, il governo tunisino 
realizzerà una nuova me-
tropolitana nella capitale  
(valore di 83 milioni di 
euro). Obiettivo: ridurre la 
congestione stradale.

PER CHI SUONA 
IL TAMBURO?
Il governo del Burundi ha 
vietato l’impiego dei tam-
buri tradizionali in ceri-
monie non ufficiali per 
evitarne un uso distorto. 
Tutti coloro che li vorran-

panorama 
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te, che raddoppieranno nel 
2018, per attestarsi sulle 
40.000 nel 2020.

CINQUE 
AI MONDIALI 
Saranno Egitto, Marocco, 
Nigeria, Senegal e Tunisia 
le rappresentative nazio-
nali africane che gioche-
ranno i Mondiali di calcio 
2018 in Russia. Non ce 
l’ha fatta il Camerun, se-
lezione tra le più blasonate 
del continente.

PESTE, 180 MORTI
Tra agosto e dicembre, 
l’epidemia di peste che ha 
colpito il Madagascar ha 
contagiato 2140 persone e 
fatto 180 morti. Endemico 
nell’isola, il batterio si dif-

fonde a causa delle scarse 
condizioni igieniche pre-
senti nelle città.

OSPEDALE 
ITALIANO 
D’ECCELLENZA
Nel 2018, l’ospedale ita-
liano Umberto I del Cai-
ro si potenzierà con nuove 
camere operatorie, un po-
liambulatorio e più po-
sti letto. La struttura, già 
oggi, è un punto di riferi-
mento sanitario d’eccel-
lenza per l’Egitto.

 

75,6 miliardi
È il giro d’affari dei farmaci illegali 
in Africa secondo l’Organizzazione 

mondiale della sanità

Gli omosessuali 
sono spazzatura

LA FRASE,, ,,
Mustapha Ramid, ministro marocchino per i diritti umani. 

Frase pronunciata la vigilia dell'inaugurazione di un museo dedicato allo stilista 
Yves Saint Laurent, omosessuale dichiarato

FESTA 
PER MUGABE
Nonostante Robert Muga-
be sia stato costretto a di-
mettersi da un golpe, il suo 
compleanno diventerà festa 
nazionale. Dal 2018, in Zim-
babwe, il 21 febbraio sarà il 
«Robert Gabriel Mugabe 
National Youth Day», la fe-
sta nazionale della gioventù.

«KABILA 
NON CANDIDARTI»
Il presidente Joseph Kabila 
non si candidi alle elezio-
ni presidenziali del 23 di-
cembre 2018. A chiederlo, 

i vescovi della Rd Congo: 
«Kabila rassicuri la nazione 
dichiarando che non si can-
diderà e che veglierà affin-
ché le elezioni si svolgano 
nel migliore dei modi».

BLASFEMI 
A MORTE
Con un emendamento al 
codice penale, la Mauri-
tania ha introdotto la pena 
di morte per la blasfemia. 
A differenza di quanto 
prevedeva la vecchia leg-
ge, nemmeno il pentimen-
to esonererà dalla pena.



 

Sierra Leone,  
semi di speranza

ATTUALITÀ di Marco Trovato 

Boaz Reisel boazreisel.com
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◀ Un vivaio di piante di 
anacardio promosso dalla ong 
Coopi. Nel 2017 la Sierra Leone 
ha esportato le prime noccioline, 
consumate come snack in tutto 
il mondo

loro volta alimentate da 
corruzione e pressione de-
mografica. Non c’è spazio 
per contenere un milione 
e mezzo di persone. I be-
nestanti hanno aggrappato 
le loro villette panorami-
che alle colline, i poveri si 
sono ammassati in cata-
pecchie a ridosso dei letti 
dei fiumi. Ci saranno altre 
tragedie. Ma nessuno pare 
preoccuparsene. Dapper-
tutto si vedono cantieri 
in attività. C’è frenesia a 
Freetown, il traffico va in 
tilt fin dalle prime ore del 
mattino, per la gioia dei 
venditori ambulanti che 
sciamano lungo le colonne 
delle auto bloccate. Anche 
i ristoranti e i locali hanno 
ripreso a funzionare a pie-
no ritmo. 
La domenica, la spiaggia 
di Lumeley si riempie di 
gente in costume. Il lun-
gomare è un susseguirsi 
di chioschi che sfrigola-
no pesci e crostacei sulle 
carbonelle. La musica hip-
hop anima picnic e partite 
di calcio, i teenager fanno 
la fila alla gelateria italia-
na Gigibontà, le coppie si 
assiepano sulla battigia 
per godersi il tramonto. 
E i proprietari di lodge e 
bungalow attendono fidu-
ciosi il ritorno dei turisti 
nelle splendide spiagge di 
Bureh, River n. 2 e Bana-
na Islands.  

Lampi di luce squarciano 
le nubi scure che incom-
bono su Freetown, i tuo-
ni scuotono le montagne 
che accerchiano la capi-
tale della Sierra Leone (il 
nome fu coniato nel 1462 
dall’esploratore Pedro 
de Sintra in riferimen-
to proprio al contrafforte 
montuoso, sierra, dove 
riecheggiavano i boati 
delle tempeste tropicali, 
simili ai ruggiti dei leoni). 
La stagione delle piogge 
sembra non voler finire. 
Dal cielo vengono giù ca-
scate d’acqua. Il pensiero 
corre alla disgrazia del 14 
agosto: di notte, durante 
un temporale si staccò un 
intero fianco della collina 
Sugar Loaf (“Pan di zuc-
chero”: il destino nel no-
me), che travolse case e 
baracche del sottostante 
quartiere di Regent. Oggi, 
qui rimane un’impressio-
nante voragine, una ferita 
di terra rossa che ha in-
ghiottito la vita di almeno 
mille persone.
Inondazioni e smotta-
menti sono favoriti dalla 
deforestazione e dall'ur-
banizzazione selvaggia, a 

La Sierra Leone evoca 
immagini dolorose: guerra 
civile, diamanti insanguinati, 
bambini soldato, ebola, 

catastrofi umanitarie. Oggi la popolazione 
vuole voltare pagina. E la nuova coltura 
dell’anacardio potrebbe segnare una svolta
 

 

Sierra Leone,  
semi di speranza
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DA UNA NAZIONE  

TRA LE PIÙ POVERE 

DELL’AFRICA,  

IN CERCA DI RISCATTO



10  africa · 1 · 2018 

Dopo ebola 
La Sierra Leone sembra 
aver fretta di recuperare il 
tempo perduto. 
Undici anni di guerra – ali-
mentata dal traffico illega-
le dei diamanti – avevano 
lasciato nel 2002 una na-
zione in ginocchio, con 
migliaia di bambini sol-
dato e 30.000 mutilati. La 
ricostruzione del tessuto 
sociale e delle infrastrut-
ture si era poi ben avviata. 
Finché, nel 2014, non si è 
abbattuta una nuova cata-
strofe, l’epidemia di ebola. 
Bilancio: oltre 14.000 con-
tagiati, quasi quattromila 
morti, intere comunità di-
strutte, villaggi trasforma-
ti in cimiteri. Nell’arco di 
due anni le principali at-
tività economiche si sono 
arrestate, il Pil è crollato 
del 30%, decine di miglia-
ia di posti di lavoro sono 
andate perse.
«Ci vorranno decenni per 
riprendersi», prevede Na-
talio Paganelli, bergama-
sco, 60 anni, missionario 
saveriano e amministrato-
re apostolico della diocesi 
di Makeni. «Il terrore per 
il contagio ha paralizzato 
il Paese, la gente ha ripre-
so da poco a stringersi la 
mano. In ogni casa ci sono 

stati lutti che hanno messo 
in ginocchio le fragili eco-
nomie famigliari». Ripar-
tire non è facile. Le casse 
dello Stato sono vuote, la 
Sierra Leone sta a galla 
grazie agli aiuti interna-
zionali. Il prezzo del ferro 
– principale voce dell’ex-
port – è precipitato in po-
chi mesi del 25%, a causa 
del rallentamento dell’eco-
nomia cinese. Le miniere 
(anche quelle di bauxite, 
oro e rutilo) hanno drasti-
camente ridotto l’attività. 

Sorvegliati speciali
Persino la ricerca dei 
diamanti nei distretti di 
Kono, Bo e Kenema pro-
segue con minore intensi-
tà. I giacimenti alluvionali 
si sono impoveriti, dopo 
decenni di sfruttamento 
intensivo. Un tempo ba-
stava passare al setaccio 
l’acqua di un fiume o di 
una pozzanghera per tro-
vare una pietra preziosa; 
oggi bisogna sventrare 
la foresta coi bulldozer e 
spaccare enormi pietre, 
smuovere tonnellate di 
terra, scavare in profon-
dità. I filoni diamantiferi 
sono celati nel sottosuolo. 
Nelle cave si lavora con 
pale e picconi o a mani 

SIERRA LEONE 
Superficie 71.740 km2 (3 volte la Lombardia)
Popolazione 6,7 milioni ab.
Densità 93 ab./km2 (Italia: 201)
Capitale Freetown (1,6 milioni ab.)
Capo di Stato Ernest Bai Koroma (a marzo si terranno 
elezioni presidenziali e parlamentari) 
Lingue inglese (uff.), krio (lingua creola derivata 
dall’inglese)  
Etnie Temne 35%, Mende 31%, Limba 8%, Kono 5%, 
Krio 2%, Mandingo 2%, Loko 2%, altri 15% 
Religioni musulmani 60%, cristiani 10%,  
religione tradizionale 30%
Speranza di vita 51 anni
Età media 19 anni  
Indice di sviluppo umano 0,420 (179°/188)
Esportazioni ferro, diamanti, rutilo, cacao, caffè, pesce
Importazioni alimentari, macchinari, petrolio, prodotti 
industrialiSIERRA LEONE
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Bureh Beach, una delle tante spiagge  
non lontane dalla capitale Freetown. 
A quasi due anni dalla fine dell’epidemia 
di ebola, i proprietari di lodge 
e bungalow attendono fiduciosi 
il ritorno dei turisti 
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▲ Cercatori di diamanti 
nella regione di Kenema 

▲ Questa cisterna arrugginita 
che svetta nel cielo sembra 
un fungo alieno. L’85% della 
popolazione della Sierra Leone 
è costretta a rifornirsi di acqua 
presso fiumi o pozzi

▼ Pescatori presso Freetown. 
Le acque costiere della Sierra 
Leone sono ricche di pesce

nude. Donne e uomini, 
spesso giovanissimi, af-
fondano le gambe nel fan-
go e trasportano sulla testa 
bacinelle piene di terra da 
setacciare, sotto lo sguar-
do severo degli sgherri 
che controllano ogni mo-
vimento. «Ci assicuriamo 
che non ingoino qualche 
pietra preziosa – mi spie-
ga un sorvegliante dall’al-
to di una montagnetta –. 

Se notiamo un movimen-
to sospetto, il malcapitato 
finisce male». All’epoca 
della guerra, i comandan-
ti guerriglieri del Ruf che 
controllavano le miniere 
facevano sventrare perio-
dicamente un incolpevole 
cercatore accusandolo di 
aver inghiottito un dia-
mante. Giusto per dissua-
dere chi venisse tentato da 
brutte idee. 

Piaghe sociali
Oggi non si vedono più 
le terrificanti scene di  
Blood Diamond, il ce-
lebre film con Leonardo 
DiCaprio, ma lo squallore 
non è cambiato e le misere 
paghe bastano a malapena 
per sopravvivere. Nei vil-
laggi mancano l’acqua 
corrente e l’elettricità. In 
molte zone non c’è neppu-
re campo per i cellulari. 
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La popolazione è isolata. 
Durante la stagione delle 
piogge ci vogliono giorni 
per percorrere poche de-
cine di chilometri. L’uni-
co mezzo di trasporto a 
disposizione sono le oka-
da – moto guidate da ex 
guerrieri convertitisi in 
tassisti – ma non convie-
ne rischiare: la Sierra Le-
one è ai primi posti nella 
classifica mondiale degli 
incidenti stradali. E i po-
liziotti che piantonano le 
piste non vedono l’ora di 
bloccare i veicoli per sot-
trarre denaro ai viaggia-

tori. Hanno ben poco da 
estorcere: la gran parte 
della gente vive sotto la 
soglia di povertà. 
Nelle capanne di terra e 
lamiere si mangia polenta 
di manioca, riso bollito e 
fagioli in salsa d’arachidi. 
Pollo e pesce affumicato 
sono un privilegio. Mal-
nutrizione e carenze sani-
tarie sono piaghe sociali. 
Si muore di malaria, mor-
billo, epatite A, dengue 
emorragica, febbre gial-
la, polmoniti o dissenterie 
trascurate. A cinquant’an-
ni si è considerati vecchi, 
a sessanta dei “miracola-
ti”. Sei persone su dieci 
vivono di agricoltura, ma 
è sfruttato solo il 20% del 
territorio. Mancano i mac-
chinari e le famiglie colti-
vano piccoli appezzamenti 
con tecniche arretrate e 
rese piuttosto basse. Ca-
cao, caffè, olio di palma e 

◀ Dal lavoro nei campi alla 
vendita sulle strade, le varie fasi 
di lavorazione dell’anacardio
sono riprese dal fotoreporter 
Alessandro Gandolfi
(agenzia Parallelozero), che ha 
documentato le attività dell’ong 
italiana Coopi a sostegno della
promozione di questa coltura in 
Sierra Leone

SOLIDARIETÀ 
La Sierra Leone è uno dei Paesi più poveri al mondo. 
Il 65% della popolazione vive in condizioni di indigenza. 
Undici anni di guerra civile e poi l’epidemia di ebola hanno 
messo in ginocchio una nazione potenzialmente ricca (ferro, 
diamanti, rutilo, bauxite, oro, cacao, caffè, pesce…) ma nei 
fatti dipendente dagli aiuti internazionali. 
L’ong italiana Coopi, in Sierra Leone dal 1967, ha dato 
vita a progetti di assistenza e reinserimento psico-sociale 
dei bambini che erano stati 
assoggettati ai gruppi armati, 
delle donne vittime di violen-
za, dei disabili resi tali dalla 
guerra. Oggi, con finanzia-
menti dell’Unione Europea, si dedica allo sviluppo della 
filiera degli anacardi e alla promozione delle energie 
rinnovabili come fattori chiave per il miglioramento delle 
popolazioni più povere: aumento del reddito, della sicurezza 
nutrizionale, dell’accesso all’educazione, e riconoscimento 
dei diritti delle donne. Per sostenere le attività di Coopi: 
www.coopi.org



caucciù sono le principali 
colture per l’esportazio-
ne. Ma sono le compagnie 
straniere a beneficiarne. 

I diamanti dei contadini
La speranza è riposta in 
una nuova coltura, l’ana-
cardio, un albero da frutta 
tropicale originario dell’A-
mazzonia, che fornisce 
noccioline assai richieste, 
consumate come snack in 
tutto il mondo. «Con l’aiu-
to delle autorità abbiamo 
distribuito migliaia di se-
mi e fatto crescere pian-
te che promettono bene», 
spiega Giacomo Mencari, 
capomissione dell’ong ita-
liana Coopi, impegnata dal 
2015 a potenziare la colti-
vazione degli anacardi nel 
nord-ovest della Sierra Le-
one. «Promuoviamo la for-
mazione dei contadini per 
migliorare le tecniche di 
lavorazione, conservazio-
ne e commercializzazione, 
facilitiamo il loro accesso 
al credito, introduciamo 
le energie rinnovabili nel-
le aree rurali, costruiamo 
magazzini comunitari per 
lo stoccaggio dei raccolti. 
Lo sviluppo della filiera 
degli anacardi può esse-
re un fattore chiave per il 
miglioramento della vita 
di queste popolazioni». 

Nel 2017 la Sierra Leone 
ha esportato i primi ana-
cardi: 17 tonnellate. «È 
una goccia nell’oceano, 
ma anche un segnale in-
coraggiante per il futuro», 
chiosa Mencari. Il merca-
to mondiale degli anacar-
di è in mano a imprese 
olandesi (che controllano 
lo smercio in Occidente) 
e indiane (che rifornisco-
no il florido mercato na-
zionale). La lavorazione è 
estremamente laboriosa e 
viene effettuata in India 
e Vietnam. Dall’Africa 
occidentale partono con-
tainer di semi grezzi. Se 
si riuscisse a trasformare 
gli anacardi sul posto, i 
margini salirebbero enor-
memente. 
Ci spera Musukada Jalloh, 
responsabile di un con-
sorzio di contadine della 
regione di Makeni. «Du-
rante l’epidemia di ebola 
non potevamo curare le 
piantagioni perché i com-
merci erano bloccati e si 
doveva restare a casa per 
prendersi cura dei propri 
cari – racconta –. Ma oggi 
l’incubo è passato. Siamo 
tornate a dedicarci alla 
nostra terra e con il prossi-
mo raccolto ritroveremo il 
sorriso. Gli anacardi sono 
i nostri veri diamanti».  

▶ L’anacardio è un albero 
da frutta tropicale originario 
dell’Amazzonia e può crescere 
fino ai 14 metri di altezza.  
I portoghesi lo introdussero in 
Asia nel XVI secolo e oggi l’India 
e l’Africa occidentale ne sono 
i maggiori produttori (leader 
mondiale è la Costa d’Avorio). 
I semi di anacardio sono 
consumati come snack:  
hanno un sapore sfizioso e 
ricche proprietà nutrizionali

▶ Trasformare gli anacardi  
in noci commestibili è una 
procedura complicata e richiede 
molta manodopera. Solo il 10% 
della produzione grezza arriva  
alla vendita.  Ciò spiega il prezzo 
elevato di questo prodotto. 
Dell’anacardio non si consuma 
solo il seme ma anche il frutto. 
La cosiddetta mela di anacardio 
ha un sapore dolce e si può usare 
per la preparazione di dolci, 
confetture o liquori

africa · 1 · 2018   13
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È tanto sanguinario e cru-
dele, quanto misterioso e 
inafferrabile. E così rischia 
di passare alla storia. Joseph 
Kony, il famigerato capo 
del Lord Resistance Army 
(Lra, movimento ribelle da 
lui fondato trent’anni fa nel 
Nord dell’Uganda) è ancora 
latitante. Dopo dodici anni 
di infruttuose ricerche, la 

Il ribelle ugandese Joseph  
Kony, uno dei più feroci 
terroristi al mondo,  
responsabile della morte  

di circa centomila civili, ricercato da dodici 
anni con un mandato di cattura  
internazionale, ha fatto perdere le sue tracce

 

Kony è sparito
ATTUALITÀ di Daniele Bellocchio

caccia all’uomo più bracca-
to d’Africa termina con un 
clamoroso insuccesso. Una 
beffa per la comunità in-
ternazionale, una vergogna 
inaccettabile per i famiglia-
ri delle sue vittime.

Massacri impuniti
L’Esercito di resistenza 
del Signore si era presen-

tato inizialmente come 
una formazione di vaga 
ispirazione cristiana (Ko-
ny non risulta nemmeno 
essere battezzato) e vici-
na all’etnia acioli, in netta 
opposizione al presidente 
Museveni. Con il passare 
degli anni, e non di mol-
ti, l’Lra aveva perso ogni 
parvenza politica e si era 
dedicato allo sfruttamento 
del sottosuolo in modo il-
legale, al saccheggio, alla 
violenza indiscriminata, 
al banditismo – il tutto co-
niugato al furore delle pre-
dicazioni di una religione 
che univa elementi del 
cristianesimo con aspetti 
dell’islam, il sincretismo e 
il culto della personalità di 

Joseph Kony che si faceva 
chiamare “il Profeta”. I ri-
belli da lui capeggiati se-
minavano il terrore in un 
territorio che compren-
de Uganda, Sudan, Sud 
Sudan, Repubblica Cen-
trafricana e Repubblica 
democratica del Congo. 
Per rendersi conto della 
ferocia con cui operava la 
formazione, basta leggere 
i dati dell’Unicef, secondo 
i quali l’Lra ha rapito, in 
vent’anni, oltre ventimila 
bambini, costringendoli 
poi a combattere o trasfor-
mandoli in schiavi sessua-
li. Oltre 2 milioni e mezzo 
di persone sono state co-
strette ad abbandonare le 
proprie abitazioni a causa 

In un villaggio del Nord dell’Uganda  
si proietta il documentario Kony 2012, 
realizzato dall’organizzazione Usa Invisible 
Children per far conoscere i crimini commessi 
dal famigerato capo del Lord Resistance Army  
(nella foto in alto a destra)
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segna di Kony alla giusti-
zia, la notizia che nessuno 
si aspettava: la missione è 
finita, l’esercito ugande-
se fa i bagagli e lascia la 
Repubblica Centrafricana. 
Lo stesso fanno i soldati a 
stelle e strisce.

Nascosto nella giungla
L’obiettivo era uno, affer-
rare Kony. In questo la 
missione è fallita, e co-
sì il generale di brigata 
dell’esercito di Kampa-
la, Richard Karemire, ha 
giustificato la fine delle 
operazioni: «Joseph Kony 
può contare sul sostegno 
di meno di cento com-
battenti armati. Ormai 
è debole e privo di punti 
di riferimento. Per questo 
non rappresenta più una 
minaccia significativa per 
la sicurezza dell’Uganda». 
Alle sue parole hanno pe-
rò fatto seguito quelle di 
Tom Waldhauser, capo 
delle forze armate Usa in 
Africa, che ha rivelato un 
particolare non irrilevante 
per comprendere il perché 
della fine delle ricerche, 
ovvero che la missione è 
costata una fortuna: tra 
i 600 e gli 800 milioni 
di dollari. Dunque, per 
quanto l’Lra sia oggi in-
debolito e ridotto a poche 
centinaia di uomini, Kony 

 

Kony è sparito
LA CACCIA ALL’UOMO 

PIÙ RICERCATO 

D’AFRICA È TERMINATA. 

NEL PEGGIORE 

DEI MODI 

delle violenze commesse 
dagli uomini di Kony, che 
sono inoltre accusati della 
morte di circa centomila 
persone.

Film e flop 
È così che nel 2005 la Cor-
te penale internaziona-
le dirama un mandato di 
cattura internazionale per 
crimini contro l’umanità 
nei confronti del leader ri-
belle. Nel 2008 Washing-
ton lo inserisce nella lista 
dei terroristi più ricercati 
al mondo, con una taglia 
sulla testa di 5 milioni di 
dollari. E poi ecco il 2012, 
l’anno in cui l’organizza-
zione Invisible Children 
realizza e pubblica su You-
Tube e Vimeo il documen-
tario di Jason Russel Kony 
2012, che porta alla ribal-
ta la storia del guerrigliero 
ugandese e del suo esercito 
di baby soldati.
L’allora presidente Obama 
si dimostra estremamen-
te sensibile alla questione 
ed è così che parte una 
missione che vede impe-
gnati sul terreno oltre 150 
consiglieri militari statu-
nitensi, e più di 1500 mi-
litari ugandesi. La caccia 
all’uomo prende il via, 
ma, a quasi sei anni dall’i-
nizio dell’operazione che 
aveva per obiettivo la con-

è comunque ancora a pie-
de libero, può contare su 
un discreto numero di fe-
delissimi, compresi i figli 
Ali e Salim, e indiscrezio-
ni lo danno nascosto nelle 
aree della giungla nord-
orientale del Centrafrica 
e nella confinante enclave 
sudanese di Kafia Kin-
gi, dove si finanza con il 
bracconaggio e la vendita 
illegale di avorio.
Ora che la missione che 
doveva porre fine alla sua 
presenza è volta al termi-
ne, sono subito ritornate le 
paure tra la popolazione e 
le autorità locali. Norbert 
Mao, politico dell’oppo-
sizione e presidente del 

distretto di Gulu nel Nord 
dell’Uganda, dove il grup-
po è emerso negli anni 
Ottanta, ha dichiarato in 
proposito: «I seguaci di 
Kony potrebbero diven-
tare una forza mercenaria 
al soldo di altri gruppi». 
Sulla stessa linea di pen-
siero è Pamela Faber, ana-
lista della Cnn ed esperta 
dell’Esercito di resisten-
za del Signore: «Anche 
se l’Lra ha visto tempi 
decisamente migliori, è 
comunque sopravvissuto 
per tre decenni, e questo 
è rilevante per capirne il 
futuro. Ci sono seri rischi 
di rigenerazione ed emu-
lazione».

IL LIBRO
Alla fine vien voglia di pensare che sia una storia inventata. 
E invece l’orrore e il dolore che si porta appresso sono tutti 
veri, frutto dell’ondata di violenza e terrore che ha dilania-
to per lungo tempo l’Uganda del Nord dalla fine degli anni 
Ottanta. 
Ricky, il protagonista, è poco più di un bambino quando i 
ribelli di Joseph Kony depredano il suo villaggio e uccido-
no intere famiglie sotto i suoi occhi. In pochi attimi il suo 
mondo viene distrutto. Condannato a diventare un bambino 
soldato, sarà costretto a marciare nella giungla, e combat-
tendo battaglie troppo sanguinose per le sue giovani 
mani. Proprio mentre tutto 
sembra essere perduto, il 
destino sorride a Ricky, rega-
landogli una chance per sal-
varsi dalla guerra e tornare a 
essere libero. Morale: la paura 
è un’arma molto potente. Ma 
la speranza lo è ancor di più. 

Il bambino soldato 
di Keely Hutton 
Mondadori, 2017 
pp. 353, € 17,00
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◀ dida

 

La riscossa  
dei camici bianchi

ATTUALITÀ testo di Enrico Casale – foto di Sven Torfinn / Panos Pictures / Luz

Allieve ostetriche alla Paray School 
of Nursing, nel Lesotho,  
alle prese con un bambolotto  
usato per le esercitazioni pratiche 
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In Africa mancano medici 
e infermieri. Una carenza 
resa cronica da decenni 
di malgoverno e mancati 
investimenti nella sanità, 
che hanno spinto alla fu-
ga i camici bianchi ver-
so migliori condizioni di 
lavoro in Europa e Nord 
America. 
L’Africa però sta rea-
gendo. Grazie agli aiuti 
internazionali e a inve-
stimenti pubblici, negli 
ultimi anni sono nate 
scuole e università che 
formano professionisti di 
buon livello, chiamati poi 

a operare in contesti ru-
rali e urbani non sempre 
facili. Secondo una stima 
dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro, 
nel mondo mancano 10,3 
milioni di operatori sani-
tari. È un’emergenza che 
tocca tutti i continenti (in 
Europa, nel 2020 manche-
rà un milione di medici e 
infermieri). Ma è l’Afri-
ca a soffrire la maggiore 
scarsità di personale. 

