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Sabato 24 e Domenica 25 Novembre  WORKSHOP 

Quota di partecipazione: 
230 e - studenti 180 e

30 e di sconto a chi si iscrive 
entro il 30 settembre
I primi che lo desiderano potranno usufruire dell’ospitalità  
gratuita offerta dai missionari Padri Bianchi a Treviglio,
o del pernottamento scontato in hotel a Milano
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AFRICAMISSIONE • CULTURA

Venerdì 23 novembre CONVEGNO e MOSTRA ENERGY AFRICA



africa · 5 · 2018   1

 

Dall’Africa c’è sempre
qualcosa di nuovo
Plinio il Vecchio (I secolo d.C.)

DIRETTORE RESPONSABILE
Pier Maria Mazzola

DIRETTORE EDITORIALE
Marco Trovato

WEB 