Dottori da Cuba 
A sud del Sahara c’è un 
medico per 25.000 per-
sone (uno ogni 250 in 
Italia). In Paesi come la 
Repubblica Centrafricana 
o la Rd Congo lavorano 
0,09 medici e 0,55 infer-
miere ogni mille abitanti. 
In Guinea-Bissau, meno 
del 20% delle donne par-

A sud del Sahara c’è un dottore ogni 
venticinquemila abitanti  
(in Italia, uno ogni 250), gli ospedali  
sono inadeguati e si continua  
a morire per malattie d’altri tempi.  
Ma qualcosa sta cambiando 

 

La riscossa  
dei camici bianchi

IN AFRICA 

SI MOLTIPLICANO 

LE SCUOLE DI FORMAZIONE 

PER MEDICI 

E INFERMIERI

▼ Una studentessa infermiera 
dell’Università di Mzuzu,  
in Malawi, prova l’inserimento  
di un sondino naso-gastrico  
su un manichino 



▲ Una puericultrice tiene una 
lezione agli allievi della Roma 
School of Nursing, in Lesotho

▶ Un'insegnante della Monze 
School of Nursing, in Zambia, 
osserva un'allieva impegnata in 
un  controllo prenatale 

▼ Aspirante ostetrica della Paray 
School of Nursing, in Lesotho

▶ Momenti di studio nella 
biblioteca della scuola per 
infermieri di Monze, in Zambia
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VOLONTARI O COOPERANTI: 
CON CHI PARTIRE
Molte organizzazioni umanitarie offrono ai professio-
nisti della sanità la possibilità di lavorare, per periodi 
più o meno lunghi, in ospedali o ambulatori in Africa. 
Segnaliamo le principali che ricercano medici, specializ-
zandi, infermieri, farmacisti, fisioterapisti, ostetriche, tecnici 
di laboratorio: Croce Rossa (icrc.org), Emergency (emer-
gency.it), Medici senza frontiere (msf.it), Medici con 
l’Africa Cuamm (mediciconlafrica.org), Unione Medico 
Missionaria Italiana (ummi.it), Cbm Italia (cbmitalia.
org). Senza dimenticare Amref Health Africa (amref.it), la 
più grande organizzazione sanitaria non profit presente in 
Africa, che privilegia l’utilizzo di professionisti locali. 
Spiega il presidente di Amref Italia, Mario Raffaelli: «La 
salute nasce all’interno delle comunità locali. È attraver-
so il coinvolgimento attivo delle popolazioni e dei sistemi 
sanitari pubblici che si realizzano miglioramenti a lungo 
termine. Per questo, il 97% del personale che lavora con 
noi in Africa è africano. Perché siano gli africani, ogni gior-
no, a prendersi cura dell’Africa».

torisce con un minimo di 
assistenza sanitaria. Ma 
neanche il Sudafrica, che 
pure ha un sistema sani-
tario avanzato, riesce a 
sopperire al fabbisogno 
di personale. Le facoltà 
di Medicina sfornano cir-
ca 1200 medici all’anno 
(in Italia, 5500), troppo 
pochi per offrire le cure a 
un Paese di 54 milioni di 
persone. Così Pretoria è 
costretta a importare dot-
tori da Cuba, famosa per 
l’alta qualità della forma-
zione dei propri medici. 
La scarsità di personale 
si inserisce in un contesto 
sanitario complesso. Da 
anni, il continente affron-
ta una pandemia di aids 
(25 milioni gli africani 
che vivono con il virus 
Hiv) e l’endemica diffu-
sione della malaria (126 
milioni i pazienti ogni an-
no). Questo, senza contare 
i problemi legati a malat-

tie facilmente curabili 
che in Africa fanno anco-
ra vittime o inabilitano le 
persone. Recentemente, 
poi, sono scoppiate epi-
demie che seminano la 
morte a larghe mani. Co-
me quella di ebola, che tra 
il 2014 e il 2016 ha causa-
to più di 12.000 vittime. 
O quella di peste, che nel 
2017 ha colpito il Mada-
gascar facendo un centi-
naio di morti.

Salute e sviluppo
Di fronte a questa situa-
zione, stanno nascen-
do diverse iniziative per 
formare più medici e in-
fermieri. A N’Djamena, 
per esempio, nel 2004 il 
gesuita italiano Angelo 
Gherardi ha creato l’o-
spedale universitario “Il 
buon samaritano”. La 
facoltà, nella quale inse-
gnano professori europei, 
mediorientali e africani, 

offre agli studenti un pre-
stito, da restituire in rate 
mensili, che permette lo-
ro di studiare. I neomedi-
ci, inoltre, si impegnano 
a lavorare per dieci anni 
in un ospedale rurale o 
urbano del Ciad. Se emi-
grano, hanno l’obbligo di 
pagare il loro debito tutto 
insieme. 
«Abbiamo creato que-
sta università per forma-
re medici per l’Africa 
– spiega padre Gherardi, 
che ha ceduto la gestione 
ai confratelli gesuiti –. 
Vogliamo che le compe-
tenze acquisite servano 
alla popolazione africa-
na. Perché è sulla salute 
che si fonda lo sviluppo». 
La scorsa estate, in Kenya 
l’ong Amref ha dato vita a 
un’università riconosciuta 
dal ministero dell’Istru-
zione, che tiene corsi per 
formare i medici con par-
ticolare attenzione alla 
sanità pubblica e alle pic-
cole comunità rurali. «È 
l’inizio di una nuova av-
ventura – osserva Githinji 
Gitahi, direttore generale 
di Amref Health Africa –. 
L’obiettivo dell’assistenza 
sanitaria universale può 
essere raggiunto con per-
sonale sanitario ben for-
mato e, soprattutto, ben 
motivato».

Missione possibile
In Africa sono nate anche 
molte scuole infermieri. 
Al St. Mary’s Lacor di 
Gulu (Uganda), ospeda-
le fondato dai missionari 
comboniani, dagli anni 
Settanta è attiva una scuo-
la che ogni anno forma 
500 infermieri, ostetri-
che, tecnici di laboratorio 
e di anestesia, assistenti 

di sala operatoria. «Nel 
nostro ospedale – spiega 
Dominique Corti, presi-
dente della Fondazione 
“Piero e Lucille Corti” 
che finanzia l’ospedale 
– abbiamo anche avviato 
progetti di sviluppo delle 
competenze manageriali 
del personale, sempre più 
essenziali per assicurare 
una buona gestione delle 
strutture sanitarie». 
Dal 1977, nel Lesotho è 
attiva la Paray School of 
Nursing. Nata come scuo-
la per infermieri nel vil-
laggio Thaba-Tseka, è ora 
un centro universitario di 
eccellenza che compie ri-
cerche in campo medico-
infermieristico e insegna 
le tecniche più innovative 
a centinaia di giovani pro-
venienti da tutto il Paese, 
e anche dai Paesi vicini. 
In Malawi, dal 1994 è at-
tiva la Mzuzu University, 
una struttura pubblica che 
ospita 2500 studenti ed è 
diventata un presidio di 
avanguardia nelle scien-
ze infermieristiche e nel-
la formazione continua 
post-laurea di medici e 
infermieri. 
Centro di eccellenza è 
anche la Monze School 
of Nursing, nata in seno 
all’omonimo ospedale 
in Zambia, della locale 
diocesi cattolica. Ogni 
anno prepara decine di 
infermieri ausiliari e 
professionali. «Quello di 
operatore sanitario non 
è un mestiere qualunque 
– spiegano i responsabili 
della scuola –. Serve una 
forte motivazione, una 
speciale vocazione. Sal-
vare vite umane non è un 
semplice lavoro. È una 
missione possibile».
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AFRICA
VIVERE IL CONTINENTE VERO

MISSIONE • CULTURA
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L’ARCOBALENO SBIADITO
Sudafrica 

N. 1 GENNAIO-FEBBRAIO 2018 - ANNO 97     RIVISTA BIMESTRALE      WWW.AFRICARIVISTA.IT 

Puoi ricevere via mail la nostra rivista 
in formato pdf e leggerla 
su computer, tablet o smartphone

Con soli 25,00 euro l’anno

·  leggi  
in anticipo ·  stampi solo  

ciò che vuoi  
nel formato preferito

·  archivi senza
 problemi di spazio 

·  risparmi sui costi 

info@africarivista.it              www.africarivista.it               tel. 0363 44726               cell. 334 244 0655 

Modalità di versamento
causale: USB 
Beneficiario: Amici dei Padri Bianchi Onlus 
(Cod. Fisc. 93036300163)

▶ C.C.P. n. 9754036

▶ Bonifico bancario su: BCC Treviglio

      IBAN: IT73 H088 9953 6420 0000 0172 789

▶ PayPal o Carte di credito a www.africarivista.it

Richiedi la chiavetta USB con l’archivio di 

▶ 10 anni di letture in formato pdf  
    dal 2008 al 2017

▶ 60 numeri da consultare e collezionare

▶ 5000 pagine di articoli e reportage

La nuova chiavetta USB da 4Gb 
con la raccolta digitale della rivista Africa.
Pratica, elegante. Imperdibile.  

In omaggio con una donazione 
di almeno 40,00 euro 
a favore dell’attività 
missionaria dei Padri Bianchi

L’AFRICA... 
A PORTATA DI MANO
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La signora 
dei robot 

SOCIETÀ testo di Valentina G. Milani – foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero

UN’INGEGNERE STA 

CERCANDO DI PORTARE 

UN PO’ DI ORDINE NELLE 

CAOTICHE ARTERIE URBANE 

DELLA REPUBBLICA 

DEMOCRATICA DEL CONGO 
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Thérèse è arrivata all’in-
crocio tra avenue de la 
Libération e boulevard 
Prince de Liège, uno dei 
crocevia più congestio-
nati di Kinshasa. Indossa 
un elegante tailleur rosso 
fuoco e, ai piedi, décolleté 
nere. Scende dall’auto e si 
getta nella bolgia inferna-
le dei clacson, incurante 
dei mezzi che sfrecciano, 
dirigendosi con passo de-
ciso verso il centro della 
rotonda. In un attimo il 
traffico si blocca, come 
per magia. Macchine e 
motorini si scansano per 
farla passare. Nessuno 
osa protestare. Due poli-
ziotti in servizio si risve-
gliano dal loro torpore e 
si affrettano a scortare 
la donna fino alla meta, 
bloccando chiunque tenti 
di transitare. 

Freno all’anarchia 
Thérèse Izay-Kirongozi, 
44 anni, è una celebrità 
nella capitale della Re-
pubblica democratica del 
Congo. Il suo volto è com-
parso più volte in televi-

sione e sulle prime pagine 
dei giornali. «La conosco-
no tutti: è la signora dei 
robot che hanno rivolu-
zionato la circolazione in 
città», conferma il nostro 
tassista. Laureata in inge-
gneria elettronica indu-
striale, Thérèse è balzata 
agli onori delle cronache 
cinque anni fa, quando ha 
pubblicamente presentato 
la sua invenzione: un ro-
bot dalla forma umanoide 
programmato per domare 
l’indisciplinato traffico 
di Kinshasa. «In una me-
tropoli di dieci milioni di 
abitanti, assicurare la si-

Thérèse Izay-Kirongozi ha 
realizzato rudimentali ma 
efficaci automi a forma di 
vigile che regolano il traffico 

e aiutano i pedoni. Gli autisti di Kinshasa 
e Lubumbashi sono entusiasti. Ma presto 
potrebbero cambiare idea…  

◀ Il successo dei “robocop” 
congolesi ha avuto un’inattesa 
eco internazionale. Il settimanale 
Jeune Afrique ha inserito 
il nome di Thérèse, qui nella foto, 
tra le venti donne africane 
più influenti nel mondo

curezza e una fluida cir-
colazione stradale era una 
missione quasi impossibi-
le – spiega la donna –. I 
vigili non sono sufficien-
ti a presidiare tutti i punti 
nevralgici. Per porre un 
freno all’anarchia delle 
ore di punta serviva una 
nuova autorità in grado 
di far rispettare il codice 
della strada. Così ho avuto 
l’idea di un poliziotto elet-
tronico dalle dimensioni 
imponenti, che incutesse 
soggezione e timore reve-
renziale». 

Women’s Technologies
Dopo essersi assicurata 
l’appoggio delle autorità, 
Thérèse ha coinvolto nel-
la progettazione e realiz-
zazione dei robot le più 
brillanti menti della Wo-
men’s Technologies, una 
società tutta al femminile 
di ingegneri congolesi che 
lei stessa coordina. I pri-
mi semafori robotizzati di 

Kinshasa hanno ottenuto 
risultati oltre le attese: le 
infrazioni accertate sono 
diminuite del 30 per cen-
to, il numero degli inci-
denti si è dimezzato. 
L’esito positivo della spe-
rimentazione ha convinto 
il governo a finanziare 
l’installazione di semafo-
ri-robot anche a Lubum-
bashi, la seconda città del 
Paese. «Il ministro dei 
Trasporti è rimasto piace-
volmente colpito dai miei 
umanoidi 100% congolesi 
e ha voluto dare il suo ap-
porto», dice fiera. Anche 
la gente comune ha dimo-
strato di apprezzare questi 
strani androidi. «La loro 
popolarità si spiega facil-

▼ Thérèse Izay-Kirongozi  
con un robot-semaforo in azione 
a Kinshasa. Creato dalla società 
Women’s Technologies, questo 
automa ha una missione, che 
svolge con efficacia: regolare  
il traffico e aiutare i pedoni
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mente», chiarisce Alfred 
Tanganika, di professio-
ne autotrasportatore. «A 
differenza dei poliziotti 
corrotti che presidiano gli 
incroci, i robot non estor-
cono nulla agli autisti». 
E lavorano in maniera 
indefessa anche di notte, 
quando le strade cittadine 
diventano un far west. 
Nella sede di Women’s 

Crollo di incidenti  
stradali
Al momento sono attivi 
una decina di “robocop”, 
tra Kinshasa e Lubum-
bashi. Alti due metri e 
mezzo, pesano 250 chili 
e sono in alluminio per 
resistere alle piogge equa-
toriali. Vanno a energia 
solare, con i pannelli foto-
voltaici sulla testa. 
Grazie a un ingegnoso si-
stema di illuminazione e 
di rotazione del busto, ge-
stiscono il traffico come 
un vigile e come un sema-
foro al tempo stesso. Le 
loro braccia si alzano e il 
petto si illumina di rosso 
in segno di stop, mentre il 
palmo delle mani diventa 
verde per dare il via alle 
vetture su un’altra arte-
ria. Infine, negli occhi o 
nelle spalle dei robot so-
no fissate telecamere che 
monitorano il traffico e 
che – confida Thérèse – 
«presto potranno segnala-
re infrazioni e comminare 
multe». 
Da quel momento, c’è da 
scommetterci, la loro po-
polarità crollerà. «Since-
ramente, l’unica cosa che 
mi interessa è constatare 
la drastica diminuzione 
di feriti e morti per inci-
denti stradali là dove sono 
entrate in funzione le mie 
creature». Nei prossimi 
mesi, sulle strade del Con-
go arriverà Moseka, l’ulti-
ma ideazione di Women’s 
Technologies. «Avrà le 
sembianze di un’agente al-
ta tre metri. Per contrasta-
re i pregiudizi di genere. E 
coi suoi occhi cibernetici 
collegati alle centrali di 
polizia veglierà sulla si-
curezza delle donne sulla 
strada».

Technologies c’è aria di 
soddisfazione. «Lavoriamo 
ogni giorno per migliorare 
i nostri prodotti, anche per-
ché vogliamo esportare i 
robot-semaforo nel Congo 
Brazzaville e in Angola», 
spiega Joëlle Ndovia-Wa-
singia, alle prese con la 
riparazione di un automa 
accidentato nell’officina 
sempre in attività. 

▲ Un’operaia della Women’s 
Technologies. Ogni robot-semaforo 
costa circa 15.000 dollari.  
È dotato di pannelli solari  
per ricaricare le batterie  
e di corazza in alluminio per 
resistere al clima equatoriale. 
Le telecamere del robot inviano 
immagini a un centro di 
elaborazione dati, tenendo sotto 
controllo “h24” quel che accade 
al crocevia e favorendo una 
maggiore sicurezza stradale

nei loro occhi una scintilla di umanità
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INVITO ALL'UGANDA
10 giorni - 7 notti, a partire da: € 2.190

Dall’inizio alla fine un bellissimo giardino, la Perla dell’Africa. 
Winston Churchill

L’Invito all’Uganda attraversa le regioni meridionali del paese e 
offre uno sguardo completo di questa magica terra, continuo 
sali-scendi di emozioni attraverso diversi ecosistemi e forti 
contrasti di colore: dalla calda savana bruciata dal sole e 
punteggiate da laghi azzurri, superando colline smeraldo che si 
alternano a piantagioni di thè, caffè e banane circondate da 
crateri estinti, per raggiungere impenetrabili foreste pluviali in 
quota, nel cuore più verde del continente nero! Il filo condutto-
re di questo viaggio è l’incontro con due importanti specie di 
primati, gli scimpanzé a Kibale e, sicuramente indimenticabile, 
quello con gli ultimi esemplari di gorilla di montagna nella 
foresta di Bwindi. Fanno da cornice i suggestivi paesaggi offerti 
dalla regione dei crateri ai piedi dei “Monti della Luna”, i 
fotosafari in 4x4 e in barca nel Parco Nazionale del Queen 
Elizabeth o al Lake Mburo. Viaggio individuale con autista-gui-
da di lingua inglese, a bordo di veicoli 4x4 con tettuccio apribile 
e pernottamenti in hotel di categoria turistica.

IL MEGLIO DELL'UGANDA
12 giorni - 9 notti, a partire da: € 3.050

…A pochi passi da loro, alcuni, specie i cuccioli ed i giovani adulti, si 
sono avvicinati oltre ogni limite sino a togliermi la macchina fotografi-
ca e ad esaminare la fibbia del mio zaino. Uno di loro s’è persino 
messo a giocare con i lacci dei miei scarponi. Avevo la sensazione che 
non immaginasse che gli scarponi, in verità, non fossero parte di me.

Diane Fossey, gennaio 1970, National Geographic. 

Itinerario che combina i principali parchi e riserve dell’Uganda, 
la “Perla d’Africa”. Dalle Murchison Falls, spettacolare salto del 
Nilo Bianco, si scende sud verso il Kibale Forest National Park, 
santuario naturalistico che ospita 13 specie di primati tra cui 
numerosi scimpanzé. Dopo il Queen Elizabeth arriva il momen-
to più emozionante: l’incontro con i Gorilla di Montagna nella 
Bwindi Impenetrable Forest. Viaggio individuale con 
autista-guida di lingua inglese, a bordo di veicoli 4x4 con tettuc-
cio apribile e pernottamenti in hotel di categoria turistica.
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Elizabeth o al Lake Mburo. Viaggio individuale con autista-gui-
da di lingua inglese, a bordo di veicoli 4x4 con tettuccio apribile 
e pernottamenti in hotel di categoria turistica.

IL MEGLIO DELL'UGANDA
12 giorni - 9 notti, a partire da: € 3.050

…A pochi passi da loro, alcuni, specie i cuccioli ed i giovani adulti, si 
sono avvicinati oltre ogni limite sino a togliermi la macchina fotografi-
ca e ad esaminare la fibbia del mio zaino. Uno di loro s’è persino 
messo a giocare con i lacci dei miei scarponi. Avevo la sensazione che 
non immaginasse che gli scarponi, in verità, non fossero parte di me.

Diane Fossey, gennaio 1970, National Geographic. 

Itinerario che combina i principali parchi e riserve dell’Uganda, 
la “Perla d’Africa”. Dalle Murchison Falls, spettacolare salto del 
Nilo Bianco, si scende sud verso il Kibale Forest National Park, 
santuario naturalistico che ospita 13 specie di primati tra cui 
numerosi scimpanzé. Dopo il Queen Elizabeth arriva il momen-
to più emozionante: l’incontro con i Gorilla di Montagna nella 
Bwindi Impenetrable Forest. Viaggio individuale con 
autista-guida di lingua inglese, a bordo di veicoli 4x4 con tettuc-
cio apribile e pernottamenti in hotel di categoria turistica.
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Che cos’è una startup? 
Secondo la definizione 
di  Steve Blank, forse il 
massimo guru sul tema, 
«una startup è un’organiz-
zazione creata in cerca di 
un modello di business ri-
petibile e scalabile».
Di conseguenza, quando si 
parla di “startup africane” 
non si dovrebbe includere 

Davvero l’Africa sta sfornando una 
generazione di “intraprendenti e geniali 
imprenditori”? Oppure stiamo enfatizzando 
il fenomeno? Di certo ancora una volta 
stiamo sbagliando visione e approccio

 

Startup africane       tra mito e realtà
SOCIETÀ di Martino Ghielmi, vadoinafrica.com 

CHE COSA SI CELA DIETRO 

IL CELEBRATO BOOM 

DELLE NUOVE IMPRESE 

TECNOLOGICHE? 

chi apre una bancarella per 
vendere frutta e verdura o 
chi inventa soluzioni tan-
to curiose quanto inappli-
cabili commercialmente. 
Non è scontato. Perché 
non c’è come spostare l’o-
biettivo verso l’Africa per 
giustificare esotismi e ap-
prossimazioni. Limitando 
quindi il campo alle nuove 

imprese tecnologiche, pro-
viamo a mettere in eviden-
za alcuni rischi dell’attuale 
narrazione del fenomeno. 

“Imprenditori seriali”
Ormai le iniziative a fa-
vore delle startup africa-
ne spuntano come funghi: 
una buona parte di que-
ste sono  business com-

petition  che assegnano 
premi (spesso sotto forma 
di  concorsi) alle nuove 
imprese. Tra le più im-
portanti possiamo citare: 
Teep (iniziativa lanciata 
nel 2015 dal fondatore ni-
geriano di United Bank of 
Africa,  che ha impegna-
to 100 milioni di dollari 
per formare e finanzia-
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per vincere premi che per 
trovare clienti! 

Zuckerberg? Non qui
L’ecosistema “a sostegno” 
degli imprenditori rischia, 
a volte, di raccontare il 
fenomeno portando una 
distrazione rispetto ai pro-
blemi reali che si vorreb-
bero risolvere. I media non 
aiutano, concentrati solo 
su una  narrazione sensa-
zionalistica delle startup 
africane, peraltro usan-
do solo modelli e pun-
ti di vista occidentali.  In 
proposito è bene citare 
Sadibou Sow, fondatore se-
negalese di afriqueitnews.
com: «Smettetela di cer-
care il prossimo Mark Zu-
ckerberg in Africa – ha 
esortato –. Il fondatore di 
Facebook non sopravvi-
vrebbe un giorno qui».
La realtà degli “ecosiste-
mi” africani vede, un po’ 
ovunque, le nuove imprese 
tecnologiche lottare con-
tro ostacoli non indifferen-
ti, tra i quali: scarsi capitali 
di rischio (per capirci, nel 
2016 sono stati investiti in 

 

Startup africane       tra mito e realtà
re con piccole somme 
10.000 startup africane); 
Seedstars  (organizzazio-
ne svizzera che, con una 
rete di 80 business com-
petition locali, investe in 
equity); African Entrepre-
neurship Award (lanciato 
nel 2015 dalla banca ma-
rocchina Bmce).
È un proliferare di iniziati-
ve che mostra luci e ombre. 
Da una parte è diventato 
più facile trovare supporto 
(denaro, formazione e con-
tatti) per avviare una nuova 
azienda rispetto anche solo 
a cinque anni fa. Fare im-
presa non è più riservato 
ai cugini-del-presidente o 
all’alta borghesia (i cui 
rampolli si concentrano in 
alcuni settori, tra cui quel-
lo delle materie prime).
L’aspetto meno positivo 
è forse l’enfasi eccessiva 
nel  “lanciare nuove im-
prese” rispetto al “farle 
crescere”. Risultato: sva-
riati giovani imprenditori 
africani, ogni sei mesi, si 
lanciano in una nuova ini-
ziativa. Questo perché i lo-
ro progetti sono pensati più 

startup 366 milioni di dol-
lari in tutta l’Africa. Nel-
la sola Silicon Valley… 
25 miliardi!), ruolo della 
legge ancora molto mi-
gliorabile (gran parte dei 
Paesi africani soffrono di 
un’inadeguata tutela del-
la proprietà intellettuale), 
penuria di talenti (multina-
zionali e grandi ong rendo-
no la vita difficile – perché 
pagano ottimi salari – a chi 
cerca competenze specifi-
che non facilmente reperi-
bili sul mercato).

Miopia italiana
La voglia di fare, la capacità 
di arrangiarsi e la creatività 
africane sono doti indub-
bie e tangibili. Nonostante 
alcuni  eccessi, tra i quali 
la mancanza di umiltà di 
taluni startupper, attratti 
più dallo  status  (come la 
targhetta da Ceo sulla scri-
vania o l’autista personale) 
che dallo scopo di servire il 
cliente. In questo senso for-
se sarebbe opportuno che i 
giovani imprenditori afri-
cani si ispirassero un po’ 
meno alla Silicon Valley e 

un po’ di più alla Brianza o 
all’Emilia-Romagna degli 
anni Cinquanta-Sessanta. 
Meno convegni, interviste 
e tweet. Più sostanza e ma-
niacale attenzione alla qua-
lità del prodotto/servizio. 
Il dinamismo imprendi-
toriale del continente più 
giovane del mondo rap-
presenta un’opportunità. I 
giganti del web (che non 
sono certo dei filantro-
pi)  l’hanno capito molto 
bene. Il mondo delle Pmi 
(le Piccole e medie impre-
se) italiane, molto meno. 
Fermo com’è a una visione 
stereotipata del continen-
te, si blocca quasi sempre 
su due posizioni opposte: 
alcuni guardano l’Africa 
solo come a un orizzonte 
dove fare “beneficenza”, 
con il risultato di non ri-
uscire a cogliere concrete 
opportunità. Altri riten-
gono che, in quanto auto-
proclamati campioni del 
Made in Italy, in Africa 
debbano automaticamen-
te avere le strade spiana-
te,  dimenticandosi che 
sono mercati complessi, 
che non premiano il mor-
di-e-fuggi e comunque 
sempre più affollati di atto-
ri economici non occiden-
tali (Cina, India, Emirati 
Arabi, Turchia…). Perché 
invece non guardare alle 
startup africane per  im-
parare come adattarsi al 
cambiamento  e  stringere 
partnership strategiche con 
alcune di loro? Ci guada-
gnerebbero tutti.

◀ Programmatori al lavoro 
negli uffici della startup Andela  
a Nairobi, Kenya

▶ Lo sviluppatore nigeriano 
Adeleke Togun tiene un corso 
di formazione sulle nuove 
tecnologie
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Una dolce                impresa
MENTRE IN EUROPA 

L’APICOLTURA È IN CRISI 

PROFONDA, IN AFRICA 

LA PRODUZIONE DI MIELE 

È IN PIENO SVILUPPO

Gli apicoltori italiani – alle prese con  
un periodo non facile – hanno sviluppato  
una raffinata conoscenza del mondo  
delle api. Oggi la loro preziosa competenza 
e passione è messa a disposizione dei 
piccoli produttori di miele in Africa 

SOCIETÀ di Kingsley Malukele

Il 2017 sarà ricordato come 
l’annus horribilis dell’api-
coltura italiana. A con-
ti fatti, la produzione del 
miele nostrano è crollata 
del 60%. Colpa del clima 
impazzito – freddo ano-
malo seguito da improvvi-
se ondate di calore – che si 
è accanito sui fiori e sugli 

alveari, già in sofferenza 
per il fuoco incrociato di 
pesticidi e parassiti esoti-
ci. Se la crisi del settore – 
un comparto d’eccellenza 
dell’agroalimentare nazio-
nale – minaccia il lavoro 
di circa 45.000 apicoltori, 
dall’Africa arrivano dolci 
notizie. 

Miele selvatico
A sud del Sahara ci sono 
popoli che da lungo tempo 
fanno del miele una pre-
ziosa fonte di nutrimento 
e di reddito. Nelle foreste 
del Camerun e del Congo, 
i pigmei Baka e Bambuti si 
arrampicano in cima agli 
alberi secolari e raccolgo-

no il miele selvatico negli 
alveari nascosti tra il fo-
gliame. Con sé portano dei 
tizzoni ardenti, il cui fumo 
scaccia le api, e un cesto 
fatto di foglie e liane in cui 
depositano i gustosi favi. 
Nella Repubblica Centra-
fricana, i Gbaya seguono 
i richiami di un minusco-

Anne Ackermann / Agentur Focus
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lo picchio, uccello goloso 
di larve di api, che indica 
con il suo becchettio sui 
tronchi la presenza di favi 
quasi invisibili all’uomo. 
Per difendersi dalle puntu-
re delle api, gli uomini si 
ricoprono con una corazza 
di erbe, foglie di palma e 
paglia, e si strofinano sul 
corpo una particolare cor-
teccia che emana un odore 
repellente.

In Etiopia, il popolo Ben-
na si è specializzato nella 
produzione e nella vendi-
ta del miele che viene pro-
dotto dalle api in apposite 
cassette di legno posizio-
nate tra i rami spinosi 
delle acacie. La raccolta 
avviene di notte, quando 
gli insetti dormono e sono 
meno aggressivi. 

Presidi Slow Food
Con più di dieci milioni di 
alveari, l’Etiopia è il quar-
to esportatore di cera per il 
mercato mondiale e il nono 
produttore di miele. E pro-
prio in questo Paese sono 
nati, grazie all’associa-

zione Slow Food, i primi 
presidi finalizzati alla pro-
mozione dell’apicoltura lo-
cale. Nei pressi di Wukro, 
cittadina del Tigray, è stato 
costruito un locale poliva-
lente per la smielatura, la 
vendita e la degustazione 
dei prodotti derivanti dal-
le api. Soprattutto è stato 
steso, con l’assistenza di 
tecnici Conapi (Consor-
zio apicoltori e agricoltori 
biologici italiani), un di-
sciplinare che stabilisce le 
regole di produzione ga-
rantendo così autenticità e 
qualità al miele.
Un tempo, prima dell’isti-
tuzione del presidio, gli 

apicoltori vendevano il 
loro prodotto sfuso a in-
termediari, che spesso lo 
mescolavano a prodotti di 
scarso valore, rivenden-
do così un miele che non 
aveva più nulla a che ve-
dere con l’originale. Oggi 
il miele viene smerciato 
integro in vasetti di vetro 
ed etichettato. Più a sud, 
nella regione dell’Oro-
mia, l’intervento di Slow 
Food a sostegno dell’as-
sociazione degli apicolto-
ri del vulcano Wenchi ha 
permesso di ottenere un 
miele puro, riconoscibile 
e di ottima qualità, adatto 
per la vendita.

◀ Produttore di miele ugandese 
dell’impresa sociale Malaika 
Honey

▼ Un progetto di apicoltura 
finanziato da Danida nel villaggio 
di Utosi, in Tanzania 
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Panos / Luz
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Alveari in Tanzania
Un analogo intervento è 
stato realizzato da Slow 
Food in Tanzania, dove 
le donne del villaggio di 
Ngurdoto, che sorge ai 
piedi del Monte Meru, si 
dedicano da sempre alla 
raccolta di un miele molto 
particolare prodotto dalle 
api nere senza pungiglio-
ne (famiglia delle melipo-
ne). Fino a sessant’anni 
fa, questo miele era rac-
colto in grandi quantità 
dagli alveari che si cre-
avano naturalmente nei 
tronchi secchi, nelle cavi-

tà del terreno, nei cespu-
gli e negli alberi. Poi, la 
crescente deforestazione 
e l’inquinamento hanno 
ridotto drasticamente la 
produzione. Gli alveari 
tradizionali sono rica-
vati da sezioni cave di 
tronchi e appesi ai tetti 
delle case, a palizzate o 
ai rami più alti di alberi 
da frutto: normalmente 
si acquistano già abitati 
dagli sciami presso alcu-
ni giovani della zona, che 
hanno ereditato dalla fa-
miglia la conoscenza per 
la loro fabbricazione e per 

IL MIELE DEI RIFUGIATI
Da migranti ad apicoltori. “Bee my job” è un progetto di api-
coltura urbana e sociale con la quale rifugiati e richiedenti 
asilo hanno l’opportunità di imparare un mestiere, incontrare 
i cittadini italiani e integrarsi attraverso il lavoro. L’iniziativa è 
portata avanti nel Comune di Alessandria dall’associazio-
ne di promozione sociale Cambalache e coinvolge i migranti 
ospiti dei centri di accoglienza del Comune e i soggetti vulne-
rabili aiutati dai progetti di Caritas e servizi sociali.
L’obiettivo di Cambalache è «rispondere alle esigenze con-
crete dei migranti ospitati, per promuovere un’integrazio-
ne sociale, economica e abitativa», spiega Mara Alacqua, 
presidente dell’associazione. “Bee my job” è stato ideato 
nel 2014, perché «abbiamo identificato nell’apicoltura un 
settore in attivo, con richiesta di manodopera, che offre una 
stagione di lavoro lunga». Un progetto «che mette insie-
me due mondi: le persone in accoglienza e il mondo 
agricolo». “Bee my job” negli ultimi tre anni ha permesso 
la formazione professionale con tecnici del settore apisti-
co, insieme a percorsi complementari di potenziamento 
linguistico e sicurezza sul lavoro. «Dal 2015 a oggi sono 
stati formati 65 nuovi apicoltori – sottolinea Alacqua –. 
Promuoviamo l’inserimento nelle aziende apistiche e agri-
cole nazionali e abbiamo attivato 44 tirocini in questi anni. 
Oggi, 4-5 persone si sono create un posto di lavoro fisso 
all’interno di un’azienda».
Dal 2015 il progetto porta avanti un apiario urbano nel parco 
Forte Acqui di Alessandria. «Oltre all’integrazione economi-
ca ci interessava promuovere l’integrazione sociale», spiega 
la presidente di Cambalache. Il ricavato del miele prodotto 
nell’apiario contribuisce ai costi del progetto. Un esempio 
di integrazione – sociale, economica e culturale – riuscita 
grazie anche alle api. (Ansamed)

la gestione sciami. Sono 
loro che si inoltrano nel-
le aree boschive attorno 
al villaggio, individuan-
do le specie di api senza 
pungiglione.
Da ogni alveare si rica-
vano circa 3-4 litri di 
miele millefiori, dal sa-
pore agrodolce e con 
note agrumate, che pos-
siede proprietà medicina-
li (soprattutto per la cura 
del sistema respiratorio 
o per i dolori mestruali). 
Non solo. Nella remo-
ta regione tanzaniana di 
Mbita, l’organizzazione 
non governativa Cefa ha 
realizzato un vero e pro-
prio centro di produzione 
e lavorazione del miele, 
dotato di apiari, mac-
chine smielatrici e delle 
altre attrezzature neces-
sarie per poter sviluppare 
l’apicoltura (che consente 
anche di integrare l’ali-
mentazione locale con 
zuccheri, carenti nella 
dieta della popolazione). 

Kenya e Uganda
Sempre in Tanzania, sull’i-
sola di Zanzibar (ma anche 
in Zambia, nel campo pro-
fughi di Meheba), i volon-
tari dell’ong italiana Mlfm 
hanno iniziato a introdur-
re e diffondere metodi di 
apicoltura più moderni tra 
le cooperative locali, mi-
gliorando le tecniche di 
lavorazione e la qualità del 
prodotto finale. 
In Kenya, Slow Food e 
l’associazione Mani Tese 
sono intervenuti a favore 
del popolo Ogiek che vi-
ve nella zona della foresta 
Mau e vicino al Monte 
Elgon. L’apicoltura è la 
principale attività degli 
Ogiek, il cui miele è cono-

sciuto da secoli per la sua 
prelibatezza. Un tempo 
la produzione era svolta 
esclusivamente dagli uo-
mini, in particolare dagli 
anziani della comunità, gli 
unici autorizzati a costrui-
re alveari e a raccogliere il 
miele per non danneggiare 
le piante. Le arnie erano 
quelle tradizionali: grandi 
cilindri di cedro rosso (un 
legno che resiste ai paras-
siti e al tempo) appesi ad 
alberi ad alto fusto.
Oggi, si sono avvicina-
te all’apicoltura anche le 
donne, che usano arnie 
collocate a terra, mentre 
gli uomini continuano 
ad arrampicarsi sugli al-
beri con l’aiuto di liane 
e raccolgono il miele do-
po aver fumigato le arnie 
bruciando del muschio 
essiccato. Le attività fi-
nalizzate a migliorare 
la produzione sono state 
portate avanti assieme al-
la cooperativa Macodev, 
che riunisce 12 gruppi 
di apicoltori, e che oggi 
commercializzano il pro-
dotto presso negozi, risto-
ranti e alberghi.
In Uganda, infine, l’api-
coltura ha avuto un gran-
de sviluppo negli ultimi 
dieci anni grazie a Ma-
laika Honey, un’impresa 
sociale fondata dall’au-
straliano Simon Turner, 
che ha avviato numerosi 
alveari in tutto il Paese e 
fornito ai produttori le at-
trezzature e le conoscen-
ze necessarie a ricavare 
il miele attuale, dal sapo-
re intenso e prelibato, e i 
suoi derivati, come la cera 
e la propoli, che oggi ven-
gono venduti a Kampala 
e in una dozzina di Paesi 
esteri. 
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Il giorno delle  
nuove donne 

SOCIETÀ di Irene Fornasiero
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abiti, ricevono un panno 
rosso da sistemare intor-
no alla vita e una sottile 
stringa di fibre di palma 
intrecciate, da annodare al 
collo e al braccio sinistro. 
Sono le anziane a occu-
parsi di tutto. Ai familiari 
non resta che contendersi 
le prime file delle panche 
all’esterno dello spazio sa-
cro.

Scuola di vita
La tensione è palpabile, 
le aspettative alte. Le gio-
vani, a distanza dalla lo-
ro famiglia, si ritrovano a 
condividere un complesso 
cerimoniale la cui origine 
si fa risalire al tempo del 
mito, quando i Krobo, pro-
venienti da un’area com-
presa tra Dahomey (ora 
Benin) e Nigeria occiden-
tale, giunsero nel Ghana 
sud-orientale, guidati dalla 
sacerdotessa Nana Klowe-
ki. A lei viene accordato il 
merito di aver posto le basi 
del Dipo, una pratica che 
fungesse da training voca-
zionale in preparazione al 
matrimonio e, al contem-
po, da emblema di identità 
etnica, per differenziare le 
donne krobo dalle vicine 
akan. «Al tempo dei miei 
genitori, il Dipo era diver-
so», racconta la madre di 
Gifty, mentre con il telefo-
nino scatta foto a ripetizio-
ne, cercando di cogliere la 

Ogni anno tra aprile e 
maggio, in corrisponden-
za delle vacanze pasquali, 
decine di ragazze krobo 
si riuniscono a Odumase, 
una cittadina a un’ora e 
mezza di strada dalla capi-
tale Accra, per celebra-
re il Dipo, l’antico rituale 
di iniziazione femminile 
che sancisce il passaggio 
all’età adulta. L’evento si 
svolge nell’arco di cinque 
giornate – scandite da 
canti, danze ed esercita-
zioni pratiche di conduzio-
ne domestica e familiare 
– in un crescendo di inten-
sità emozionale, fino alla 
cerimonia solenne della 
domenica, che conclude il 
rito e decreta l’avvenuta 
emancipazione delle gio-
vani krobo.

Evento cruciale
Il venerdì, poche ore pri-
ma dell’inizio, Odumase si 
anima di un brusio conci-
tato e festoso. Le candida-
te al Dipo, accompagnate 
dalle rispettive famiglie, 
si riuniscono nella dimora 
sacra e, spogliate dei loro 

Da secoli le ragazze di etnia 
Krobo si sottopongono ogni 
primavera alla cerimonia 
del Dipo, che sancisce 

il passaggio all’età adulta. Questa 
straordinaria solennità densa di emozioni 
prosegue fino ai giorni nostri

 

Il giorno delle  
nuove donne 

PROCESSIONI, DANZE, 

COLLANE DI PERLE:  

IN GHANA SI RINNOVA  

IL RITO DI INIZIAZIONE 

DELLE GIOVANI KROBO

◀ In fila indiana, reggendo 
sulla testa le grandi calebasse 
(zucche utilizzate come 
recipienti), le ragazze krobo  
si recano al fiume per un bagno 
purificatore

I. Fornasiero



figlia nel gruppo delle ini-
ziande. «La preparazione 
durava un anno. Un anno 
in cui le ragazze impara-
vano quello che oggi im-
parano a scuola studiando 
economia domestica o 
educazione civica e mo-
rale. E poi c’erano i tagli, 
le scarificazioni sul tora-
ce, sul ventre e sulle brac-
cia…». 

Pure e illibate 
Oggi, non più cicatrici né 
lunghi periodi di isola-
mento. Come “attestato di 
partecipazione” bastano le 
foto scattate con entusia-
smo dai parenti. E le la-
mette si usano solo per lo 
yisi-pomi, il taglio rituale 
dei capelli che avviene in 
due tempi, in apertura e 
a conclusione delle ceri-
monie. Inoltre, la diffusa 
scolarizzazione ha tolto al 
Dipo l’esclusiva di istitu-
zione propedeutica alla vi-

ta coniugale e sociale, e ha 
imposto una drastica con-
trazione della sua durata, 
che dai tradizionali dodici 
mesi si è via via ridotta fi-
no ai cinque giorni attuali. 
A differenza di quanto si 
potrebbe pensare, il Dipo 
non coincide con l’età pu-
berale, ma sono i genitori 
delle ragazze a determi-
narne l’epoca giusta per le 
loro figlie. 
Attualmente l’età delle ini-

ziande va dai 5 ai 16 anni, 
mentre in passato si atten-
deva l’età del matrimonio. 
Oggi come ieri, la vergini-
tà è conditio sine qua non, 
ed è forse per questo che 
tanti genitori scelgono di 
anticipare i tempi.
Il sabato, dopo la prece-
dente giornata trascorsa in 
isolamento, le ragazze si 
spostano all’esterno della 
casa del Dipo e raggiun-
gono la fonte sacra per il 

primo bagno rituale. Le 
più giovani aprono la fila 
tenendo in equilibrio sulla 
testa le proprie calebasse, 
grandi zucche cave con 
dentro l’occorrente per le 
abluzioni purificatrici e 
per le esercitazioni di igie-
ne personale. Al rientro, 
una sacerdotessa asperge-
rà il volto e il torace delle 
iniziande con acqua me-
scolata a gesso e polvere di 
legno di sandalo. 

Vestite di perle
Nel frattempo, in uno spa-
zio più riservato, alcune 
anziane preparano il pasto. 
Solo cibi della tradizione: 
banana plantano, manio-
ca, cocco, fagioli e igna-
me. I tempi sono dilatati, 
le giovani sono numerose 
e a ciascuna è riservato un 
momento individuale. Ma 
i parenti attendono pazien-
temente perché, sottolinea 
con una punta d’orgoglio il 

A differenza  
di molte iniziazioni  
femminili africane,  

il rituale del Dipo è incruento  
e non comporta  

mutilazioni sessuali

,,

,,

◀ Il Dipo segna il passaggio 
all’età adulta delle ragazze krobo. 
Per questo cruciale appuntamento 
le giovani vengono agghindate 
con collane di perle di vetro che 
ne esaltano la bellezza e che 
vengono accuratamente scelte 
dalle madri e dalle nonne delle 
iniziande: si ritiene che le perle 
abbiano speciali poteri protettivi

▶ Il taglio rituale dei capelli  
dà il via alla cerimonia. 
L’iniziazione è il momento clou 
della vita di una donna krobo. 
Più importante persino del 
matrimonio. Il rito, officiato 
dalle sacerdotesse, fa parte di 
una tradizione che risale all’XI 
secolo: sancisce la piena maturità 
sessuale delle giovani. 
Durante le danze, le iniziande 
si muovono sotto il peso delle 
collane, strisciando i piedi 
per terra con movimenti lenti 
e sincopati. Qui a destra, una 
ragazza pronta a recarsi alla 
pietra sacra dove si sancirà 
la sua purezza

A. Pappone
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no stoffe pregiate ma fili 
di perle di vetro colorate, 
sistemati al collo e intorno 
alla vita, spesso in quanti-
tà tali da rendere difficili i 
movimenti. 

Collane che parlano
Nate dall’unione di fuoco, 
acqua e aria, le perle di 
vetro hanno reso celebre 
Odumase e le località li-
mitrofe, riconosciute a li-
vello internazionale come 
centri di eccellenza per la 
produzione di questa bi-
giotteria, che per i Krobo 
gioca da sempre un ruolo 
cruciale nelle dinamiche 
comunitarie. «Per noi, le 
perle non sono solo orna-
mento», spiega il mastro 
vetraio Cedi Djaba, ap-
prendista nelle botteghe 
artigiane di Venezia pri-
ma di diventare presidente 
della Manya-Krobo Bead 
Association e membro fon-
datore della Ghana Beads 

Society di Accra. «Sono 
vettori di comunicazione 
sociale, eredità culturale 
ed espressione identitaria. 
Informano dello status di 
chi le indossa e, come pre-
ziosi cimeli familiari, sono 
tramandate di generazione 
in generazione».
Il disegno, le fattezze, la 
decorazione, la composi-
zione e il modo in cui le 
perle vengono indossate 
trasmettono visivamen-
te un messaggio preci-
so rispetto alla posizione 
dell’individuo nella socie-
tà. Ed è per questo che i fa-
miliari ripongono estrema 
cura nella scelta di quelle 
che adorneranno i corpi 
delle ragazze durante il 
Dipo. È l’occasione per le 
famiglie di ostentare la lo-
ro ricchezza. 

Solenne benedizione 
Le perle associate al Di-
po sono quelle semplici, 
gialle, il cui colore ricorda 
l’oro e l’ananas pronto per 
essere colto, elementi iden-
tificati con le giovani che, 
finalmente mature e pronte 
a rivestire il ruolo di mogli 
e madri, rappresentano una 
ricchezza per il gruppo, fa-
cendosi garanti della sua 
continuità. Le iniziande, 
che hanno affrontato gran 
parte del percorso ceri-
moniale in quasi completa 
nudità – dove l’assenza di 
abiti è segno dell’assenza 
di ruoli sociali –, sono ora 
pronte a essere reintegrate 
nella comunità come nuovi 
membri. E le perle indos-
sate orienteranno il loro 
riposizionamento. Non più 
adolescenti, ma donne con 
un preciso ruolo e una loro 
collocazione nella società.
Di nuovo in fila, le ragaz-

ze, appesantite dai preziosi 
ornamenti, sono condotte 
alla roccia sacra, dove ri-
ceveranno la benedizione 
solenne conclusiva del ri-
to. Una foglia tenuta stret-
ta tra le labbra ricorda loro 
l’importanza di pesare le 
parole valutandone le con-
seguenze. La donna krobo 
deve dar prova di equili-
brio e misura. 

Gemme di vetro
Il rientro alla casa del Di-
po, a cavalcioni sulle spal-
le dei padri o dei fratelli, 
è una corsa gioiosa verso 
la famiglia, che attende 
di celebrare infine l’avve-
nuta transizione. Danze, 
canti e festeggiamenti si 
protraggono fino a notte 
fonda e nei due giorni suc-
cessivi, quando avviene la 
presentazione ufficiale al-
la comunità. Un percorso 
a tappe articolato in due 
tempi e in due dimensioni. 
Quella familiare, il lune-
dì, con la visita ai parenti, 
i doni, le tavole imbandite 
e le foto di gruppo. Quella 
sociale, il martedì, quando 
la festa si sposta per le stra-
de di Odumase e nell’af-
follato mercato cittadino, 
dove le ragazze mettono in 
scena una danza composta 
ed elegante, fra il tintinnio 
dei fili di perle che ne va-
lorizzano la figura e la fe-
sta di colori delle pregiate 
stoffe che indossano.
Il Dipo è giunto a conclu-
sione, consegnando alla co-
munità quelle giovani che il 
rinnovarsi del rito ha reso 
figure femminili complete 
e preziose. Preziose come 
le perle che adornano il lo-
ro corpo, dapprima materia 
fluida e informe, poi raffi-
nate gemme di vetro.

▲ Il lavaggio delle perle 
multicolori: il giallo è simbolo  
di maturità e prosperità, il blu 
emblema di tenerezza e affetto

padre di una delle ragazze: 
«è bene che tutta la fami-
glia sia presente. Il Dipo è 
il momento più importan-
te della vita di una ragaz-
za krobo, ma è importante 
anche per la comunità, che 
acquisisce un nuovo mem-
bro».
La giornata trascorre len-
ta, tra insegnamenti, eser-
citazioni, canti e danze che 
preludono alla celebrazio-
ne solenne della domeni-
ca, quando si raggiungerà 
il climax delle funzioni, 
con la prova della vergini-
tà, la processione alla fonte 
sacra e la vestizione. Una 
vestizione in cui ad abbi-
gliare le iniziande non so-

B. Zanzottera

I. Fornasiero
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Passeggeri in attesa alla stazione 
di Dar es Salaam. Sono da poco iniziati 
i lavori per la realizzazione di una nuova linea 
ferroviaria che collegherà entro il 2020 
la capitale economica della Tanzania 
con i confini di Burundi e Ruanda
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È l’alba alla stazione di Dar 
es Salaam. I facchini spin-
gono i loro carrelli lungo la 
banchina, mentre intere fa-
miglie trascinano valigie e 
borse piene di cibo. «Si sa 
quando si parte, non si sa 
quando si arriva – spiega 
una donna carica di vetto-
vaglie –. In caso di guasto, 
il treno può restare fermo 
in mezzo alla savana per un 
tempo indefinito… Meglio 
essere previdenti». 
A guardarlo, fermo sul suo 
binario, il convoglio non 
infonde affatto sfiducia, 
anzi: nella sua livrea bian-
ca e rossa sembra nuovo di 
zecca. In effetti è così: le 
carrozze sono da poco ar-
rivate dalla Corea del Sud, 
hanno tre classi e un vago-
ne ristorante, il personale 
indossa una divisa elegan-
te e porta badge plastifica-
ti. Di fronte al binario, su 
una bacheca di legno, so-
no scritti a mano e in bella 
calligrafia i nomi di tutti i 
passeggeri e la carrozza a 
cui sono stati assegnati. I 
posti vuoti sono pochissi-
mi: per la maggior parte 
della popolazione il treno 
è ancora l’unico mezzo per 
coprire grandi distanze (la 
Tanzania ha una superficie 
tripla rispetto all’Italia). In 
zone dove l’asfalto è anco-
ra lungi dall’arrivare e gli 
aerei sono appannaggio di 
pochi, quello ferroviario è 

il solo metodo di trasporto 
veramente democratico.

Storici binari
I miei compagni di cuc-
cetta sono uomini: un sa-
cerdote, due studenti che 
fanno ritorno a casa per le 
vacanze estive, un anziano 
schivo e silenzioso. Dagli 
scompartimenti riservati 
alle donne, invece, arriva 
il chiasso che accompagna 
la sistemazione di bagagli 
e vettovaglie: trasformano 
quei pochi metri quadrati 
in una casa confortevole e 
colorata in cui passeran-
no decine di ore. Quando 
il treno si muove, è ormai 
giorno fatto e la periferia 
della capitale economica  
tanzaniana rivela il suo 
scenario di degrado e timi-
da modernità. Poi iniziano 
le colline e la vegetazione: 
la gente nei villaggi so-
spende i propri affari e si 
ferma a osservare il rumo-
roso spettacolo del nostro 
passaggio.
Quello della Central 
Railway Line è un lunghis-
simo binario che collega 
Dar es Salaam a Kigoma 
tagliando la Tanzania da 
est a ovest. Costruita dai te-
deschi tra il 1905 e il 1914, 
la linea ricalca l’antica rot-
ta di merci e schiavi che, 
in verso contrario, si allun-
gava dal Tanganica fino a 
Bagamoyo, sull’Oceano 

Due giorni di viaggio 
su un convoglio lento e 
imprevedibile, lungo i binari 
d’epoca coloniale della 

Central Line: una ferrovia epica destinata  
a diventare cruciale per lo sviluppo 
dell’Africa orientale
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Indiano. Da lì poi si rag-
giungeva in nave Zanzibar, 
il grande mercato, dove uo-
mini e beni venivano ven-
duti e imbarcati per lunghe 
traversate. Per decenni que-
ste rotaie sono servite agli 
europei per svuotare il cuo-
re dell’Africa delle sue ric-
chezze, oggi tentano invece 
di unire un Paese enorme e 
dalle smisurate distanze. A 
parte il treno, tutto il resto è 
rimasto come un tempo: le 
stazioni sono ruderi in stile 
coloniale dai muri scrosta-
ti, mentre i binari, vecchi e 
troppo stretti, non permet-
tono neanche a moderne 
carrozze come queste di 
superare gli 80 chilometri 
orari. Così, se nel 1914 oc-

correvano 58 ore per rag-
giungere Kigoma, più di un 
secolo dopo ce ne vogliono 
comunque non meno di 30. 

Binari vitali
La prima fermata è Mo-
rogoro, località incasto-
nata tra le montagne che 
aprono al Parco nazionale 
di Mikumi. Non appena 
il treno rallenta, decine di 
persone gli si precipitano 
incontro. Arrivano dalle 
campagne, il passaggio del 
treno rappresenta per loro 
una delle poche occasio-
ni per mettere in vendita 
parte del raccolto. A vago-
ni fermi, iniziano le con-
trattazioni: dal finestrino 
scorgo cesti pieni di frutta, 

verdura e riso fluttuare so-
pra le teste dei loro vendi-
tori. Uno dei miei giovani 
compagni di viaggio offre 
arachidi appena acquistate 
per pochi scellini. Compie 
questo viaggio una volta 
l’anno per visitare la fami-
glia. Mi spiega che i primi 
tempi ha provato anche a 
servirsi dell’autobus, ma 
ha cambiato idea dopo che 
il mezzo su cui viaggiava è 
uscito di strada provocando 
diversi feriti (in Tanzania il 
trasporto su strada provoca 
centinaia di vittime l’anno).
Sentiamo fischiare, il treno 
si rimette in moto e lenta-
mente la stazione torna a 
svuotarsi. Fino al prossimo 
passaggio resterà deser-
ta e silenziosa. È già buio 
quando raggiungiamo Do-
doma. È questa la capitale 
del Paese, scelta nel lonta-
no 1973 per sostituire Dar 
es Salaam. Nelle intenzioni 
del primo presidente, Julius 
Nyerere, la sua posizione 
centrale avrebbe dovuto 
venire incontro in maniera 
più efficace ai bisogni della 
gente, ma quarantacinque 
anni sono passati e gli uf-
fici governativi che si sono 
trasferiti qui si contano sul-
le dita di una mano. Il mo-
tivo è evidente: l’inefficacia 
dei collegamenti. Del resto, 
è con il settore dei traspor-
ti che si gioca la sfida più 
importante per la Tanzania.
 
Arrivano i turchi
Lo ha capito bene il pre-
sidente John Magufuli, 
eletto nel novembre 2015 
e deciso a dare al Paese 
una rete di infrastrutture 
affidabile e moderna. In 
questo progetto la Central 
Line avrà un ruolo cardi-
ne: diffidente nei confron-

ti delle commesse cinesi, 
tra le prime iniziative del 
nuovo capo dello Stato c’è 
stata la rottura dell’accor-
do che il suo predecesso-
re aveva stipulato con la 
Exim Bank di Pechino, 
che prevedeva un finan-
ziamento di 7,6 miliar-
di di dollari. Decisiva in 
questo senso è stata la vi-
sita, un anno fa, del pre-
sidente turco Erdogan, al 
quale Magufuli ha chiesto 
sostegno finanziario per il 
progetto che prevede un 
graduale rinnovamento ed 
estensione della rete. Da 
lì in poi i tempi sono sta-
ti brevissimi: il governo 
tanzaniano ha sottoscritto 
un contratto con la socie-
tà turca Yapı Merkezi e la 
portoghese Mota-Engil per 
la costruzione di una nuo-
va linea tra Dar es Salaam 
e Dodoma. I lavori sono 
iniziati lo scorso maggio 
sotto la supervisione della 
sudcoreana Korail e nelle 
intenzioni del governo il 
nuovo binario potrà essere 
inaugurato già nel 2019. 
Con binari più larghi e re-
sistenti, il Deluxe Train sul 
quale sto viaggiando potrà 
dunque spingersi fino ai 160 
chilometri all’ora, dimez-
zando i tempi di percorrenza 
e permettendo un flusso di 
merci stimato in 17 milioni 
di tonnellate l’anno. 
Ma le intenzioni di Ma-
gufuli vanno ben oltre: la 
nuova linea è infatti desti-
nata a costituire la prima 
tappa di una rete di oltre 
2200 chilometri che colle-
gherà Dar es Salaam con 
Kigali in Ruanda, Muson-
gati in Burundi e il porto 
di Mwanza sul lago Vitto-
ria. Se tutto dovesse andare 
come previsto, la Tanzania 

IL VIAGGIO
La Central Railway Line è una ferrovia epica: costruita 
oltre un secolo anni fa dai coloni tedeschi (sfruttando la 
manodopera locale), collega il porto di Dar es Salaam a 
Kigoma, città sulle sponde del Lago Tanganica. All’altezza 
di Tabora il tragitto si biforca, con due bracci secondari che 
raggiungono le città di Mpanda e Mwanza, sul Lago Vittoria. 
I binari, estesi per 1250 chilometri, attraversano savane 
e serpeggiano tra villaggi e città animate da coloratissimi 
mercati. Il viaggio dura circa trenta ore. Ripercorre la sto-
rica via carovaniera degli schiavisti arabi e si snoda lungo lo 
stesso tragitto compiuto dai grandi esploratori dell’Ot-
tocento – da Speke a Burton, da Stanley a Livingstone – 
alla ricerca delle mitiche sorgenti del Nilo.
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diventerà un hub ferrovia-
rio strategico per lo svilup-
po dell’Africa orientale. 

Fretta di crescere
Intanto il mio treno conti-
nua a procedere lentamente 
verso la sua meta. Nel va-
gone ristorante qualcuno 
parla proprio del presiden-
te menzionando lo zelante 
motto con cui è diventato 
famoso: Apa kasi tu (“Qui, 
solo lavoro”). Per alcu-
ni passeggeri, Magufuli è 
l’uomo della provvidenza, 
per altri, la prossima vitti-
ma di un sistema comun-
que corrotto e insanabile. 
Nella notte il convoglio at-
traversa le sconfinate pia-
nure centrali disseminate 
di baobab. Nel dormiveglia 
scorgo fuochi lontani o le 
luci elettriche di qualche 
piccola stazione in cui non 
è prevista la sosta. All’alba 
siamo a Tabora (città fon-
data a metà del XIX secolo 
dagli arabi per il traffico 
degli schiavi); al tramonto, 
siamo finalmente al capoli-
nea: la città commerciale di 
Kigoma. Oltre, ci sono solo 
le sponde del Lago Tanga-
nica, luogo di incontri me-
morabili: nel 1871, a pochi 
chilometri da qui, nel vil-
laggio di Ujiji, il giornalista 
Henry Stanley ritrovò l’e-
sploratore David Livingsto-
ne, dopo un viaggio durato 
due anni. Il treno non fa 
in tempo a fermarsi che i 
passeggeri si fiondano giù 
dalle carrozze e sgattaiola-
no coi loro pacchi colorati, 
tutti impazienti di raggiun-
gere le proprie destinazioni 
finali. La Tanzania sembra 
aver fretta di crescere, e il 
suo presidente non vuole 
perdere il treno del pro-
gresso e dell’efficienza.   

Il convoglio attraversa la 
savana arrancando sulle 
rotaie posate oltre un secolo 
fa: la sua velocità è limitata 
agli 80 km/h per il pericolo 
deragliamenti 

Ogni fermata è una giostra 
variopinta e chiassosa 
di gente, mercanzie e 
animali. La Central Line si 
sviluppa lungo la storica via 
carovaniera degli schiavisti 
arabi. I nuovi convogli di 
produzione sudcoreana 
stridono con le vecchie 
stazioni d’epoca coloniale. 
Ma entro il 2020 dovrebbe 
entrare in funzione una linea 
moderna 
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cittadini e membri del-
lo stesso Africa National 
Congress (Anc) – partito 
di cui è il presidente – di 
utilizzare la macchina 
dello Stato per arricchirsi 
personalmente. Come nel 
caso della discussa casa di 
Nkandla, villaggio natio 
del presidente, ristruttu-
rata con finiture di lusso 
grazie a denaro pubblico. 
Spese criticate da un’in-
chiesta parlamentare che 
ha condannato Zuma a 
risarcire personalmente 
parte dell’esborso. Inte-
ressi personali, ma anche 
agevolazioni a una stretta 
cerchia di amici. A comin-
ciare dai Gupta, una fami-
glia di tre fratelli indiani 
in grado, secondo le ac-
cuse, di manovrare appalti 
pubblici, scelte dei mini-
stri e nomine dei dirigenti 
delle aziende statali. 

Corruzione e intrighi 
Per la prima volta dalla 
fine dell’apartheid, l’Anc 
si è spaccato in fazioni 
per decidere la succes-
sione alla presidenza. I 
pretendenti erano Cyril 
Ramaphosa, attuale vice-
presidente dello Stato su-
dafricano, e Nkosazana 
Dlamini-Zuma, ex moglie 
di Jacob Zuma e già lea-
der dell’Unione Africana. 
Il primo, da tempo in rotta 
con il presidente, portava 

Il titolo “Il Sudafrica è in 
crisi”, a nove colonne sul 
domenicale sudafricano 
Sunday Times, suona più 
come uno slogan che co-
me una notizia. L’hanno 
voluto scrivere un grup-
po di imprenditori locali 
in grado di permettersi di 
comprare una pagina del 
settimanale per far sen-
tire la loro voce, fiaccata 
da un’economia appena 
uscita dalla recessione ma 
ancora in declino rispetto 
agli anni d’oro pre-Mon-
diale di calcio (2010). 
Lo stesso concetto filtra 
se si entra in una qua-
lunque delle centinaia di 
baraccopoli sparse per il 
Paese, dove il tasso di di-
soccupazione può toccare 
il 90%. Due mondi così 
diversi, uniti da un moto 
di protesta che attraversa 
le strade del Sudafrica fi-
no a scuotere i palazzi del 
potere. 
Le critiche si abbattono 
sul presidente Jacob Zu-
ma, al governo dal 2009, 
accusato da opposizioni, 

Il Paese che celebrò la 
storica vittoria di Nelson 
Mandela non ha risolto i 
mali ereditati dall’apartheid. 

E le accuse di corruzione e malgoverno al 
presidente Jacob Zuma hanno infiammato 
la rabbia e lacerato l’Anc, al potere dal 1994

 

I tormenti  
del Sudafrica

LA NAZIONE ARCOBALENO 

È ALLE PRESE CON 

CRESCENTI TENSIONI 

SOCIALI E UNA LEADERSHIP 

POLITICA APPANNATA 

Ilvy Njiokiktjien

◀ All’uscita di una scuola nel 
Free State. Malgrado l’apartheid  
sia terminata nel 1990, il colore 
della pelle è spesso motivo 
di divisioni e discriminazioni. 
Questo scatto è stato premiato 
alla 24ª edizione del Festival di 
fotogiornalismo di Perpignan
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Un supporter del South Africa's Economic 
Freedom Fighters (Eff), agguerrito partito  
di opposizione, durante un comizio  
del suo leader, Julius Malema

▶ Scontri tra studenti della Vaal University  
e polizia durante le proteste di piazza  
per il taglio le tasse universitarie 

▼  Due appassionati di corse di cavalli  
sugli spalti dell’ippodromo di Durban  
in attesa di una gara  

▶ Giovani “smarteez” a Johannesburg.  
Il termine “smarteez” deriva dai celebri 
Smarties, i cioccolatini marroni dentro  
e colorati fuori: un modo per identificare i 
sudafricani che amano sfoggiare look esuberanti

Marco Longari / Afp

Marco Longari / Afp
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una visione riformista sia 
in campo economico sia 
all’interno del partito, e 
prometteva di eliminare 
il cancro della corruzio-
ne. La seconda rappre-
sentava l’establishment 
tradizionale radicato nelle 
zone rurali. La pressione 
per far vincere Dlamini-
Zuma è cresciuta paral-
lelamente ai problemi 
giudiziari dell’ex marito 
(su cui pendono 783 capi 
d’imputazione, corruzione 
compresa), l’attuale capo 
dello Stato, che da parte 
sua sperava di avere, al 
termine del suo mandato, 
una maggiore tranquillità 
nelle aule dei tribunali. In-
vece ha vinto Ramaphosa 
per una manciata di vo-
ti. La proclamazione dei 
risultati, lo scorso 18 di-
cembre, ha lasciato stra-
scichi pesanti in un partito 
sempre più lacerato. E gli 
scontri interni non fanno 
che indebolire la leader-
ship del futuro candidato 

alle elezioni presidenziali 
del 2019, che l’Anc punta 
a vincere per la sesta volta 
consecutiva. 

Incubo Zimbabwe 
«La nostra gente è frustra-
ta», ha riconosciuto Zuma 
nel suo ultimo discorso da 
capo del partito, «nel ve-
dere che dedichiamo più 
tempo a litigare tra noi che 
a risolvere le sfide quoti-
diane che la popolazione 
deve affrontare», salvo 
poi incolpare magistratu-
ra e giornalisti per la crisi 
di consensi. La politica in 
Sudafrica equivale a posti 
di lavoro, commesse pub-
bliche e quindi ricchezza, 
data anche la carenza di 
valide alternative soprat-
tutto nelle aree rurali. Di-
soccupazione al 27,7%, la 
più alta dal 2003 a oggi, 
livelli di scolarizzazione 
ancora inadeguati, crisi 
del comparto minerario, 
contribuiscono a rendere 
lo Stato sempre più cen-
trale nelle dinamiche eco-
nomiche.
Inoltre, avere un ruolo po-
litico significa anche avere 
voce in capitolo nel tema 
che potrebbe spaccare de-
finitivamente il Sudafrica: 
la terra. Nonostante i nu-
merosi proclami dal 1994 
ad oggi, la maggior parte 
delle proprietà fondiarie 
sono ancora nelle mani dei 
sudafricani bianchi (circa 
4,5 milioni). Un tema cal-
do per 45 milioni di neri 
che si sono sempre sentiti 
usurpati di un loro diritto 
e che in una fase di scarsa 
popolarità Zuma ha deci-
so di cavalcare. «I bianchi 
sono stati gli invasori del-
le nostre terre, è un ner-
vo scoperto per loro, ma 

◀ Cadetti dell’esercito 
sudafricano durante le 
celebrazioni del Freedom Day, 
che il 27 aprile commemora ogni 
anno la fine dell’apartheid

◀ Dietro le quinte del St. 
Petersburg Ballet Theatre 
durante una pausa delle prove 
generali del balletto Giselle

◀ L’étoile del South African 
Mzansi Ballet di Johannesburg, 
Kitty Phetla, si esibisce in una 
scuola 

◀ Giovani designer attendono 
di assistere a una sfilata in 
occasione della Sanlam Fashion 
Week di Johannesburg. Il 
Sudafrica ha l’economia più 
sviluppata del continente, ma 
oltre metà della ricchezza è in 
mano al 10% della popolazione

Mujahid Safodien / Afp

Gianluigi Guercia / Afp 
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è arrivato il momento di 
riprendercele e ridistribu-
irle», ha detto durante un 
comizio. Uno scenario che 
riprodurrebbe quanto acca-
duto nel vicino Zimbabwe 
una quindicina di anni fa, 
dove l’esproprio delle ter-
re a migliaia di contadini 
bianchi portò alla paralisi 
economica del Paese, data 
l’inadeguata preparazione 
agricola dei proprietari su-
bentrati.

Guerre tra poveri
Migliaia di zimbabweani 
sono emigrati in Sudafri-
ca trasformandosi in forza 
lavoro a basso costo op-
pure andando a ingrossa-
re le fila dei disoccupati 
e creando così una guerra 
tra poveri. L’ultimo cen-
so, nel 2011, del ministero 
degli Interni stima in 1,7 
milioni gli stranieri su 55 
milioni di abitanti, anche 
se è molto probabile che le 
fragilità politiche dell’A-
frica subsahariana dopo 
il 2011 abbiano fatto lie-
vitare questi numeri con 
un incremento della pre-
senza di somali e congo-
lesi. Nelle baraccopoli si 
è creata una concorrenza 
al ribasso che ha scatena-
to un’ondata di xenofobia 
con tanto di morti, nella 
dimenticanza degli anni 
dell’apartheid in cui mol-
ti sudafricani in fuga dal 
regime bianco trovarono 
rifugio in vari Paesi del 
continente. 
Non va meglio negli ate-
nei, dove la tensione re-
sta alta a motivo della 
richiesta degli studenti 
di ridurre le tasse uni-
versitarie per le famiglie 
a basso reddito, proposta 
inizialmente accettata dal 

governo salvo essere poi 
accantonata, e facendo 
montare nuovamente le 
proteste sotto l’hashtag 
#FeesMustFall (le tasse 
vanno ridotte).
«Il sistema economico di-
seguale ereditato dall’apar-
theid è peggiorato. Mentre 
prima l’élite era composta 
dai bianchi, adesso ne fan-
no parte anche neri e co-
loured che si arricchiscono 
alle spalle del lavoro dei 
poveri», afferma Richard 
Mason, sudafricano, auto-
re del romanzo Il respiro 
della notte. «La vita per 
milioni di indigenti su-
dafricani non è cambiata 
affatto e l’attuale classe 
politica attacca sistemati-
camente le istituzioni de-
mocratiche per evitare le 
condanne del furto di de-
naro pubblico. Non capisco 
come il presidente, che ha 
dedicato la vita a eliminare 
l’apartheid, adesso faccia 
così poco per i sudafri-
cani poveri, permettendo 
a una ristretta cerchia di 
persone di rubare dalle 
casse pubbliche», accusa 
Mason, che con Desmond 
Tutu ha creato la Kay Ma-
son Foundation per aiutare 
i bambini svantaggiati in 
Sudafrica. «Molti eletto-
ri dell’Anc odiano Zuma, 
ma continuano a votare il 
suo partito perché li ha li-
berati dalla segregazione 
bianca».

Alta tensione 
A un anno e mezzo dal-
le elezioni presidenziali, 
l’impasse politica si riflet-
te sull’economia del Pae-
se, e la debolezza di Jacob 
Zuma non giova alla na-
zione. Nel 2017 sono stati 
effettuati due rimpasti di 

governo, uno dei quali 
molto discusso per la sosti-
tuzione del ministro delle 
Finanze Pravin Gordhan, 
con conseguente decisione 
delle agenzie di rating di 
declassare il debito sovra-
no. Inoltre, la storica tripli-
ce alleanza con il Cosatu, 
principale sigla sindacale 
del Paese, e il Partito co-
munista (Sacp) è quasi in 
frantumi, soprattutto dopo 
la decisione di eliminare 
dalla compagine di gover-
no il ministro dell’Istru-
zione Blade Nzimande, 
segretario del Sacp. 
Intanto, mentre nei corri-
doi dei palazzi del potere si 

affilano i coltelli per deci-
dere le posizioni di leader-
ship del prossimo futuro, 
per le strade del Paese la 
violenza è tornata a livelli 
elevati, con vere e proprie 
zone off limits. Il numero 
degli omicidi tocca quota 
50 al giorno e le statistiche 
dicono che ogni 23 secondi 
una donna è stuprata. Aver 
realizzato il più ampio pro-
gramma sanitario gratuito 
per il trattamento dell’Hiv/
Aids e aver costruito quat-
tro milioni di case popola-
ri sembrano due atout non 
più sufficienti a soddisfare 
le necessità di milioni di 
sudafricani.

SUDAFRICA  
Superficie 1.220.000 km² (4 volte l’Italia)
Popolazione 56 milioni ab.
Densità 46 ab./km² (Italia: 201)
Capitali Pretoria (sede governo; 800.000 ab.), 
Città del Capo (sede parlamento; 600.000 ab.), 
Bloemfontein (capitale giudiziaria; 500.000 ab.)
Capo di Stato Jacob Zuma (75 anni)
Lingue 11 ufficiali, tra cui inglese, afrikaans, zulu e xhosa 
Etnie Zulu 23%, Xhosa 18%, Sotho 16%, bianchi  
(origini europee) 13%, coloured (meticci) 9%
Religioni protestanti 53%, Chiese indipendenti africane 
20%, cattolici 7%, religioni tradizionali 7%, indù 2,4%, 
musulmani 1,7%
Speranza di vita 58 anni
Età media 26 anni  
Indice di sviluppo umano 0,670 (115°/188)
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Sul favoloso 
Rwenzori

NATURA testo e foto di Paola Marelli

Martin Zwick / Visum / Luz
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Sono stati i Bakonjo, il 
popolo che abita i versanti 
del massiccio, a chiamar-
lo Rwenzori: nella loro 
lingua significa “Colui 
che crea la pioggia”. Mai 
nome fu più azzeccato. 
Da cinque giorni cam-
miniamo lungo sentieri 
inzuppati d’acqua in un 
paesaggio montano solca-
to da torrenti impetuosi e 
cascate scroscianti. L’aria 
è densa di umidità. I pie-
di affondano nel terreno 
fradicio mentre la nebbia 
avvolge ogni cosa. Solo di 
rado la fitta coltre di nu-
bi si schiude per mostrar-
ci il paesaggio fantastico 
che ci circonda: un sus-
seguirsi di piante simili a 
giganteschi candelabri, li-
cheni penzolanti, muschi 
spugnosi, fiori multicolori 
che paiono usciti da un li-
bro di favole. 

Regno delle nuvole 
Situato nelle vicinanze 
dell’Equatore, al confi-
ne tra l’Uganda e la Re-
pubblica democratica del 
Congo, il Rwenzori è un 

gruppo montuoso di di-
mensioni imponenti – 
lungo 120 chilometri e 
largo 65 – ed è dominato 
da sei montagne elevate-
si nel corso dei secoli per 
la spinta esercitata dalle 
placche tettoniche sulla 
superficie terrestre all’in-
terno del complesso siste-
ma geologico della Great 
Rift Valley. 
Siamo partiti per l’esplo-
razione di questo mondo 
di granito e acqua equi-
paggiati con scarponi da 
trekking, stivali, mantelle 
protettive, corde e rampo-
ni. Abbiamo attraversato 
pantani e fanghiglie con 
le gambe che affondavano 
fino alle ginocchia. Per 
riposare e asciugarci ab-
biamo fatto tappa in pic-
coli rifugi e bivacchi. Ora 
che i raggi del sole hanno 
finalmente squarciato le 
nuvole, la fatica è ripaga-
ta dal maestoso spettacolo 
offerto dalla cima di que-
sta cattedrale naturale con 
le guglie innevate, inserita 
dall’Unesco tra i Patrimo-
ni dell’Umanità. 

Monti leggendari 
Già nel II secolo d.C. il 
geografo greco Tolomeo 
raccontò di una catena 
montuosa incastonata nel 
cuore dell’Africa. Le af-
fibbiò il nome di Selenes 
Oros, poi latinizzato in 

Al confine tra l’Uganda e la 
Repubblica democratica del 
Congo s’innalza una catena 
montuosa avvolta dalle 

nebbie e ricoperta di un’incredibile foresta 
caratterizzata da muschi, licheni e piante 
fiabesche… 

 

Sul favoloso 
Rwenzori

SPEDIZIONE NEL 

CUORE DELL’AFRICA, 

ALLA SCOPERTA DELLE 

LEGGENDARIE MONTAGNE 

DELLA LUNA

◀ Con ben ventiquattro vette 
sopra i 4500 metri di altitudine, 
il Rwenzori è il più complesso 
tra i massicci montuosi africani. 
La sua Cima Margherita, 5119 
metri, è la terza vetta più alta 
d’Africa (dopo il Kilimangiaro  
e il Monte Kenya)
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Lunae Montes: Montagne 
della Luna. Riteneva, non 
del tutto a torto, che quelle 
vette perennemente avvol-
te dalle nuvole celassero le 
mitiche sorgenti del Nilo. 
In tempi più recenti, fu l’e-
sploratore italiano Romolo 
Gessi il primo europeo ad 
avvistare e descrivere il 
Rwenzori durante la spe-
dizione al Lago Alber-
to condotta nel 1875 con 
Carlo Piaggia.
Toccò poi a Henry Mor-
ton Stanley tentare di 
perlustrare il massiccio 
nel 1889, ma il giornali-
sta inglese dovette rinun-
ciare all’impresa a causa 
del clima avverso e della 
inadeguata attrezzatura. E 
non ebbero maggiore for-
tuna gli esploratori ingle-
si finanziati dalla Royal 
Geographical Society che 
negli anni successivi ten-
tarono di risolvere quel 
possente enigma geogra-
fico. «Bruma, mistero e 
strane piante gigantesche 
riempiono le segrete valli 
dei Monti della Luna, do-
ve ogni notte è inverno e 
ogni giorno estate», anno-
tò un geografo britannico. 

Conquista italiana 
La prima ascensione fu 
compiuta con successo 
nel 1906 dalla spedizione 

scientifica italiana guida-
ta dal Duca degli Abruzzi, 
Luigi Amedeo di Savoia-
Aosta, che riuscì a con-
quistare la vetta – 5109 
metri di altezza (terza 
sommità africana dopo il 
Kilimangiaro e il Monte 
Kenya) –, battezzandola 
Cima Margherita in ono-
re della regina Margheri-
ta di Savoia. Il fotografo 
e scalatore Vittorio Sella 
ci ha lasciato delle splen-
dide immagini in bianco e 
nero di quell’epica spedi-
zione composta da guide 
di montagna, biologi, ge-
ometri, un geologo, foto-
grafi e la bellezza di 150 
portatori.
Così lo scienziato-scrit-
tore Filippo De Filippi 
descriveva gli atti finali 
della conquista dei Mon-
ti Rwenzori: «Il vento 
soffiava forte da est. Tut-
to attorno era il bagliore 
bianco della nebbia, im-
penetrabile allo sguar-
do. Ognuno aveva fisso 
nell’animo il pensiero del-
la punta più alta, distante 
poche centinaia di metri, 
ma invisibile. E aspetta-
rono, tendendo gli occhi 
ostinatamente a nord. In 
un’ora e mezzo poterono 
solo distinguere, per pochi 
istanti, tra le nebbie assot-
tigliate, gli incerti contor-

◀ Le montagne del Rwenzori 
sono state dichiarate Patrimonio 
mondiale dell’Umanità al fine di 
proteggerne la flora e la fauna

◀ La marcia d’avvicinamento 
alla vetta attraversa un ambiente 
unico al mondo per bellezza e 
integrità: si cammina tra seneci, 
lobelie, eriche, ginestre giganti, 
boscaglie di bambù

▶ Un paesaggio fiabesco sul 
Ruenzori. Tolomeo fu il primo a 
citare questi monti. Il 18 giugno 
1906 una spedizione italiana 
raggiunse la cima più alta e la 
battezzò “Margherita” in onore 
della regina

▶ Il Rifugio Helena (4500 m) è 
una sorta di bivacco incastonato 
tra piastroni di roccia scura. 
Davanti, si erge imponente  
il ghiacciaio del Rwenzori

Bruno Zanzottera

Bruno Zanzottera

Bruno Zanzottera
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TREKKING 
La scalata del Rwenzori, per quanto non presenti difficol-
tà alpinistiche, andrebbe affrontata da escursionisti ben 
allenati.  Il percorso è lungo e piuttosto impegnativo, pre-
vede un dislivello di oltre tremila metri e richiede l’impiego 
di guide e di portatori locali (possono caricare ciascuno 
fino a 25 chili di equipaggiamenti e alimenti). La via privi-
legiata per esplorare il massiccio è il cosiddetto Circuito 
Centrale, che parte dal villaggio di Nyakalengija, sede degli 
uffici del Parco Nazionale del Rwenzori, e si sviluppa lungo 
la valle del fiume Mobuku fino al Monte Baker, dove si trova 
la deviazione per la salita finale sul Monte Stanley alla Cima 
Margherita. L’itinerario richiede almeno 7 giorni e 6 notti. 
Lungo il percorso sono localizzati piccoli rifugi e bivac-
chi, spartani ma provvisti di letti con materasso e acqua 
per bere. L’ascesa attraversa cinque habitat differenti: 
dalla foresta di montagna alle distese di seneci e ginestre 
giganti, dalle boscaglie di bambù alla zona alpina dei licheni, 
fino ai ghiacciai. Benché le condizioni meteo siano incerte 
tutto l’anno, è consigliabile scalare il Rwenzori durante le 
stagioni secche, da dicembre a febbraio e da giugno ad 
agosto. Fondamentale è acclimatarsi prima di intraprendere 
la salita. rwenzoritrekking.com 

ni della vetta maggiore». 
Ancor oggi il legame tra il 
Rwenzori e l’Italia è mol-
to forte, come testimonia-
no le numerose missioni 
scientifiche organizzate 
sul massiccio africano da 
istituti di ricerca del no-
stro Paese, finalizzate a 
studiare e preservare un 
ambiente unico al mondo, 
caratterizzato da una ve-
getazione esuberante che 
varia a seconda dell’alti-
tudine. 

Natura rigogliosa 
Ai piedi della montagna si 
estendono pascoli e campi 
coltivati. La marcia d’av-
vicinamento alla vetta at-
traversa impressionanti 
distese di seneci, lobelie, 
eriche, ginestre giganti, 
boscaglie di bambù. La 
foresta si estende tra quota 
1500 e 2800. Qui trovano 
rifugio la maggior parte 
degli animali del Rwenzori 
(ben 217 specie di uccelli, 
diverse specie di primati e 
grossi mammiferi a rischio 
di estinzione, come l’ele-
fante della foresta). Il sot-
tobosco è ricco di muschi 
spugnosi e licheni penduli 
che ricoprono buona par-
te degli alberi e in parti-
colare la Nuxia congesta, 
riconoscibile per il tronco 
slanciato e i rami contorti. 
Usciti dalla foresta, verso i 
2700 metri, inizia una bru-
ghiera caratterizzata da 
fiori vivaci e grandi piante 
di erica dal tronco nodoso 
che possono raggiungere i 
10 metri d’altezza. Il pas-
saggio dalla brughiera alla 
landa è caratterizzato dalla 
presenza di acquitrini do-
ve fanno la loro comparsa 
le inconfondibili sagome 
dei seneci giganti. Oltre i 

4500 metri l’ossigeno si ri-
duce, l’aria si fa rarefatta, 
il freddo estremo, il sole 
bruciante. A queste alti-
tudini sopravvivono solo 
alcuni licheni… Fino alla 
comparsa delle nevi che 
ammantano le vette. 

Allarme climatico
Nevi, a dir la verità, sempre 
meno frequenti e copiose. 
Come tutte le montagne, 
anche il Rwenzori risente 
dei cambiamenti climatici 
in atto. Il gruppo montuoso 
ha 43 ghiacciai, che copro-
no un’area di 5 chilometri 
quadrati e costituiscono 
circa la metà dei ghiacciai 
presenti in Africa. Tutta-
via l’innalzamento delle 
temperature ne sta provo-
cando il progressivo scio-
glimento: numerosi studi 
documentano una costante 
diminuzione della massa 
glaciale, sia in estensione 
che in volume. Secondo 
le stime dei ricercatori, 
dall’inizio del Novecento 
sarebbe andato perduto il 
75 per cento della superfi-
cie ghiacciata. 
Il fenomeno preoccupa 
non poco, poiché il Rwen-
zori è fondamentale per 
alimentare il complesso 
sistema idrografico del 
Nilo Bianco. Le sue vette 
contribuiscono a trasfor-
mare l’umidità dell’aria 
che sale dalle foreste in 
nuvole foriere di precipi-
tazioni, ma naturalmen-
te senza riserve naturali 
l’intera regione andrà in-
contro a una progressi-
va aridità. E mentre gli 
scienziati lanciano l’allar-
me, i Bakonjo continuano 
a venerare come una di-
vinità “Colui che crea la 
pioggia”.
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berati in Sudafrica. «Que-
sti animali hanno vissuto 
una vita di inferno assolu-
to, sono stati picchiati e so-
no stati affamati, sono stati 
privati   di tutto – ha spiega-
to Creamer –. Ma oggi li 
abbiamo riportati nel pa-
radiso cui appartengono». 

Recupero difficile
Prima di rilasciare in liber-
tà i felini, gli operatori di 
Adi hanno predisposto un 
periodo di adattamento in 
spazi controllati dove i le-
oni possano gradatamente 
familiarizzare con il nuovo 
habitat e imparare a recu-
perare l’autonomia neces-
saria a vivere nella savana. 
«Essendo stati allevati in 
cattività, alcuni di loro non 

All’aeroporto internazio-
nale di Johannesburg, po-
che settimane fa c’era una 
schiera di fotografi e came-
ramen che attendeva con 
trepidazione l’arrivo di al-
cune star davvero speciali: 
trentatré esemplari di gros-
si felini, protagonisti di una 
delle più incredibili opera-
zioni di salvataggio degli 
ultimi anni. «È stata dura, 
ma ne valeva la pena», ha 
commentato radiosa ai mi-
crofoni Jan Creamer, presi-
dente di Animal Defenders 
International (Adi), la fon-
dazione animalista che ha 
finanziato e organizzato il 
volo intercontinentale dei 
leoni, confiscati ad alcuni 
circhi “fuorilegge” in Perù 
e in Colombia per essere li-

Torna a 
casa, Simba

NATURA testo di Colin Kingston – foto di Dan Kitwood / Getty Images

potranno mai più conqui-
stare la piena indipenden-
za, ma usufruiranno di 
periodi di libertà vigilata e 
protetta – fa presente Tim 
Phillips, marito e socio di 
Jan –. Le terribili condi-
zioni di vita a cui sono stati 
sottoposti per anni li hanno 
privati di istinti vitali e, in 
alcuni casi, menomati fisi-
camente».
Duro il responso dei vete-
rinari che hanno visitato 
le bestie: «Alcune hanno 
perso i denti o la vista, ad 
altre sono stati brutalmen-
te rimossi gli artigli, il che 
rende loro impossibile so-
pravvivere nella natura». 
La speranza degli zoologi 
è riposta in una dozzina di 
esemplari che sta facen-

do progressi quotidiani. 
Al termine dei sei mesi di 
training previsti verranno 
liberati in una riserva di 
5000 ettari, l’Emoya Big 
Cat Sanctuary, nel nord 
del Sudafrica, che già ospi-
ta sei altri leoni e due tigri 
salvati dalla prigionia. Un 
segnale di speranza, visto 
il commercio clandestino 
di leoni africani (Panthera 
leo) che sta spopolando le 
savane e minaccia le po-
polazioni selvatiche, già 
estinte in 18 dei 47 Paesi 
africani in cui un tempo 
erano presenti. Solo in Su-
dafrica questi felini stanno 
espandendo il loro habitat 
grazie a progetti di ripopo-
lamento funzionali anche 
all’ecoturismo.

 DALL’AMERICA LATINA 

AL SUDAFRICA, 

IL LUNGO VIAGGIO 

DI RE LEONE VERSO 

LA LIBERTÀ

Un leone in gabbia  
arriva all’aeroporto  
di Johannesburg. 
A fianco, il felino 
nella savana 
sudafricana



Fughe balneari...      d’inverno
Acque cristalline, soffice sabbia bianca, 
l’ombra delle palme, fondali mozzafiato. 
Dal Mar Rosso all’Oceano Indiano, fino 
all’Atlantico, ventidue località da sogno 
dove andare a rifugiarsi dal freddo

NATURA di Alan Richmond

2  CHAVES, CAPO VERDE (BOA VISTA)
Lunghi cordoni di dune scolpite dal vento 
si tuffano nell’Atlantico, dove gli amanti 
del kite surfing si divertono tra le onde.

3  CAP SKIRRING, SENEGAL 
Una baia larga e gradevole protegge la spiaggia più 
bella della Casamance. Alle sue spalle, le rigogliose 
palme e mangrovie; di fronte, le onde scroscianti 
dell’Atlantico.

4  RIVER 2 BEACH, SIERRA LEONE 
La sabbia bianca come il borotalco è 
incorniciata dal verde della vegetazione 
rigogliosa che ricopre i rilievi circostanti 
e dal blu intenso dell’oceano. 

5  GRAND BASSAM, COSTA D’AVORIO
Questa lunga spiaggia di sabbia gode di una 
posizione incantevole, tra le acque dell’oceano 
e l’antica capitale dal fascino coloniale.

6  BEYIN, GHANA
Una falce di sabbia bordata di palme 
frequentata da pescatori che ogni giorno 
prendono il largo con le loro piroghe 
sfidando le onde dell’Atlantico. 
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1  ESSAOUIRA, MAROCCO
Piacevolmente ventilata, la 
spiaggia che inizia fuori dalle 
mura dell’omonima città è il 
ritrovo abituale di kite-surfers  
e surfisti.

1 
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Fughe balneari...      d’inverno
SOLE E MARE A POCHE 

ORE DI VOLO: LA MAPPA 

DELLE SPIAGGE PIÙ 

BELLE D’AFRICA

7  BANANA BEACH, SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 
(isola di Príncipe) 
Acque limpide e poco profonde, uno spicchio di 
sabbia nascosto dalla fitta foresta: per chi cerca 
un posto lontano da tutto, dove sentirsi esploratori. 

8  LOANGO NATIONAL PARK, GABON
Cento chilometri di costa disabitata e 
protetta, un paradiso naturale dove poter 
ammirare delfini e balene, ma anche 
elefanti e ippopotami.

10  SANGANEB, SUDAN 
Un parco marino protegge una 
strabiliante barriera corallina, paradiso 
per snorkeling e immersioni, dominata 
da un antico faro che si erge sopra il reef.

9  ERITREA
Al largo del litorale eritreo si cela la magia 
delle isole Dahlak, circondate da reef 
incantevoli con decine di varietà di coralli, 
madrepore, conchiglie e un’infinità di pesci 
multicolori. Un arcipelago sospeso nel 
tempo e  nelle acque calde del Mar Rosso, 
da esplorare a bordo dei sambuchi, le 
tipiche imbarcazioni locali. 

nord

9 

10

11

11  BERENICE (EGITTO) 
Affacciata sulla spettacolare Lahami Bay, 
nel Mar Rosso, la solitaria Berenice offre 
una barriera corallina incontaminata, 
perfetta per gli amanti delle immersioni.



12   PALMEIRINHAS, ANGOLA 
A sud di Luanda si estende questa solitaria 
spiaggia di sabbia: il luogo ideale per rilassarsi 
con il rumore delle onde (insidiose). 

13  SWAKOPMUND, NAMIBIA
Onde e vento assicurano il divertimento per gli 
amanti del kite e del surf. Le dune di sabbia sono 
uno spasso per chi preferisce i quad. 

14  CLIFTON, SUDAFRICA
Alcuni giganteschi massi di granito riparano 
dal vento le quattro magnifiche spiagge di sabbia 
di Città del Capo, frequentate da surfisti e modelle 
(spesso vi si girano spot pubblicitari).

15  CAPE VIDAL, SUDAFRICA 
Incantevole lingua di sabbia, considerata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, la spiaggia si 
trova all’interno di un parco nazionale protetto.

16  BAZARUTO, MOZAMBICO 
Cinque isole sabbiose, rifugio prediletto 
delle tartarughe marine, circondate da 
straordinarie barriere coralline.

17  QUIRIMBAS, MOZAMBICO 
Arcipelago di 32 isole solitarie attorniate 
da reef incontaminati, con lodge esclusivi 
e bungalow gestiti dai pescatori locali.  
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18  MAFIA, TANZANIA 
Meno conosciuta di Zanzibar 
e Pemba, vanta fondali limpidi 
e una splendida fauna marina. Il 
miglior periodo per le immersioni 
va da settembre a marzo. 

20  WATAMU, KENYA 
Al centro di un’insenatura, nel cuore 
della civiltà swahili, è una spiaggia 
immensa orlata di palme e bagnata 
da un mare turchese. 

21  DIANI BEACH, KENYA 
Dieci chilometri di sabbia 
bianca conducono a una 
riserva naturale, protetta dalla 
barriera corallina, con un 
mare caldo e meraviglioso. 

19  IFATY, MADAGASCAR 
Una striscia di sabbia punteggiata di palme, 
il posto giusto per esplorare a pelo d’acqua 
le meraviglie della barriera corallina. 

22  ANSE SOURCE D’ARGENT, SEYCHELLES 
Le basse acque turchesi, la bianca spiaggia sabbiosa 
e le imponenti rocce granitiche ne fanno una delle 
spiagge più fotografate del mondo. 

sud

23   FLIC EN FLAC, MAURITIUS 
Bellissima spiaggia bianca affacciata sulla barriera 
corallina: un paradiso per chi fa diving (tonni, razze 
e pesci farfalla). 
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◀ dida

 

Professione 
antropologo

CULTURA testo di Enrico Casale – foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero

Alberto Salza a colloquio  
con una donna samburu nell’area 
del Lago Turkana, Nord del Kenya. 
«Il nomadismo ha dinamiche 
modernissime, molte logiche  
dei nomadi sono seguite dai nostri 
ragazzi nella navigazione su internet»
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Dimenticate Indiana Jo-
nes. Le avventure in luo-
ghi esotici. I lunghi periodi 
trascorsi isolati in savana 
o nella giungla. I pondero-
si volumi che raccolgono 
anni di studio. L’antropo-
logia è cambiata: sempre 
meno studia i popoli lonta-
ni, sempre più documenta 
i mutamenti in atto nelle 
società.  
E oggi l’antropologo occi-
dentale lo fa in collabora-
zione con i colleghi locali. 
Interagisce con specialisti 
di altre discipline e colla-
bora con istituti di ricerca 
e università come pure ong 
o imprese profit. Si sono 
aperte nuove opportunità, 
di ricerca e anche profes-
sionali, per i giovani che 
sappiano e vogliano co-
glierle.

Dallo sguardo 
coloniale…
L’antropologia, che ha le 
sue radici nell’Ottocento, 
si è strutturata come di-
sciplina ai primi del Nove-
cento. Le grandi potenze 
avevano conquistato l’A-
frica, ma non conoscevano 
questo continente. Voleva-
no sapere con quali popo-
lazioni avevano a che fare. 
«Gli antropologi – spiega 
Marco Aime, professore 
di Antropologia culturale 
all’Università di Genova 
– pur in gran parte antico-

lonialisti erano finanziati 
proprio dagli Stati colo-
niali. Non è un caso che le 
nazioni che più hanno dato 
alla nostra disciplina siano 
state Francia e Gran Bre-
tagna». 
Gli antropologi si recavano 
sul posto e vi rimanevano 
per anni, analizzando ogni 
aspetto della cultura che 
incontravano. «Ne risulta-
vano monografie che sono 
rimaste nella storia – con-
tinua Aime –, ma rileggen-
dole oggi si nota che sono 
datate. Anzitutto erano 
scritte per un pubblico oc-
cidentale, non per i locali. 
Dubito che un Nuer degli 
anni Quaranta abbia mai 
letto la monografia sui 
Nuer di Evans-Pritchard. 
In secondo luogo, riflet-
tevano un punto di vista 
tutto occidentale. Le po-
polazioni locali non par-
tecipavano in alcun modo 
alla ricerca».

… allo studio  
dei processi
A partire dagli anni Set-
tanta, il panorama cambia. 
La vecchia figura dell’an-
tropologo finisce in soffit-
ta. La ricerca sul campo 
rimane imprescindibile, 
ma gli studi diventano più 
complessi. «Se parliamo di 
scoperte – osserva Aime –, 
possiamo dire che in antro-
pologia è stato scoperto… 

Un tempo gli antropologi trascorrevano 
lunghi periodi di ricerca in regioni isolate 
per documentare usi e costumi di popoli 
lontani. Oggi studiano e raccontano 
soprattutto i cambiamenti in atto  
nelle società 

 

Professione 
antropologo

TRE ILLUSTRI STUDIOSI 

SPIEGANO COM’È CAMBIATO 

UN MESTIERE ANTICO  

CHE NON HA PERSO  

IL SUO FASCINO
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tutto. Nel secolo scorso è 
stato fatto un atlante delle 
popolazioni raccontando-
le nel dettaglio. Oggi non 
si studiano più le popola-
zioni, ma i processi. Per 
esempio, i cambiamenti 
che avvengono in città, il 
sincretismo culturale, co-
me i giovani africani si 
approcciano al web, ecc.». 
Anche le ricerche non ven-
gono più elaborate solo per 
un pubblico occidentale. 
«Ormai (ed è giusto così), 
le popolazioni vogliono es-
sere protagoniste – osserva 
Anna Casella Paltrinieri, 
docente di Antropologia 
culturale all’Università 
Cattolica –. Vogliono co-
noscere ogni aspetto delle 
nostre ricerche. Inoltre, sul 
campo ormai lavorano an-
che antropologi locali mol-

to preparati. Non si può più 
prescindere dalla loro col-
laborazione». 

Ricerche sul campo
A cambiare è anche l’ap-
proccio alla ricerca. Al-
berto Salza, fisico di 
formazione e antropologo 
per passione, che si auto-
definisce «analista del ter-
reno umano», è stato uno 
dei primi a introdurre un 
atteggiamento dinamico in 
questo tipo di studi. «Il di-
fetto dell’antropologia clas-
sica – spiega – è che parla 
di morti. Per studiare una 
popolazione si impiega-
vano anni. Tornati a casa, 
altri anni per analizzare i 
dati e scrivere la monogra-
fia. Una volta pubblicata… 
sul terreno le cose erano 
già cambiate. Io lavoro sul-

le probabilità di evoluzione 
del sistema. Cerco di capi-
re le dinamiche e i fun-
zionamenti interni di una 
popolazione per dare una 
mano al mantenimento dei 
sistemi locali, aiutando a 
correggere eventuali punti 
deboli».
Salza ha condotto su tali 
presupposti delle ricerche 
sui nomadi del Nord del 
Kenya. «Non uno studio 
teorico – chiarisce – ma 
un modo di conoscere 
uno stile di vita che ci 
può insegnare molto. Pen-
siamo alla loro modali-
tà efficiente di reagire ai 
cambiamenti climatici, o 
al rispetto per l’ambiente. 
Ma il nomadismo ha di-
namiche modernissime, 
molte logiche dei nomadi 
sono seguite dai nostri ra-

gazzi nella navigazione su 
internet…».

Opportunità di lavoro
Il nostro Paese non ha una 
tradizione antropologica 
forte. Per questo non è 
mai esistito un percorso di 
studi antropologici dalla 
scuola secondaria all’uni-
versità. Chi vuol diventare 
antropologo può frequen-
tare uno dei corsi di lau-
rea specialistica previsti 
da alcuni dipartimenti: 
offrono una base teorica. 
«La laurea – osserva Salza 
– ha un senso perché l’an-
tropologia è una disciplina 
con una propria sistema-
tizzazione scientifica. 
All’antropologo, però, ser-
ve anche un metodo di ri-
cerca, e questo l’università 
non te lo dà. Devi crear-

DOVE STUDIARE 
I più prestigiosi corsi di laurea e master in antropologia al 
mondo si trovano negli Stati Uniti (Berkeley e Harvard) 
e Gran Bretagna (Oxford e Cambridge). Da segnalare, 
inoltre: la London School of Economics and Political 
Science (Londra), la School of Oriental and African 
Studies (sempre Londra) e l’Università di Manchester 
(focalizzata sull’Antropologia Sociale). Anche in Italia non 
mancano buone opportunità di formazione: 

Torino: Corso di laurea magistrale in Antropologia culturale 
ed etnologia.

Milano (Bicocca): Corso di laurea magistrale in Scienze 
antropologiche ed etnologiche.

Venezia (Ca’ Foscari): Corso di laurea magistrale in 
Antropologia culturale, etnologia, etnolinquistica.

Bologna: Corso di laurea magistrale in Antropologia cul-
turale ed etnologia.
Roma (La Sapienza): Corso di laurea magistrale in 
Discipline etno-antropologiche.

Napoli (Federico II): Corso di laurea magistrale in Scienze 
antropologiche e geografiche per i patrimoni culturali e 
valorizzazione dei territori.

Palermo: Corso di laurea magistrale in Studi storici, antro-
pologici e geografici.

Marco Aime in Africa 
occidentale. «In antropologia 
è stato scoperto… tutto. 
Oggi non si studiano più le 
popolazioni, ma i processi»



telo da solo, sul campo. 
Io sono sempre stato un 
free lance, ho accumula-
to esperienza attraverso i 
miei viaggi (autofinanzia-
ti) e le mie ricerche. Que-
sto mi ha dato una libertà 
estrema di movimento e 
la possibilità di risponde-
re dei risultati delle mie 
analisi solo alla comunità 
scientifica. Lo ammetto, 
il mio è uno stile raro, se 
non unico, in Italia». 
La maggior parte degli 
antropologi italiani sono 
professori o ricercatori. 
«La carriera universitaria 
– osserva Aime – è an-
cora il principale sbocco 
professionale. Attraverso 
l’università è più facile 
partecipare a ricerche sul 
terreno, scrivere pubbli-
cazioni, confrontarsi con 

il mondo scientifico na-
zionale e internazionale. 
Detto questo, negli ultimi 
anni si sono aperte nu-
merose opportunità pro-
fessionali. Molti laureati 
in antropologia lavorano 
nella cooperazione inter-
nazionale. Altri operano 
nelle istituzioni pubbliche 
come mediatori culturali 
o nei musei etnografici. 
Recentemente sono stati 
introdotti insegnamenti di 
antropologia nei licei del-
le scienze umane e alcuni 
laureati riescono a trovare 
una cattedra».

Doveroso collaborare 
«Il settore pubblico offre 
qualche sbocco – aggiun-
ge Casella Paltrinieri –. 
Personalmente tengo corsi 
per il personale sanitario, 

– conclude Salza – e, per 
comprenderla, l’antropo-
logo non può riunire in sé 
tutte le competenze neces-
sarie. Il lavoro di squadra 
è sempre più indispensa-
bile. Di recente mi sono 
dedicato a un progetto 
per creare un sistema sa-
nitario nelle regioni set-
tentrionali del Kenya. Ho 
collaborato con geografi, 
naturalisti, veterinari, me-
dici. Non si può più fare a 
meno del team, se si vuo-
le che le ricerche abbiano 
forti ricadute sul territorio. 
Dovessi dare un consiglio 
a un aspirante antropolo-
go, gli direi: studia tanto 
e abituati a condividere le 
tue competenze con altri 
professionisti. Solo così il 
tuo mestiere sarà davvero 
utile».

che ha sempre più a che 
fare con pazienti stranie-
ri. Le forze armate hanno 
creato corsi per i militari 
delle missioni all’estero. 
Oggi il laureato in antro-
pologia deve saper “inven-
tarsi” un lavoro sfruttando 
le proprie competenze. 
Penso a un mio allievo 
che si è specializzato ne-
gli studi sul cibo ed è poi 
stato assunto nell’ufficio 
marketing di una multi-
nazionale dell’alimenta-
zione; o a una mia collega 
diventata consulente di 
aziende di prodotti tipici».
A cambiare, in Africa 
come altrove, è anche 
l’approccio alla ricerca. 
L’antropologo dev’essere 
ormai capace di lavorare 
in squadra. «La realtà è 
complessa e in divenire 
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L’Africa nera è una seve-
ra maestra. Ha una bac-
chetta di siccità, guerre, 
povertà, illusioni. La usa 
senza intenerirsi. In Afri-
ca ho imparato a farmi 
piccolo, per esporre una 
superficie minore alla 
catastrofe. Ho imparato 
a scrollarmi di dosso un 
po’ di presuntuose cer-
tezze. Come mi hanno 
insegnato i Wolof del Se-
negal: «Se sei abbastanza 

Perle di 
saggezza

CULTURA testo di Alberto Salza – foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero

UN ANTROPOLOGO 

ITALIANO ALLE PRESE 

CON GLI INSEGNAMENTI 

DELL’AFRICA 

Nel corso di cinquant’anni  
di viaggi africani uno studioso torinese 
colleziona innumerevoli incontri  
con persone e culture diverse.  
E ogni incontro è un’occasione 
per imparare

spavaldo da cavalcare un 
porcospino, a cose finite 
investirai tutto ciò che 
possiedi nell’acquisto di 
una sella». Cinquant’anni 
di frequentazioni africane 
mi hanno regalato incon-
tri indelebili con persone 
piene di saggezza, come 
quelli che qui ricordo…

Fidarsi 
Durante una delle prime 
marce nello spaventoso 

entroterra del Lago Tur-
kana, mi venne sete. An-
che gli asini avevano sete. 
Quando lo feci presente 
ai miei compagni di viag-
gio, un nomade turkana 
di nome Lepukei mi indi-
cò con la mani un punto 
all’orizzonte: «Laggiù ci 
dovrebbe essere una poz-
zetta d’acqua», concesse 
Lepukei indicando l’oriz-
zonte. «Trovala e bevi». 
Ci misi mezz’ora, ma alla 
fine arrivai davanti a una 
piccola buca tra i sassi, 
che conteneva una muf-
fa verdastra, semiliquida. 
Estrassi il bicchiere di 
latta e feci per tirar su la 
poltiglia. A quel punto si 
materializzò un pastorel-
lo. Mi strappò il bicchie-
re di mano, lo infilò nella 
pozzetta e gettò via tutta 
la muffa, acqua compre-
sa. Poi mi sorrise; dopo 

un attimo riavvicinò il 
mio bicchiere alla poz-
za. E gettò via anche quel 
poco di acqua rimanente. 
Mentre mi accingevo a 
ucciderlo, la creatura get-
tò altra acqua a sfrigolare 
sulla terra. Poi si accoc-
colò sui talloni, in attesa. 
Quando sporsi la testa 
sopra di lui, ebbi una vi-
sione: dal fondo di sabbia 
filtrava un rivolo d’acqua 
perfettamente pulita. Con 
un gesto di estrema deli-
catezza, il bambino attin-
se con il bicchiere un po’ 
di acqua limpida e me la 
porse. Lo feci dissetare 
per primo. Ripeté il gesto 
e mi diede da bere. 
Non scorderò mai quel 
gesto della mano. L’ho 
ripetuto per anni e anni, 
con lo stesso colpo di pol-
so, per non sporcare l’ac-
qua.
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guaggio parlato, pensiero 
astratto, l’arte, il ritmo, la 
socialità.

Scordarsi chi siamo
Dopo una settimana nella 
polvere, cercai di pulirmi 
in una pozza; un nomade, 
nudo a parte le collanine, 
la piuma di struzzo tra i ca-
pelli e la lancia, mi guar-
dò e disse: «Lava, lava, 
tanto non diventerai mai 
nero come me». È il con-
trocampo percettivo di chi 
è nero, per cui ogni impu-
rità schiarisce la pelle. In 
Africa, il bianco è il colore 
dello sporco. E un antropo-
logo, culturalmente più che 
non geneticamente, è bian-
co. Come la morte. 
Chi viaggia è un vaso di 
coccio spedito nell’altrove. 
Ha una sua forma, tipica 
della cultura che l’ha pro-
dotto. Quando arriva in 
Africa trova persone che 
l’afferrano con forza, per 
vedere com’è fatto dentro. 
Naturalmente, dopo un 
po’, si rompe. Allora tutto 
il villaggio si mette all’o-
pera, per rimettere i coc-
ci insieme. C’è un guaio: 
le tecniche del vasaio, da 
quelle parti, sono ben di-
verse. Così il vaso, rimes-
so assieme, assomiglierà 
vagamente alla forma 

originaria, ma avrà anche 
aspetti tipici di chi lo ha 
ricostruito. Lo stesso pro-
cesso lo subisci al ritorno. 
Dopo un po’ di volte, ci si 
trova destrutturati. Si fini-
sce come Alice, tra spec-
chi e meraviglie.

Trattare con la tradizione
Tra i Samburu del Kenya 
trovammo una bambina 
malata di epatite. Gli an-
ziani la volevano curare 
con il metodo tradizionale: 
una gamella di sugna calda 
di pecora. Cercammo di 
spiegare che il grasso, fuso 
o no, era letale per il fegato, 
ma loro erano irremovibili. 
«Prima la curiamo noi – 
stabilirono –, e se non fun-
ziona potrete usare le vostre 
medicine». «Non faremo in 
tempo: sarà già morta», in-
sistetti. Cercammo una so-

luzione interpellando il più 
anziano, cui chiedemmo 
una «scappatoia tradizio-
nale» (ce ne sono per tutte 
le occasioni, in Africa). Do-
po lunghe meditazioni, il 
vegliardo se ne venne fuo-
ri con una sorta di cavillo 
legale: «Potreste adottarla 
temporaneamente. Vostra 
figlia la portate dove vole-
te e la curate come vi pare. 
Poi ce la restituite». Adot-
tammo la bambina, che se 
la cavò. Quando la ripor-
tammo dai genitori, ce la 
«ricomprarono» con il sa-
crificio di una pecora. Era 
ottima.
Gli ospedali d’Africa do-
vrebbero adottare i pazien-
ti, sottraendoli per breve 
tempo al campo di for-
ze della medicina locale, 
quella che noi chiamiamo 
superstizione magica. 

Vivere le origini
All’alba, sull’acrocoro 
etiope faceva freddissi-
mo. Tutti aspettavamo, 
fradici, il sole. Una don-
na se ne stava, seminuda, 
in un cantuccio. La pelle 
grinzosa e i seni cascan-
ti ne indicavano l’età. In 
braccio aveva un bambino 
che piagnucolava, ma so-
lo un po’, come avviene in 
Africa, dove i marmocchi 
sono i migliori del mondo. 
«Avrà fame», le dissi rude-
mente. «Non è mio figlio. 
Non ho latte», rispose. Le 
diedi i resti della mia fo-
caccia fermentata. Lei se 
li mise in bocca. «Ehi, 
sono per il bambino!», le 
dissi. Non mi guardò, ma 
masticò un poco. Poi cori-
cò il bambino in grembo, 
avvicinò la bocca alla sua 
e gli fece colare la pappa 
in gola. Quindi, con la 
mano, raccolse acqua da 
una pozzanghera. Bevve, 
senza deglutire. Tenne 
l’acqua in bocca a lungo, 
guardando lontano. Poi 
la insufflò tra le labbra 
del bambino. «Era troppo 
fredda», disse. 
Avevo appena assistito al 
rituale d’origine del bacio 
d’amore. Noi tutti venia-
mo dall’Africa. Lì son nati 
tecnologia su pietra, lin-



Il respiro dell’Africa
CULTURA di Irene Fornasiero

PREGHIERE SOSPESE 
foto di Carl Avery
Sporgendosi da una chiesa rupestre, 
un monaco etiope contempla il panorama 
sconfinato delle Valli del Tigray. 
Aggrappati alle rocce dell’altopiano 
etiopico, decine di eremiti vivono le loro 
giornate in solitudine e nella preghiera. 
Unico collegamento con il mondo esterno: 
una fune con cui prelevano il cibo offerto 
dai pellegrini. Nella notte tra il 6 e il 7 
gennaio, in Etiopia si celebre il Genna, 
il Natale copto. La notte della vigilia, 
fedeli e sacerdoti vegliano pregando e 
cantando alla luce delle fiaccole. All’alba 
festeggiano la nascita di Cristo con canti  
e danze al suono dei keburo. Le immagini
pubblicate in queste pagine hanno
ricevuto speciali menzioni all’ultima
edizione del Siena International Photo
Awards Festival. sipacontest.com
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Il respiro dell’Africa
L’armonia tra uomo e natura immortalata 
nelle immagini del Siena International Photo 
Awards Festival, uno dei più importanti 
concorsi di fotografia internazionale. 

Paesaggi mozzafiato e rituali immutati da 
secoli. Così i grandi reporter celebrano la 
magia di un continente che non ha smarrito 
le sue radici né la sua strada
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◀ PESCA NOTTURNA
foto di Emmanuel Rondeau
Sulla sponda keniana del Lago 
Vittoria, un pescatore utilizza 
lampade a petrolio per attrarre 
i pesci. Dopo aver piazzato le 
luci, trascorrerà tutta la notte 
in barca con la speranza di 
attirare nelle reti in superficie i 
banchi di sardine (Rastrineobola 
argentea). La scomparsa 
progressiva di decine di specie 
ittiche indigene - a causa 
dell’inquinamento e dello 
sfruttamento eccessivo delle sue 
acque - minaccia oggi la
sopravvivenza di due milioni di 
pescatori di Kenya, Uganda e 
Tanzania.

▼NAVE DEL DESERTO 
Foto di Mohammad Awadh
Un nomade coi suoi dromedari 
fotografato dall’alto, con un 
drone, sopra le dune di un 
grande erg. Le dune del Sahara 
sono modellate dai venti 
che ogni giorno spostano e 
accumulano milioni di granelli 
di sabbia. 

▶ LA FABBRICA DELLE SPEZIE 
foto di Edoardo Agresti
Al lavoro nella fabbrica del 
berberè al Mercato di  Medebar, 
il vecchio caravanserraglio 
di Asmara. Il berberè è una 
miscela di spezie usata per 
cucinare il piatto nazionale 
eritreo, lo zighinì. Le operaie 
macinano e combinano tra loro 
gli ingredienti previsti dalla 
ricetta tradizionale: peperoncini 
abissini, zenzero, coriandolo, 
chiodi di garofano, cardamomo, 
pepe nero, ruta comune e semini 
di ajowan. I locali in cui avviene 
la lavorazione sono impregnati 
di polveri piccanti che generano 
una sottile patina giallastra.                

▶ SOGNI ROSA
foto di Alessandra Meniconzi
Una colonia di fenicotteri minori 
(Phoeniconaias minor) in uno 
specchio d’acqua della Rift 
Valley. 
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Benin, passione 
baseball

SPORT testo di Valentina G. Milani – foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero
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e a lanciare palle ovun-
que. «In tutto abbiamo una 
settantina di atleti, ma la 
schiera dei giocatori con-
tinua a crescere». Un vero 
successo, se si considera 
che fino a poco tempo fa 
il baseball in Benin era 
totalmente sconosciuto. 
«Tutto è cominciato nel 
2010 con l’arrivo di due 
cooperanti americani, 
Wally Langfellow e Gary 
Tonsager, giunti a Cotonou 
per promuovere una cam-
pagna sanitaria contro le 
malattie degli occhi – rac-
conta l’allenatore –. Wally, 
giornalista, si occupava 
della comunicazione del 
progetto. Gari, oculista, si 
dedicava agli aspetti sani-
tari. Io ero stato ingaggiato 
da loro come traduttore… 
Trascorrendo molto tem-
po assieme, i due ameri-
cani mi avevano anche 
parlato della loro grande 
passione per il baseball, 
uno sport di cui ignoravo 
le regole e che avevo visto 
solo in qualche film. Un 
giorno, parlando dei pro-
blemi e delle potenzialità 
dei giovani di Cotonou, 
fecero una proposta stra-
vagante: perché non cre-
iamo un’associazione per 
promuovere questo sport 
in Benin? Tu potresti es-
serne il gestore, noi ti aiu-
teremo a crearla e a farla 
crescere». 

Akakpo Fidèle, piedi ben 
piantati per terra, mazza 
salda tra le mani, colpisce 
la palla con decisione: una 
battuta perfetta che susci-
ta l’entusiasmo degli spet-
tatori. Mamadou, invece, 
sbaglia il lancio e abbassa 
la testa con sconforto. A 
incoraggiarlo c’è il coach 
Fernard Attanon, 32 anni, 
sguardo attento, tuta spor-
tiva, occhiali a specchio 
e berretto d’ordinanza: il 
pilastro su cui poggia l’u-
nica squadra di baseball di 
questo lembo d’Africa, la 
Benin Baseball. Il merco-
ledì pomeriggio è il giorno 
riservato agli allenamenti 
dei ragazzini tra i 10 e i 12 
anni. Il luogo del ritrovo è 
un campo spelacchiato di 
terra battuta adiacente al 
Collège Le Nokoué di Co-
tonou. 

Stravagante idea
«Chiediamo alle scuole 
la possibilità di utilizza-
re i loro spazi così da po-
ter promuovere la nostra 
società sportiva tra gli 
studenti», spiega Fernard 
mentre controlla a vista i 
giocatori intenti a correre 

Tutto è cominciato con un 
viaggio umanitario in Africa 
occidentale di due amici 
statunitensi appassionati  

di baseball. Lo scorso anno è toccato  
a una dozzina di giovani del Benin recarsi  
in Minnesota per partecipare a un torneo

◀ Alcuni giocatori  
della “Baseball in Benin”,  
al contempo società sportiva  
e organizzazione non profit  
che usa lo sport per combattere 
il disagio giovanile

 

Benin, passione 
baseball

MAZZE, PALLE  

E GUANTONI: I BAMBINI  

DI COTONOU SCOPRONO  

UN NUOVO SPORT  

E SOGNANO L’AMERICA 
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Lezioni da coach
Da quel momento tutto è 
cambiato nella vita di Fer-
nard, allora neolaureato in 
Commercio internaziona-
le: «Non riuscivo a trovare 
lavoro, mi sono quindi lan-
ciato nell’impresa». È così 
che, senza pensarci due 
volte, i tre amici si met-
tono subito all’opera. Fer-
nard vola negli Usa, grazie 
al sostegno finanziario di 
Wally e Gary, e frequenta 
a Robbinsdale un corso di 
cinque settimane per otte-
nere la licenza da istrutto-
re. Tornato nella sua città 
natia, incontra i dirigenti 

delle scuole per avviare 
una collaborazione e da-
re vita a un vero e proprio 
circolo virtuoso. Oltre a 
coinvolgere giovani gioca-
tori, inizia infatti anche la 
ricerca e la formazione di 
altri allenatori. «Voglio ot-
tenere la qualifica di trai-
ner – dice Frank, 35 anni 
–. Durante il giorno devo 
lavorare, faccio il vendito-
re ambulante, ma alla sera 
mi metto a studiare i ma-
nuali che illustrano regole 
e schemi del baseball. E 
ogni domenica mi alleno 
duramente con gli altri 
aspiranti istruttori».
L’obiettivo è formare tan-
ti coach. «Almeno uno 
per ogni città del nostro 
Paese, per poi creare di-
verse squadre», chiarisce 
il diciannovenne Benice 
Artouzoun, che oggi af-
fianca Fernard in veste di 
aiuto allenatore. «Il no-
stro sogno è organizzare 
un torneo nazionale, for-
se entro pochi mesi ce la 
facciamo. Ma vorremmo 
anche creare una federa-
zione di baseball del Be-
nin e competere a livello 
internazionale», aggiunge 
con tono entusiasta. 

Palestra di vita
Sognatori? Tutt’altro. I 
ragazzi sono sulla buona 
strada. Hanno già forma-
to sei coach e trasformato 
la “Baseball in Benin” da 
semplice società sporti-
va a organizzazione non 
profit ufficialmente rico-
nosciuta dalle autorità, 
che promuove lo sport 
anzitutto per il riscatto 
sociale dei giovani meno 
fortunati. «Molti dei no-
stri atleti provengono da 
famiglie povere e vivono 
in situazioni di disagio 
e marginalizzazione so-
ciale», chiarisce Fernard. 
«Durante gli allenamenti 
i bambini ritrovano la se-
renità e dimenticano per 
qualche ora le dure real-
tà che vivono a casa. Ci 
occupiamo degli aspetti 
ricreativi e sportivi. Ma 
ci stanno a cuore anche 
quelli educativi e psicolo-
gici. In cambio lavoriamo 
per lenire le ferite dello 
spirito, forgiare il caratte-
re dei bambini più fragili 
e vulnerabili. Il baseball 
aiuta a sviluppare capa-
cità fondamentali per la 
formazione dei futuri 
uomini: concentrazione, 
gioco di squadra e leader-
ship».
«”Baseball in Benin” è 
una vera e propria pale-
stra per la vita – prosegue 
Benice – . La formazione 
di altre squadre servirà 
anche a far crescere i pic-
coli giocatori tramite il 
confronto con gli altri». 

Sognando l’America
Proprio come è successo 
in occasione del viaggio 
in America. «Lo scorso 
anno i nostri 12 miglio-
ri giocatori, supportati 

da Wally e Gary, hanno 
avuto la possibilità di 
partecipare al Wood Bat 
Charity Tournament di 
Robbinsdale, un grande 
torneo che si svolge ogni 
anno estate in Minneso-
ta. Sono arrivati terzi ed 
è stato un vero successo. 
Oltre all’ottima posizione 
raggiunta, hanno final-
mente potuto visitare un 
posto diverso da Coto-
nou!».
Isac Mahounou è uno dei 
piccoli campioni in erba 
che ha avuto la fortuna di 
volare negli Usa. «È stato 
fantastico! – racconta –. 
Ho conosciuto tanti ragaz-
zi della mia età e mi sono 
confrontato con loro sia 
sul gioco che su tante altre 
cose. Mia mamma lavora 
al mercato e mio papà fa 
l’autista, ho tre fratelli. 
Non avrei mai avuto una 
simile opportunità se non 
ci fosse stato il baseball», 
dice mentre freme per rag-
giungere i compagni, ve-
stiti di tutto punto con le 
divise bianche e verdi del-
la sua squadra.
Naturalmente decine di 
altri giovani di Cotonou 
sognano l’America. Per il 
momento, gli unici spon-
sor di “Baseball in Benin” 
sono i due amici statuni-
tensi, ma i ragazzi di Co-
tonou si stanno dando da 
fare per cercarne altri. 
«Dobbiamo assolutamen-
te trovare altri donatori – 
chiosa Fernard –. In gioco 
c’è molto di più della pos-
sibilità o meno di prati-
care questo sport… C’è 
l’occasione di riscatto di 
tanti ragazzi che merita-
no una chance». Per chi 
vuole aiutare: www.base-
ballinbenin.org

▼ Fernard Attanon, 32 anni, 
primo allenatore di baseball 
dell’Africa occidentale a 
diplomarsi negli Usa e attuale 
presidente della “Baseball 
in Benin”
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Vivere in un 
mondo di lamiere

 

«Il grido di dolore 
per il Sud Sudan»

RELIGIONE testo di Luca Spampinato – foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero
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Vivere in un 
mondo di lamiere

cammino verso pace, giu-
stizia e dignità (con prefa-
zione di papa Francesco; 
Dissensi Edizioni, pagg. 
250, 14 euro). «L’ho scrit-
to per rilanciare il grido 
di dolore di un popolo che 
non ha voce».

Una speranza recisa
«Oggi – spiega padre Da-
niele – nel cuore dell’Afri-
ca è in corso un disastro 
umanitario di proporzioni 
paurose. Una guerra che 
ha fatto trecentomila mor-
ti e due milioni di profu-
ghi. Bisogna riaccendere 
i riflettori su questa crisi 
dimenticata». Ma i diplo-
matici europei sono scap-
pati da Juba, come pure i 
giornalisti che fino a po-
chi anni fa raccontavano 
e celebravano la favola 
della nazione più giovane 
del mondo. Il “Paese della 
speranza” – nato nel luglio 
del 2011, dopo oltre cin-

Gli aerei del Programma 
alimentare mondiale sor-
volano i villaggi rimasti 
isolati dalla guerra per 
distribuire aiuti dal cielo. 
Centinaia di civili, affa-
mati e sfiancati da mesi 
di combattimenti e isola-
mento, si sbracciano per 
intercettare gli aiuti. Ma 
il sollievo dura poco: fi-
no a quando non si ode il 
rumore sinistro degli eli-
cotteri militari in pattu-
gliamento. All’improvviso 
tutti fuggono alla ricerca 
di un nascondiglio. Sulle 
capanne di paglia posso-
no piombare sventaglia-
te di proiettili. «La vita 
della gente del Sud Su-
dan è appesa ad un filo», 
commenta amaro Daniele 
Moschetti, comboniano, 
sette anni di missione nel 
martoriato Paese africano, 
di passaggio in Italia per 
presentare il suo libro Sud 
Sudan. Il lungo e sofferto 

La più giovane nazione  
d’Africa è dilaniata da una 
guerra civile che ha già 
provocato trecentomila morti 

e due milioni di profughi. I missionari sono 
accanto alla popolazione civile.  
Testimoni di terribili atrocità

 

«Il grido di dolore 
per il Sud Sudan»

INTERVISTA A PADRE 

DANIELE MOSCHETTI, 

REDUCE DA SETTE ANNI  

DI MISSIONE  

NEL MARTORIATO PAESE 

AFRICANO 

◀ Messa domenicale in una 
chiesa cattolica di Rumbek, 
bombardata nel corso di 
una guerra durata quasi 
quarant’anni, tra il Sudan  
del Nord arabizzato e islamico  
e un Sud “cristiano” 

▶ Padre Moschetti, missionario 
comboniano. «Il Sud Sudan  
è come la Siria, ma nessuno  
ne parla»
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quant’anni di sanguinoso 
conflitto e un referendum 
che aveva sancito la seces-
sione dal Sudan – è diven-
tato un posto infernale. 
«Siamo testimoni di atro-
cità terrificanti: migliaia 
di donne stuprate, bam-
bini castrati o bruciati vi-
vi nelle capanne. Non c’è 
più traccia di umanità», 
racconta con voce scossa 
padre Moschetti, che cer-
to non è un tipo facile da 
impressionare: prima di 
trasferirsi in Sud Sudan 
ha passato undici anni in 
Kenya, affiancando padre 
Alex Zanotelli e poi su-
bentrandogli nella barac-
copoli a Korogocho. 

L’origine della crisi
«Concluso il mio servi-
zio come provinciale in 
Sud Sudan, mi accingo 
a volare a New York per 
dedicarmi, con altri mis-
sionari, a un lavoro di 
advocacy presso le Na-
zioni Unite e il Congres-
so americano. Obiettivo: 
sensibilizzare ambascia-
tori, funzionari e politici 
sulla necessità di fermare 
la strage degli innocenti». 
Le violenze sono iniziate 
ventiquattro mesi dopo la 
dichiarazione di indipen-
denza. Troppo fragili le 

istituzioni che avrebbero 
dovuto costruire da zero 
il nuovo Paese, inadeguata 
e divisa la classe dirigen-
te designata a governare 
il periodo postbellico. La 
situazione precipita nell’e-
state del 2013, quando il 
presidente Salva Kiir, di 
etnia dinka, destituisce il 
suo vice Riek Machar, di 
etnia nuer, accusandolo di 
aver complottato contro 
di lui. Le truppe fedeli ai 
rispettivi leader politici si 

scontrano in un conflit-
to dal sapore tribale che 
ben presto si trasforma in 
guerra civile. 
Nel gennaio 2015, dopo 
settimane di negoziati, 
governativi e ribelli fir-
mano un cessate il fuoco. 
Ma l’accordo non regge. 
Nel luglio 2016, una nuova 
ondata di violenze scoppia 
a Juba, la capitale, e nelle 
regioni periferiche, provo-
cando la fuga di decine di 
migliaia di sfollati. La sic-
cità aggrava la crisi uma-
nitaria, i morti si contano 
a centinaia. 

Verso il baratro
Il resto è cronaca di questi 
giorni. «Il conflitto sem-
bra essersi cristallizzato 
– spiega padre Daniele –. 
Ogni famiglia ha avuto i 
suoi morti, la popolazione 
è costretta a fuggire o a 
dipendere dagli aiuti uma-
nitari». Le responsabilità? 
«Anzitutto dei leader poli-

tici, rimasti in primo luo-
go dei capi militari, che si 
sono dimostrati incapa-
ci di operare per il bene 
comune». Le lotte per il 
potere hanno sfibrato l’i-
dentità nazionale e fatto 
saltare i fragili equilibri di 
un territorio vasto e privo 
di infrastrutture, popolato 
da 64 etnie e destabiliz-
zato da interferenze stra-
niere. «In gioco ci sono le 
enormi ricchezze strategi-
che del Sud Sudan: acqua, 

terreni fertili, petrolio e 
chissà quanti metalli stra-
tegici». 
Si combatte dappertutto. 
I crimini contro i civili li 
compiono sia le milizie ri-
belli che i soldati regolari, 
in una spirale di violenze 
e vendette incrociate che 
spinge il Paese verso il ba-
ratro. Solo la presenza dei 
caschi blu dell’Onu evita 
il peggio. Ma ogni gior-
no pervengono notizie di 
nuove stragi. «A portare 
soccorso e conforto al-
le popolazioni, oltre agli 
operatori sanitari presenti 
nei campi profughi, sono 
rimasti solo i sacerdoti e le 
religiose che animano par-
rocchie e missioni in una 
situazione di insicurezza 
sempre più preoccupante».
 
«Risorgerà»
Circa metà della popola-
zione è cristiana: soprat-
tutto cattolici e protestanti 
(la parte restante professa 

i culti tradizionali). Papa 
Francesco e l’arcivescovo 
anglicano Justin Welby 
hanno annullato l’atte-
sa visita ecumenica pro-
grammata per lo scorso 
ottobre. 
Il Consiglio nazionale del-
le Chiese, un organismo 
composto dalle principali 
confessioni religiose del 
Paese, protagonista nel-
le trattative di pace e di 
dialogo, puntava molto 
sul viaggio dei due leader 
spirituali. 
«Purtroppo non c’erano 
le condizioni minime di 
sicurezza per realizzarlo 
– spiega Moschetti –. E 
forse non c’è stata la ne-
cessaria convinzione e la 
piena coesione di tutta la 
Chiesa locale. Ma il Papa 
mi ha confessato di voler 
visitare il Sud Sudan nel 
2018. Sarebbe una grande 
benedizione per la gen-
te. Cattolici e anglicani 
guardano con grande tra-
sporto al Santo Padre. Sa-
rebbe un grande segno di 
comunione. Oggi più che 
mai serve unità, riconci-
liazione: tra le religioni, 
tra le etnie, tra i militari. 
I giovani, in particolare, 
sono stanchi della guerra. 
Ci vorrà tempo per stem-
perare l’odio e superare 
i traumi. Ma sono certo 
che il Sud Sudan saprà la-
sciarsi alle spalle questo 
incubo, si rialzerà e sarà 
capace di risorgere dalle 
sue ceneri».  

A sei anni dall’indipendenza,  
il Paese più giovane del mondo  
è devastato dalla guerra civile

▶ Momenti di preghiera e di 
incontro della comunità cattolica 
in Sud Sudan. Qui a destra,  
Padre Moschetti in una cappella 
costruita come  
una capanna tradizionale 
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di Valentina G. Milani
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^

 MILANO
 CONVEGNO “MONDI MIGRANTI”                                                        
Il 18 gennaio, all’U-
niversità Statale si 
tiene il convegno 
Dieci anni di Mondi 
Migranti: uno spa-
zio per la ricerca sulle migrazioni. L’evento, 
per riflettere sui fenomeni e sulle politiche mi-
gratorie, è organizzato da Mondi Migranti, rivista 
edita dal Centro Studi Medì. csmedi.com

^

 ROMA
 UN SECOLO DI LEICA                                                        
I grandi maestri. 100 an-
ni di fotografia Leica è il 
titolo della mostra visitabile 
fino al 18 febbraio presso il 
Complesso del Vittoriano: 
oltre 350 opere dei princi-
pali fotografi del XX secolo, 
tra i quali Henri Cartier-
Bresson con scatti del suo primo viaggio in 
Costa d’Avorio, nel 1930. ilvittoriano.com

^

 MILANO
 SCATTI SUDAFRICANI                                                      
Dal 9 al 12 marzo torna (The 
Mall, Porta Nuova) Mia Photo 
Fair, la fiera internazionale 
d’arte dedicata alla fotografia 
e all’immagine in movimento. 
Tra le novità di questa 8ª e-
dizione, il progetto di comuni-
cazione realizzato dall’artista sudafricano Siwa 
Mgoboza. miafair.it

^

 TORINO
 MIGRAZIONI IN MOSTRA                                                                                                                  
Una mostra che narra gli spostamenti dell’umanità sulla terra nel corso 
dei secoli per raccontare la storia delle migrazioni. Si tratta di Odissee. 
Diaspore, invasioni, migrazioni, viaggi e pellegrinaggi. Fino al 19 
febbraio.  palazzomadamatorino.it

^

 ITALIA
 BANDO SCOLASTICO                                                        
Gli studenti delle scuole pri-
marie e secondarie di tutta 
Italia hanno tempo fino al 30 
aprile per iscriversi al bando 
Africa. In cammino verso 
il futuro, approvato dal Miur e organizzato da 
Assocalzaturifici per approfondire, partendo dalla 
calzatura, la ricchezza culturale del nostro piane-
ta. assocalzaturifici.it

EVENTI

^

 NAPOLI 
 ANTICO EGITTO                                                        
Presso il Museo 
Archeologico Nazionale 
(piazza Museo 19) è da 
poco stata riallestita la 
ricchissima collezione 
egizia, seconda in Italia solo a quella di Torino. 
Vi sono conservate numerose testimonianze della 
civiltà nilotica dall’Antico Regno fino all’età tole-
maico-romana. museoarcheologiconapoli.it

^

 BOLOGNA
 CONVERSAZIONI SULL’AFRICA                                                        
Per il ciclo ˝Conversazioni 
sull’Africa˝, il Centro Amílcar 
Cabral (via San Mamolo 24) 
organizza mercoledì 24 gen-
naio, ore 17.30, un incontro 
a ingresso gratuito dal titolo 
Diaspore africane. Traiettorie di mobilità 
e forme associative tra l’Africa e l’Europa. 
Con Bruno Riccio e Selenia Mirabello (Università 
di Bologna). centrocabral.com

^

 LUCCA
 STORIA D’ETIOPIA                                                                                                              
L’Abissinia e il mondo tribale esplorato da Carlo Piaggia è il titolo della conferenza 
di Antonio Romiti e Marco Puccinelli che si terrà il 18 gennaio alle ore 17.30 presso il 
Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori (LU). L’appuntamento chiude la rassegna 
Alla scoperta dell’Africa. comune.capannori.lu.it
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ARTE

MARTINICA - Dialoghi nel tempo e nello spazio
Nel 2003 Torino ospitò una grande mostra intitolata ai capolavori dell’arte 
africana, seguita da immediate e fondate polemiche. Nell’area dedicata al 
contemporaneo c’erano infatti pezzi di Henry Matisse, Alberto Giacometti e 
di altri grandi occidentali ma nulla di africano. Come se dopo maschere e fe-
ticci il continente non avesse prodotto alcunché di rilevante. L’interesse delle 
avanguardie europee alla scultura negra ha portato nel tempo a numerose 
soluzioni espositive di questo tipo, mentre il rapporto fra arte tradizionale e 
arte contemporanea africana continuava a essere eluso. 
Come rileva Gigi Pezzoli, africanista e presidente del Centro Studi per l’Archeologia Africana (www.csaa-
milano.it), la cosiddetta arte tradizionale africana è per molti versi un’invenzione coloniale. 
«Comprende manufatti ed elementi rituali che sono stati estrapolati dal contesto e rubricati come oggetti 
d’arte in osservanza del canone occidentale per via delle loro qualità plastiche, non certo dell’intenzione 
originaria, spesso sconosciuta o deliberatamente ignorata». 
Tra essa e gli artisti contemporanei africani intercorre dunque una non-relazione problematica, che 
solo in tempi recenti ha cominciato a essere indagata, anche attraverso le mostre. Esemplare, al ri-
guardo, la collettiva Afriques. Artistes d’hier et d’aujourd’hui che Fondation Clément, in collaborazione 
con Fondation Dapper (dapper.fr), inaugura il 21 gennaio. La curatrice, Christiane Falgayrettes-Leveau, 
ha selezionato diciassette celebrati artisti africani contemporanei, accostando i loro lavori a pezzi 
tradizionali e facendo emergere originali punti di contatto etici ed estetici. Tra loro: la fotografa ivoriana 
Joana Choumali, il grande scultore senegalese Ousmane Sow, la raffinata artista malgascia Malala 
Andrialavidrazana (nella foto, maschera mukuy del Gabon, Collezione Dapper). Ahimè, Fondation Clément 
si trova in Martinica. Politicamente è Francia, ma la distanza geografica è notevole. L’esposizione, aperta 
fino al 6 maggio, non è dunque a portata di mano. Il catalogo e le immagini però possono essere reperiti 
con facilità. fondation-clement.org

Hic sunt… wax!
In Africa occidentale si chiama wax, in quella orientale kanga, ma 
sempre dello stesso tessuto stampato a cera (prima artigianal-
mente, ora industrialmente) si tratta. Africano per modo 
di dire, perché le sue origini sono altrove (Indonesia), la 
dinamica che l’ha portato e fatto conoscere sul con-
tinente è stata incontrovertibilmente coloniale e il suo 
principale produttore, Vlisco, è un brand olandese. Ma 
siccome la storia è scandita da spostamenti e assimila-
zioni, questa stoffa dall’elevato e imprevedibile potenzia-
le creativo è diventata parte integrante dell’identità 

GLAMOUR di Stefania Ragusa

SENGEGAL - Fotografia
A Saint-Louis, l’antica ca-
pitale senegalese, ha appe-
na aperto il MuPho, Musée 
de la Photographie, centro 
d’archivio fotografico degli 
scatti storici del Senegal (nella 
foto, un ritratto di Oumar Ly). Si 
tratta di un patrimonio culturale 
immenso ma a rischio disper-
sione, e che richiedeva una 
tempestiva azione di recupero. 
La direzione artistica del pro-
getto è stata affidata a Salimata 
Diop, curatrice emergente sulla 
scena dell’arte africana con-
temporanea. 

BELGIO - Luci e ombre di Jodi
Jodi Bieber è diventata famosa tra gli appassionati di fotografia nel 2011, quando si aggiudicò il World Press 
Photo con il ritratto di Bibi Aisha, giovane donna afghana dal volto sfigurato. Oggi è una figura di spicco della 
fotografia sudafricana contemporanea, al pari di Zanele Muholi o di Pieter Hugo. La denuncia e l’espe-
rienza diretta delle cose sono gli elementi che caratterizzano la sua narrazione. La Fondazione Carispezia 
della Spezia le dedica una personale che riunisce le immagini scattate tra il 1994 e il 2010. Ossia, sedici 
anni di storia sociale del Sudafrica, tra le luci e le ombre del post-apartheid. Between Darkness and Light 
sarà aperta fino al 4 marzo. fondazionecarispezia.it

e dell’estetica africana e, dunque, anche della sua industria 
fashion. Anne Grossfilley è un’antropologa francese che da parecchi 

anni fa ricerca proprio sul wax, sui messaggi che esso 
veicola e sul suo mercato. I frutti di tanto lavoro sono 
ora raccolti nel volume Wax & co. Anthologie des tissus 
imprimés d’Afrique (Éditions de La Martinière), che si 
sofferma anche sugli aspetti più contemporanei della 
vicenda, come le strategie di marketing escogitate dai 
produttori africani per conquistare fettine di mercato e 
competere con il gigante Vlisco. 

di Stefania Ragusa
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IN VETRINA  

di Martino Ghielmi 

BOTSWANA
Bioarchitettura  
sull’Okavango
«Finita l’università avevo grandi 
aspettative. Mi vedevo architet-
to alle prese con lavori stimo-
lanti. Ovviamente non è stato 
così». Così Elena Bellavite, 
alla soglia dei trent’anni, lascia 
la vita da dipendente a Milano. 

«Mi sono messa in proprio a 
Lugano, ma non funzionava. 
Ho deciso così di prendermi un 
periodo sabbatico e viaggiare. 
Beh, alla fine mi sono ritrova-
ta a ricominciare l’attività in 
Botswana». 
Stregata dalla natura straor-
dinaria, Elena si stabilisce a 
Maun, 800 chilometri dalla 

capitale Gaborone, dove l’Oka-
vango sfocia nel deserto. «È un 
Paese meraviglioso, in crescita, 
dove si respira voglia di fare e 
ci si saluta per strada anche 
se non ci si conosce. Elefanti, 
ippopotami e bufali girano indi-
sturbati, a volte li trovi addirit-
tura in città». Elena, 37 anni, si 
ferma a Maun anche perché ha 
trovato Ben, imprenditore edile 
che oggi è suo marito e socio di 
ARCHIdea, studio che proget-
ta e realizza costruzioni ecoso-
stenibili. «Il mondo dell’edilizia 
locale è semplice, nulla a che 
vedere con l’Europa. Materiali 
poveri come la terra cruda, il 
legno, la paglia e la tela, ma 
qui la protagonista assoluta è 
la Natura. La nostra sfida è 
creare il bello con la sem-
plicità, cosa che in Occidente 
spesso scordiamo».  

I clienti sono in gran parte 
lodge per il turismo (d’élite) ed 
enti pubblici locali. Elena non 
nasconde che lavorare con le 
maestranze locali non è facile, 
tra pregiudizi verso un direttore 
dei lavori donna e differenze 
culturali. Ma, considerato che 
«la burocrazia è la metà della 
nostra, qui hai la soddisfazio-
ne di passare velocemente 
dalla progettazione alla rea-
lizzazione». E veder crescere 
le tue creazioni dal nulla non 
ha prezzo. Agli studenti di 
architettura interessati a 
un’esperienza creativa, 
incentrata sulla ricerca e l’ap-
plicazione di nuove tecniche 
di costruzione, Elena offre la 
possibilità di un alloggio per un 
periodo di tirocinio. «Venire qui 
può cambiarti la vita, come è 
successo a me». archidea.ch

GHANA
Stella bianca a Kumawood
Nato a Castel Volturno, “la 
banlieue più grande d’Europa”, 
Gianluca Romeo cresce con 
una sconfinata passione per il 
teatro e la canzone. Grazie a 
una propensione per le rela-
zioni fuori dal comune, stringe 
molte amicizie nella vasta co-
munità africana del territorio. 
Nel 2008 segue il consiglio di 
alcuni amici ghanesi e parte 
per Kumasi, quartier generale 
dell’industria cinematografica 
locale, cercando un trampoli-
no di lancio per sviluppare la 
sua vocazione artistica. Per 
i primi mesi si mantiene lavo-
rando come consulente per 
alcuni imprenditori italiani che 
vogliono investire in Ghana. I 
numerosi malintesi culturali nel 

modo di condividere aspetti 
utili, ma il primo atteggiamento 
dev’essere quello di impara-
re, anzi, di voler imparare. Poi 
dare il buon esempio, per e-
sempio nella puntualità, senza 
strepitare. Con un approccio 
così, c’è veramente tanto da 
fare insieme». Soundcloud 
e YouTube: Romeo Kwame 
Yeboah

campo degli affari lo spingono 
a dedicarsi solo all’arte, dove 
nel frattempo arrivano riscontri 
positivi. Gianluca apprende alla 
perfezione la lingua twi conqui-
standosi la stima dei principali 
produttori locali. In nove anni, 
con il nome d’arte di Romeo 
Kwame Yeboah, partecipa a 
show televisivi locali, produce 
canzoni, tiene concerti, recita 
in una ventina di film dove si 
specializza, per ovvi motivi, 
nella parte del “bianco”. «Per 
vivere di arte a queste latitudini 
ci vuole un grande spirito di 
adattabilità, non dando mai 
troppa confidenza. Il rischio è 
quello di essere sottopagati 
o non pagati affatto. Bisogna 
ricordarsi di essere una rarità 
– sottolinea Gianluca, 35 an-
ni —. I ritmi africani sono più 

tranquilli dei nostri, e ciò non li 
rende né migliori né peggiori. 
È il loro stile di vita ed è giusto 
che lo mantengano, senza do-
versi per forza adattarsi a quel-
lo occidentale. Abbiamo già fat-
to abbastanza danni in passato. 
Se ci si vuole davvero inserire 
in questa società, non bisogna 
mai pensare di essere venuti a 
insegnare. Ci sarà certamente 
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SAPORI di Irene Fornasiero

RICETTA 
STUFATO DI AGNELLO  
E LENTICCHIE  
ALLA MAROCCHINA
Dai Monti dell’Atlante, un 
trionfo di sapori decisi, spe-
zie ed erbe aromatiche, per 
un piatto ricco e gustoso ideale per accompagnare il cuscus 
nella stagione invernale. 

Tempo: 1 ora e mezza + il tempo di ammollo dei legumi 
Difficoltà: ●●○○      Piatto: unico     Porzioni: 4 persone

Ingredienti
• 350 gr di lenticchie essiccate • 500 gr di spalla d’agnello tagliata a 
tocchetti • 50 gr di albicocche disidratate • 1/2 cavolo rosso tagliato 
a listarelle • 300 gr di pomodori freschi tagliati a spicchi • 1,5 litri di 
brodo vegetale • 3 cucchiai di olio d’oliva • 1 cucchiaino di cannella 
in polvere • 1 presa di curcuma • 1 bustina di zafferano • 2 cipolle 
affettate finemente • 2 teste d’aglio schiacciate • 2 cucchiai di prez-
zemolo tritato • 2 cucchiai di coriandolo fresco tritato • il succo di un 
limone • una spolverata di peperoncino • sale e pepe q.b.

Procedimento
• In una casseruola capiente fate soffriggere in due cucchiai 
di olio le cipolle tritate e l’aglio. Unite la cannella, lo zenzero, la 
curcuma, un pizzico di pepe e lo zafferano. Lasciate insaporire 
il tutto per 2 minuti a fuoco basso.
• Aggiungete il brodo e le lenticchie e portate ad ebollizione. 
A quel punto unite il cavolo rosso, coprite con un coperchio e 
continuate la cottura a fuoco medio per circa 30 minuti.
• Nel frattempo, in un tegame fate rosolare i tocchetti d’agnello 
a fuoco vivo, in un cucchiaio di olio.
• Unite la carne così rosolata alle lenticchie e alle spezie, ag-
giungendo gli spicchi di pomodoro e le albicocche, e continuate 
la cottura per altri 10 minuti, mescolando delicatamente.
• Completate la preparazione aggiungendo il succo di limone, il 
prezzemolo e il coriandolo. Regolate di sale, fate insaporire per 
altri cinque minuti a fuoco basso e servite caldo.
• Impiattate con cipolla caramellata, coriandolo fresco tritato 
o pomodori a fette.

IN VETRINA  

RISTORANTI^

  TORINO – HAFA CAFÉ 
Sotto le volte a crociera di un palazzo barocco nel cuore della Torino 
multietnica, questo esclusivo locale propone ai propri avventori l’ec-
cellenza della tradizione marocchina, ma 
anche: serate musicali, mostre, confe-
renze, corsi di lingua e di cucina araba. 
All’ora dell’aperitivo, insieme a cocktail al 
profumo di menta, frutta e spezie, accom-
pagnati da stuzzichini salati, si possono 
gustare assaggi di hummus, babaga-
noush e tajine di verdure. Nel week-end viene proposto anche il 
cuscus, per un aperitivo che si fa cena e soddisfa anche i palati più 
esigenti. Via Sant’Agostino, 23; tel. 011 4367091.

^

  ROMA – ENQUTATASH 
Tra i migliori ristoranti etnici di Roma, questo locale raccolto e acco-
gliente propone la versione originale della cucina etiope ed eritrea. 
Giovanni, il proprietario, di padre italiano e madre etiope, accoglie 
con cordialità gli avventori, mentre Fasika, la sua compagna etiope, 
chef di grande esperienza, si occupa della cucina. Il menù è piutto-
sto nutrito, dagli antipasti con fagottini di pasta variamente imbottiti, 
al piatto di punta costituito da injera con verdure o carni diverse, 
sempre speziate, accompagnate da salse più o meno piccanti. Da 

provare lo shirò (crema di farina di ceci), 
l’alichà (stufato di verza, carota e patate 
con zafferano), il missir (farina di lentic-
chie con zafferano) e il gomen (broccolet-
ti speziati), e, tra i dolci, la halawa (pasta 

di sesamo con pistacchio). Viale della Stazione Prenestina, 55;  
tel. 06 273767.

^

  KENYA – ALI BARBOUR’S CAVE RESTAURANT 
A Dani Beach, trenta chilometri a sud di Mombasa, una lunga 
scalinata conduce a quello che è certamente uno dei ristoranti più 
esclusivi e romantici di tutta l’Africa. Ricavato all’interno di una cava 
di corallo naturale a dieci metri sotto il livello del mare e illuminato da 
centinaia di candele che scaldano l’ambiente in un intrigante gioco 
di chiaroscuri, l’Ali Barbour’s 
propone un menù ricercato in 
cui a farla da padrone sono i 
crostacei. Aragoste, granchi, 
cicale di mare e gamberoni 
pescati a pochi metri dal locale 
ed elegantemente impiattati. 
I costi non sono tra i più contenuti, ma la genuinità dei prodotti, 
il servizio raffinato a cui fa il paio un’eccellente carta dei vini e 
la location suggestiva, giustificano la spesa. La prenotazione è 
d’obbligo. Diani Beach – Ali Barbours Road; www.alibarbours.co;  
tel. +254 714 456131.

 MORINGA 
Diffusa nell’Africa saheliana, la mo-
ringa è ricca di sostanze nutritive 
e benefiche: vitamine, calcio, pro-
teine e sali minerali. Un toccasana 
per il sistema immunitario e circo-
latorio. Dalle sue foglie essiccate si ricava una
polvere che va aggiunta a bevande e frullati, reperibile in erbo-
risteria e nei negozi di prodotti biologici.

    



SOLIDARIETÀ a cura di Valentina G. Milani

 MALI, LEZIONI DI MUSICA E PAROLE   Nella città di Ségou c’è 
una piccola associazione, Nanalé – Volo di Rondine, che fa della 
musica un’opportunità di lavoro per i giovani. Fondata nel 2010 da 

due italo-maliani, Moustapha Dembélé 
e Vera Pianetta Dembélé, ha creato un 
laboratorio in cui si insegna ai ragazzi a 
costruire e suonare strumenti musicali 
come balafon, kora e n’goni. A tenere 
le lezioni è una famiglia di griot, i canta-

storie tradizionali. L’obiettivo è fondare una vera e propria Scuola di 
formazione professionale per musicisti e griot. volodirondine.com

 ARTIGIANATO SOLIDALE   L’associazione “La Nostra Africa 
Onlus” di Bologna (info@lanostraafrica.it), che da anni si occupa 
di realizzare progetti a favore di donne e bambini masai in Kenya, 
ha lanciato una campagna di 
crowdfunding (buonacausa.
org/cause/cuci-il-tuo-futuro) 
per sostenere il progetto “Cuci 
il tuo futuro”, il cui scopo è  
raccogliere 1200 euro per 
comprare sei macchine da cucire Singer e donarle alle comunità 
masai, in modo tale che con la produzione tessile di borse in tela, 
ponchi, braccialetti e collane riescano ad acquisire un maggiore 
livello di indipendenza. I prodotti sono in vendita anche nello shop 
online facebook.com/shoplanostraafrica

 ERITREA, CUCINE ECOLOGICHE   La onlus Mulinelli di Sabbia 
è impegnata nel sostegno all’Istituto delle Figlie di Sant’Anna per 
la realizzazione e distribuzione di inno-
vativi forni per cuocere il pane 
tradizionale (injera). I nuovi mogogò, 
come sono chiamati in lingua tigrina, 
consentono di ottimizzare il consumo 
del combustibile (legna) e di migliorar-
ne la resa, così da renderne più economico ed ecologico l’impiego. 
mulinellidisabbia.org

 CAMERUN, PROTEGGERE I BIMBI DALL’AIDS   La trasmis-
sione del virus Hiv da madre a bambino può avvenire in diversi 
modi: durante la gravidanza, al momento del parto, attraverso 
l’allattamento al seno. Ma con adegua-
ti interventi di prevenzione, il rischio 
contagio può essere estremamente ridotto 
(fino a meno del 5%) adottando le dovu-
te precauzioni: idonea terapia durante la 
gravidanza, parto cesareo, allattamento 
artificiale. L’associazione romana Mingha 
Africa opera in questo ambito, nella zona di Dschang, favorendo 
l’accesso allo screening Hiv delle donne in gravidanza, prescrivendo 
farmaci antiretrovirali, garantendo visite mediche regolari a madre e 
figlio, apportando un supporto nutrizionale specifico ai bambini nati 
da madre sieropositiva. mingha-africa.or

per segnalazioni: bacheca@africarivista.it

COME AIUTARE:
Con il 5x1000 a favore 
della onlus 
AMICI DEI PADRI BIANCHI 
C.F. 93036300163
Con un'offerta fiscalmente deducibile 
alla stessa onlus.
Nella causale indica: “Aiuto ai Padri 
Bianchi” o specifica un progetto

Dona tramite:
- WEB con PayPal dal sito 
 www.missionaridafrica.org
- POSTA CCP numero 9754036
- BANCA IBAN 
 IT73 H088 9953 6420 0000 0172 789
 BIC/SWIFT: ICRAITRRTR0

SOSTIENI I MISSIONARI PADRI BIANCHI. SCEGLI UN PROGETTO

3  BURKINA FASO
microcredito per le donne 
(P. Maurice Oudet)

5  SUDAFRICA
retta scolastica per seminaristi 
(P. Luigi Morell)

6  UGANDA
aiuto a studenti poveri
(P. Jean Le Vacher)

9  ITALIA
assistenza padri anziani 
(P. Paolo Costantini)

10  ALGERIA
sostegno a universitari
(P. Aldo Giannasi)

    

Tel. 0363 44726             africa@padribianchi.it              www.missionaridafrica.org 

MISSIONARI 
D’AFRICA

AMICI DEI 
 PADRI BIANCHI 
 ONLUS

Lo scorso 12 dicembre è morto all’età di 
76 anni padre Sergio Albiero, vicenti-
no, già missionario nell'Ituri (Rd Congo), 
impegnato a lungo in Italia nell'animazio-
ne missionaria tra i giovani e nella par-
rocchia di Sant'Ambrogio di Trebaseleghe 
(Tv) da cui si ritirò, per ragioni di salute, 
nell'ottobre 2014. Lo ricordano con affet-
to i Padri Bianchi e tutti coloro che hanno 
avuto la fortuna di apprezzarne le virtù.
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Culo nero
di A. Igoni Barrett

E un bel giorno, Furo 
Wariboko, oriundo 
del Delta del Niger, 
si sveglia… bianco. 
Impaurito, elude quelli 
di casa (a differenza 
del protagonista della 
Metamorfosi di Kafka, 
citata in esergo) e si 
avventura in una nuo-
va vita. Inizialmente 
impacciato, tanto più 
che non ha il becco di 
una naira in tasca, caso 
incredibile per un bian-
co, ben presto scoprirà 
anche i grossi vantaggi 
della sua trasformazio-
ne. Però… il didietro ri-
mane irrimediabilmente 
del colore originario, 
cosa non semplice a 
gestirsi soprattutto con 
l’altro sesso. Metafora 
trasparente e in buona 
parte riuscita, in tono di 
commedia, della sem-
piterna questione dell’i-
dentità. Le pennellate 
descrittive di Lagos val-
gono da sole la lettura. 

66thand2nd, 2017, 
pp. 237, € 16,00

Esperanza
di Roberto Berardi, 
Andrea Spinelli Barrile

10 luglio 2015. Dopo 
diciotto mesi di reclu-
sione inenarrabile, tor-
ture comprese, Roberto 
Berardi, imprenditore 
edile in Africa da una 
vita, viene liberato. La 
sua colpa? Aver accet-
tato di diventare socio 
in affari di “Teodorín”, 
debosciato vicepre-
sidente della Guinea 
Equatoriale, che dai 
conti della società si era 
messo a pescare a pia-
cimento per soddisfare 
i suoi capricci milionari. 
Berardi non ci sta e… il 
socio gliela fa  pagare.
Oltre a ripercorrere 
accuratamente la vi-
cenda (e a evidenziare 
anche gesti e persone 
che lo hanno aiutato 
a sopravvivere, come 
la giovane Esperanza 
del titolo), il libro è un 
documento e una te-
stimonianza su un re-
gime che è la vergogna 
di un continente. 

Slow News, 2016, 
pp. 231, € 18,00

Il tesoro  
degli ashanti
di Francesca Giommi

Un racconto in cui una 
trama pacata sorregge 
il primo incontro con un 
Paese africano da parte 
di una bella ragazza ita-
liana che, a conclusione 
di un ciclo di studi alla 
Soas, l’istituto londi-
nese di studi orientali 
e africani, si prende 
una pausa anche dal 
fidanzato e si concede 
una vacanza, da sola, in 
un pezzo di quell’Africa 
che aveva veduto solo 
sui libri. Scopriremo che 
nella scelta del Ghana 
c’era anche dell’altro, 
tra amicizia e amore… 
L’interesse principale 
del libro sta nella de-
scrizione di luoghi e 
persone, colori e sapo-
ri. Un’Africa che Isabel 
almeno in parte si a-
spettava, ma l’impatto 
concreto riserva sem-
pre qualche sorpresa. 
Con due brevi testi 
di Itala Vivan e Pap 
Khouma.

Aras, 2017, 
pp. 151, € 13,00

LIBRI

IN VETRINA  

di Pier Maria Mazzola

“Cosa succede 
nel Sahel”
di Alberto Zorloni

Un saggio di una cin-
quantina di pagine, 
all'interno della rivista 
diretta da Angelo Del 
Boca, che presenta il 
Sahel a partire dalla 
sua geografia e storia 
antica. È un “arretra-
mento” utile a capire 
almeno una parte delle 
dinamiche attuali, che 
sono poi quelle che più 
interessano. Negli ultimi 
vent’anni la velocità dei 
mutamenti ha subìto 
un’accelerazione co-
stante. E non sempre 
per il meglio. Droga, 
armi, migranti sono i 
traffici più appariscenti 
e lucrosi. L’autore guar-
da però anche ai motivi 
e ai motori di speranza, 
come la vivacità della 
società civile – speran-
za che però necessita di 
certe condizioni. 
Un succoso “sommario 
delle questioni sahelia-
ne” con chiavi di lettura 
chiare. 

I sentieri della ricerca, n. 23, 
pp. 275, € 20,00

leggi di più su www.africarivista.it/libri

Mama Africa
di Bruno Albertini, 
Anna Alberghina

Dopo Maschere d’A-
frica, dalla medesima 
coppia di autori esce 
un’opera affine, questa 
volta incentrata sulla 
maternità nell’arte afri-
cana. Oltre cento foto-
grafie a colori tra statue 
e bamboline, ma anche 
alcune maschere, sga-
belli e perfino serrature, 
in prevalenza dall’Africa 
occidentale e centrale. 
Di bellezza seducente. 
Per ogni pezzo, una 
breve scheda, che ci 
avverte della funzione e 
del senso (solitamente 
rituale e di fertilità) che 
esso aveva. 
Nelle pagine introdutti-
ve, cenni sul ruolo della 
donna nella società 
tradizionale e sull’arte 
africana. 
Il libro è come il catalo-
go di una mostra. Che 
per la prima volta si è 
effettivamente tenuta 
nell’autunno scorso a 
Milano. 

Neos Edizioni, 2016, 
pp. 173, € 27,00
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Zaïre 74   
The African 
Artists
Wrasse Records

Autunno del 1974, Kin- 
shasa ex Léopoldville, 
Zaire: il match di boxe 
del millennio. Lo sfi-
dante Muhammad Ali 
combatte per il titolo 
mondiale dei massi-
mi contro il detento-
re George Foreman. 
Entrambi sono neri, ma 
per molti Ali è il figlio 
dell’Africa, Foreman è 
lo zio Tom. Per l’occa-
sione viene organizzata 
una sorta di Woodstock 
nera. Gli echi di allora 
risuonano oggi in 34 
tracce che ci regalano le 
performance di tutti gli 
artisti africani che suo-
narono a Kinshasa: da 
Miriam Makeba a Manu 
Dibango, da Franco a 
Tabu Ley Rochereau…

KALELA
Take me apart
Warp

È l’attesissimo primo 
album della cantante 
R&B etiope-americana: 
un disco coraggioso 
che la innalza al ruolo 
di popstar alternati-
va, di artista in grado 
di veicolare messaggi 
importanti. Nei suoi 
34 anni ha versato più 
di una lacrima e ha 
assaggiato l’amarezza 
della perdita, dell’umi-
liazione e dell’abban-
dono. Per questo lavoro 
ha scandagliato a fondo 
il bagaglio delle proprie 
esperienze personali 
e ha deciso di farlo in 
modo viscerale, ma con 
eleganza. Non a caso il 
titolo scelto per il suo 
debutto ufficiale non fa 
prigionieri…

MUSICA di Simona Celladi Claudio Agostoni FILM

Mektoub, My 
Love: Canto Uno
di Abdellatif Kechiche

Amin, aspirante sce-
neggiatore, torna per le 
vacanze estive del 1994 
nella sua città natale, 
a Sète, nel sud della 
Francia. Dal romanzo 
La blessure, la vraie di 
François Bégaudeau, 
l’ultima fatica del ra-
gazzo terribile del cine-
ma francese è la fluviale 
cronaca di un’estate di 
amore e amicizia filmata 
con la camera addosso 
ai corpi e alle parole di 
giovani attori non pro-
fessionisti. In concorso 
al Festival di Venezia, il 
film ha diviso pubblico 
e critica. Accusato di 
sessismo o acclamato 
come capolavoro, è il 
primo di tre capitoli di 
un’opera sul destino e 
l’amore.

TEDDY AFRO - Ethiopia
Teddy Afro
Registrato all’anagrafe come Tewodros Kassahun, 
Teddy Afro è oggi il musicista più popolare in 
Etiopia. Uno status rafforzato dal fatto che è spo-
sato con Amleset Muchie: attrice, modella e pro-
duttrice, è una delle donne di maggior successo 
del Paese. I suoi video hanno milioni di visualizzazioni e sono spesso dei film in 
miniatura. Ogni suo nuovo album è un evento, ed Ethiopia non sfugge a questo 
destino. Pop, ritmi leggermente in levare e un’eco che ricorda il Paul Simon 
di Graceland. Questo e molto altro in un lavoro che si ascolta con piacere.

Winnie 
di Pascale Lamche 

Documentario su asce-
sa e caduta di Winnie 
Madikizela Mandela, 
uno dei più controversi 
personaggi femminili 
contemporanei, inviso 
all’Occidente e nono-
stante tutto amato dal 
popolo sudafricano. 
Dal matrimonio con 
“Madiba” all’impe-
gno nell’Anc, la vita di 
Winnie è ricostruita con 
un’accurata raccolta di 
immagini d’archivio i-
nedite, testimonianze di 
amici e nemici e intervi-
ste della stessa Winnie. 
Un film su un’icona 
politica ma soprattutto 
sulla costruzione, di-
struzione e manipola-
zione del potere. 
winniedocumentary.
com

AMADOU  
& MARIAM
La confusion
Because Music

Sonorità tradizionali 
maliane, chitarre rock, 
violini mediorientali e 
drum’n’bass: una colla-
na con dodici perle mu-
sicali da cui, se le radio 
italiane non fossero così 
miopi, ci si potrebbe-
ro estrarre almeno un 
paio di singoli. La title 
track è dotata di ritmica 
e soluzioni armoniche 
notevoli. E Bofou Safou 
(“fannullone” in lingua 
bambara): un brano con 
un ritmo che incalza al 
punto giusto. Per quel-
le più commerciali c’è 
anche un brano (C’est 
chaud ) più pop. In com-
penso i testi sono intel-
ligenti, con un doveroso 
cameo dedicato al tema 
dell’immigrazione.

Crazy, Lovely, Cool di Obi Emelonye
Da un regista di Nollywood emigrato in 
Inghilterra, Crazy, Lovely, Cool è una nuova se-
rie tv che racconta gioie, lotte e drammi di un 
gruppo di studenti universitari alle prese con 
le scioccanti notizie diffuse dall’omonimo blog 
Clc. Immerso nella musica e girato nel campus 
dell’Università di Nsukka, una delle più grandi 
della Nigeria, con una troupe inglese, questo 
lavoro rilancia la serie tv di qualità. filmafrica.
org.uk/crazy-lovely-cool-uk-premiere
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VIAGGI
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a cura di Marco Trovato

SENEGAL
A spasso coi leoni
Il Senegal regala agli appas-
sionati di wildlife un’esperienza 
unica nel suo genere: un’elet-
trizzante passeggiata nella 
natura in compagnia di leoni 
e leonesse. Avete letto bene. A 

poche ore di auto da Dakar, si 
può camminare a pochi passi 
dai felini (liberi di muoversi sen-
za collari né catene), seguendo 
le loro orme, accompagnati dai 
ranger della Fathala Wildlife 
Reserve, una riserva privata 
estesa su circa seimila ettari, 

incuneata tra il Parco Nazionale 
del Delta del Saloum e il confi-
ne del Gambia. 
Un safar i temerario? 
«Nient’affatto – rassicurano i 
titolari del Fathala Lodge, che 
dispone di bungalow, suite e 
tende di lusso –: i nostri leoni, 
provenienti dal Sudafrica, sono 
abituati alla presenza umana 
e non hanno mai infastidito 
i nostri ospiti che, anzi, qui 
possono trascorrere giornate 
di assoluto relax godendo del 
fascino di una natura incon-
taminata». La camminata coi 
leoni dura circa 45 minuti e 
permette di avere contatti 
ravvicinati coi felini sotto la 
supervisione dei guardiani che 
si prendono cura ogni giorno 
delle bestie (fondamentale che 
non si dimentichino di sfamarli 
prima dell’incontro coi turisti). Il 

prezzo? 40 euro a testa. 
Chi cerca sensazioni meno for-
ti può dotarsi di un binocolo e 
farsi scorazzare dai ranger del-
la riserva alla ricerca di giraffe, 
zebre e antilopi, o addentrarsi 
in canoa tra le mangrovie per 
ammirare decine di specie rare 
di uccelli. fathala.com

TANZANIA
Case sugli alberi 
Non è necessario vestire i 
panni di Tarzan per salire sugli 
alberi e godere, dall’alto, del 
panorama superbo offerto 
dalla savana brulicante di ani-
mali. Nel nord della Tanzania, 
nei pressi del Tarangire 
National Park – celebre per 
il suo paesaggio verdeggiante 

popolato da zebre, gnu, kudu 
minori, gazzelle, eleganti e 
felini –, il lodge Tarangire 
Treetops dispone di venti 
tende costruite in cima a ba-
obab e alberi marula. 
Ogni alloggio dispone di una 
veranda privata e di un’area 
relax con splendida vista sulla 
fauna circostante. Non resta 
che affacciarsi dalla stan-
za per sfruttare la posizione 
privilegiata e guardare negli 
occhi le giraffe. 
perfectafrica.com 
Restando in zona, all’interno 
del Lake Manyara National 
Park è possibile addormen-
tarsi tra le fronde degli al-
beri (e svegliarsi con il canto 
degli uccelli), là dove sono 
collocate le dieci suite del 
Manyara Tree Lodge, co-
struite sopra una foresta di 

mogano. theluxurysafari-
company.com 
Sull’isola di Mafia, infine, a 
sud di Zanzibar, si può sog-
giornare nelle case del Chole 
Mjini Lodge, realizzate su 
palafitte e appoggiate a pos-
senti tronchi di baobab: tante 
abitazioni in legno, semplici 

ma confortevoli, affacciate 
sulle acque turchesi dell’O-
ceano Indiano. Illuminati di 
notte con lampade a olio, gli 
alloggi sono arredati con letti 
a baldacchino e bagni privati. 
Pensione completa a partire 
da 175 dollari a notte. 
cholemjini.com
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NAMIBIA 
Trekking nel canyon
Alle estreme propaggini sud-
occidentali della Namibia si e-
stende il Fish River Canyon, 
un maestoso paesaggio di 
granito e sabbia, disegnato 
nei secoli dall’omonimo corso 

COSTA D’AVORIO
Popoli e culture 
Dai grattacieli di vetro alle 
capanne di argilla, passando 
per foreste lussureggianti, 
ponti di liane e spiagge 
incantevoli: la Costa d’Avo-
rio offre ai viaggiatori i suoi 
molteplici volti, una varietà 
etnografica e paesaggisti-
ca che non ha eguali in tutta 
l’Africa occidentale. Kanaga 

Adventure Tours (kanaga-at.
com) propone un itinerario 
che si snoda tra modernità e 
tradizione: dodici giorni per 
scoprire il calore di un Paese 
accogliente che riapre al turi-
smo dopo anni turbolenti. Si 
parte da Abidjan, metropoli 
cosmopolita vivace che sor-
prende per la sua vibrante 
energia. Si prosegue per la 
capitale Yamoussoukro, con 

l’imponente basilica costruita 
(per volere del primo presi-
dente Felix Hophouët-Boigny) 
sul modello di San Pietro in 
Vaticano. Nei villaggi rurali si 
potranno osservare all’opera 
esperti artigiani: tessitori, fab-
bri e scultori intenti a realizza-
re i loro manufatti. Numerose 
saranno le occasioni per ap-
prezzare il ricco patrimonio di 
tradizioni che ancora oggi è 
motivo di orgoglio per le popo-
lazioni locali: le danze acrobati-
che degli uomini pantera del 
popolo Senufo, le evoluzioni 
delle maschere sui tram-
poli Dan, i rituali di iniziazione 
femminile Ngoro, le pratiche 
divinatorie delle sacerdo-
tesse Komian. L’itinerario 
si concluderà sul mare, nella 
scenografica Grand Bassam, 
antica capitale della colonia 

supporto: guide esperte, al-
lestimento dei campi tendati, 
muli per il trasporto di viveri 
e materiali, l’occorrente per 
i barbecue serali. E al termi-
ne del trekking, per chi se lo 
può permettere, ci si può ri-
temprare negli eleganti chalet 
del FishRiverLodge, dotati di 
piscina, solarium, area spa… 
E spettacolari viste sul canyon. 
fishriverlodge-namibia.
com

francese, dichiarata dall’Une-
sco Patrimonio dell’Umanità. 
Il prossimo viaggio di gruppo 
è programmato dal 28 marzo 
all’8 aprile, mentre partenze 
individuali sono possibili a 
richiesta tutto l’anno. E a di-
cembre è previsto un tour con 
l’accompagnamento di un ar-
cheologo organizzato in colla-
borazione con la rivista Africa 
(a breve seguiranno dettagli).  
info@kanaga-at.com

nata. Per apprezzarne appieno 
il fascino bisogna esplorarlo a 
piedi, scoprirlo passo dopo 
passo, seguendo l’acqua cri-
stallina (fresca e potabile) che 
scorre all’interno del canyon e 
risalendo di tanto in tanto sulle 
terrazze naturali che offrono 
punti panoramici mozzafiato. 
Il programma prevede da tre 
a cinque giorni di trekking 
in mezzo alla natura più in-
contaminata. Il percorso è 
sconnesso ma per nulla proi-
bitivo: serve solo un po’ di 
allenamento e un paio di 
buone scarpe da trek. Durante 
il cammino si possono avvi-
stare orici, springbok, zebre 
di montagna, babbuini, aquile 
pescatrici e aironi grigi. Il tour 
operator Mule Trail Namibia 
(mule-trails-namibia.com) 
si occupa della logistica e del 

d’acqua che confluisce poi nel 
fiume Orange in Sudafrica. È 
un territorio di frontiera, severo 
e desertico, punteggiato da so-
litarie euforbie candelabro e da 
superbe formazioni geologiche, 
i cui colori cambiano in conti-
nuazione nell’arco della gior-
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WEB a cura di Giusy Baioni

 AGRICOLTURA FRA TRADIZIONE E MODERNITÀ  Ha cre-
ato un sito dedicato alla salvaguardia delle sementi tradizionali a-
fricane, considerate patrimonio culturale del 
continente. Ed ora ha lanciato un’applicazione 
per smartphone (Yiri-drôtô per Android) per 
combattere le malattie di piante e coltivazioni 
tropicali. L’ideatore si chiama Daniel Oulai, giovane attivista liberia-
no dell’agroecologia, con una missione:  rafforzare la sovranità 
alimentare. Il sito ha anche una pagina dedicata alla vendita di 
sementi bio e libere da diritti:  grainotheque.ci. 

 DEL COCCO… NON SI BUTTA VIA NIENTE  In Benin un 
giovane imprenditore, Divin Arnaud Kouebatouka, ha ideato una 
filiera completa per lo sfruttamento ecosostenibile del cocco: 
dalla commercializzazione dell’olio, dell’acqua, della farina, dello 

zucchero di cocco, fino al prodotto di mag-
giore successo: l’utilizzo degli scarti per 
la produzione di “carbone verde” per uso 
domestico, meno caro di quello da legna 
e utile all’ambiente. Presente anche una 

linea di prodotti per la cura personale. Tutti a base di cocco.  
www.facebook.com/EcoPelaMalamu

 DALLA FORESTA CON AMORE  Cosmesi naturale, a basso 
impatto ambientale, che coniughi modernità e tradizioni africane? 
La linea di prodotti N’Kira utilizza le risorse della foresta gabo-

nese, soprattutto radici e fiori, e seleziona 
solo gli elementi che si rigenerano veloce-
mente per preservare la biodiversità. Un’idea 
della giovane Priscilla Linda Omouendze 
Mouaragadja. startup.info/fr/nkira

 L’UBER DEI TRATTORI  La Nigeria è ricca di terreni agricoli, ma 
povera di mezzi per la coltivazione. La startup Hello Tractor produce 
piccoli trattori dotati di un’antenna Gps: se un agricoltore deside-
ra noleggiare il mezzo, manda un sms 
alla società, che individua la macchina più 
vicina e mette in contatto il proprietario 
con il richiedente. hellotractor.com

 IL TECNICO GIUSTO IN UN CLIC   Serve un artigiano, un o-
peraio, un tecnico? In Costa d’Avorio oggi è semplice trovarlo: due 
giovani hanno creato un sito sul quale 
è possibile cercare il professionista 
che serve. Possibile anche l’operazione 
inversa, ovvero proporsi come elettricista, 
tappezziere, lattoniere… Le candidature 
vengono selezionate per garantire la soddisfazione del cliente. 
monartisan.ci

 DALLA PICCOLA BOTTEGA ALL’EXPORT   Partita con tre 
operaie nella periferia di Bamako, in Mali, Aïssata Diakité nel 2016 
lancia la produzione di tre succhi di 
frutta: ibisco, zenzero e mango. Nel 
giro di quattro mesi, già rifornisce gli 
hotel della capitale. Poco più di un anno 
dopo, avvia l’export con la Francia. Da 
tre, i succhi di frutta sono diventati già dieci. Allo studio, la linea 
senza zucchero. zabbaan.com
 

 LEZIONI DI VOLO   Dany Pepa e 
Ilithe Ongania sono due ex piloti dell’e-
sercito congolese. Volevano creare 
una scuola di volo, inesistente nel loro 
Paese, ma non avevano i mezzi per no-

leggiare dei piccoli aerei. Così, in sette mesi si sono costruiti il primo 
simulatore di volo professionale del Congo Brazzaville, che e-
mula un Cessna 172. La strada è aperta: AAA nuovi piloti cercansi. 
simaerospace.com e www.facebook.com/simaerospace

 VENITE A INVESTIRE   Molte imprese vorrebbero investire in 
Africa, ma non hanno le conoscenze suf-
ficienti o temono che sia troppo rischioso. 
Per dar loro una mano c’è adesso Trustin 
Africa, creata nel 2014 da due francesi 
con l’obiettivo di offrire un’informazione di 
qualità alle piccole e medie imprese, con 
uffici in Costa d’Avorio, Senegal e Camerun, da dove garantisce 
piena operatività in oltre venti Paesi. trustin.io 

www.tameditore.it

€ 9,50

NOVITÀ
in libreria

di Farid Adly
Una lettura chiara ed equilibrata

del testo sacro dell’Islam
per comprendere e confrontarci

Capire
il Corano

AFRICA e NIGRIZIA due riviste. Un’unica passione                         ww.africarivista.it 

riviste per un anno
a soli 60 euro
approfitta dell’offerta
(invece di 70 euro)

Anno 135     n° 9     Settembre 2017     € 3,00     nigrizia.it

Il mensile dell’AFRICA e del MONDO NERO

Uganda
REPORTAGE
DAL CAMPO 
PROFUGHI
DI BIDI BIDI

Dossier
CINQUE DIRITTI
CAPITALI

Missione
APPUNTAMENTO
DI RIFLESSIONE
A BRESCIA

PROGETTI
DI RICONVERSIONE
MILITARE UNA SOLA STRADA PER LA CHIESA
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BAZAR di Sara Milanese

 UN ANGOLO DI MAROCCO A TORINO  La macelleria 
“Africa”, in corso Vercelli 78/h, vende carne halal e molti altri 
prodotti di origine marocchina, che è la 
stessa dei proprietari: spezie, tè, menta 
fresca, datteri. Sugli scaffali, anche il 
necessario per cimentarsi nella cucina 
araba: tajine, cuscussiere… per piatti 
di tipico stile marocchino. Infine, «per l’intrattenimento vendiamo 
il narghilè!».  

 I PIEDI A BOLOGNA, IL CUORE A LUANDA  Per vedere, 
toccare e provare le sue creazioni, bisogna prendere appuntamento: 
l’atelier bolognese di Julieta Manassas, in via Saragozza 107/a, 
non è sempre aperto. Questa donna angolana, sarta e artista dell’a-
go e filo, è arrivata a Bologna nel 1993, ma la sua Luanda continua 
a vivere nelle sue creazioni. I suoi abiti sono pezzi di vita: con stoffa, 
forbici e macchina da cucire ha deciso di raccontare la propria sto-
ria. A Bologna ha frequentato la Next Fashion School di Carla Secoli, 
poi ha lavorato diversi anni nell’azienda di moda La Perla, imparando 
a realizzare abiti da sera e costumi da bagno, passando poi al Teatro 
Regio di Parma e al Comunale di Bologna, dove si è occupata dei 
costumi. Nel 2016 ha aperto uno spazio tutto suo. «Il mio stile è un 
mix che neanch’io so definire – dice Julieta –. Sono molto fedele 
alle mie radici, in tutto quel che faccio c’è un po’ d’Africa ma 
ci sono anche l’Europa, il mio lavoro a teatro, al cinema 

e in sartoria, insieme al rapporto 
che ho costruito con le mie clienti». 
Julieta ama lo stile di Coco Chanel, 
le proposte di Armani, Dior, Oscar 
de la Renta e Pucci; riveste le ispi-
razioni che trae dai classici dell’alta 
moda con tessuti africani, come il 

cotone samakaka, tipico dell’Angola, o il bogolan del Mali. Julieta 
torna spesso in Angola, in cerca di nuove stoffe e ispirazioni. «Voglio 
mantenere il contatto con la mia terra, ma da Bologna al momento 
non mi muovo». 
La sua vetrina è anche online: atelierjulietamanassas.com 

 “BLACK BEAUTY” A FIRENZE  Si chiama Black Beauty il 
salone di bellezza di Firenze che promette di fare meraviglie 
coi vostri capelli. Ce n’è per tutte 
le necessità: trattamenti di bel-
lezza, extension, treccine, rasta. 
La proprietaria è Therese N'cayo, ivo-
riana di Azdopé, ma ormai anche un 
po’ fiorentina. La pagina Facebook 
del suo salone viene costantemente 
aggiornata con le foto delle pettinature 
che realizza sulle sue clienti, e anche 
delle loro facce soddisfatte. Sul sito blackbeautyfirenze.com 
spiega che per raggiungerla bastano 5 minuti a piedi dalla sta-
zione di Santa Maria Novella in direzione Mercato San Lorenzo; 
si trova a soli 3 minuti dal Duomo come da piazza San Marco. 

 UNA LIBRERIA AFRICANA ONLINE  Una piattaforma web 
dove trovare romanzi, libri di poesia, per 
bambini, saggi, fumetti, antologie. La sele-
zione proposta è di autori esclusivamente 
africani, ma i loro volumi vengono conse-
gnati in tutto il mondo. Si chiama “The 
Magunga Bookstore” (books.magunga.
com), è una startup lanciata da quattro gio-

vani keniani nel 2015. Si può scegliere il libro per categoria, o anche 
per regione dell’Africa. I prezzi sono in scellini keniani! 

 NON SOLO PERCUSSIONI  Balafon, 
djembe, agogo, djundjun (nella foto), 
agoume: sia che sappiate di cosa stiamo 
parlando, sia che non ne abbiate idea, se 
siete curiosi andate su woodbrass.com 
ed entrate nella categoria “Percussioni 
africane”: questo è uno dei più importanti 
rivenditori europei di strumenti musi-
cali: ha sede a Parigi, con sei negozi, e una proposta di strumenti 
molto ampia. C’è anche la versione italiana del sito.

www.tameditore.it
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NOVITÀ
in libreria

di Farid Adly
Una lettura chiara ed equilibrata

del testo sacro dell’Islam
per comprendere e confrontarci
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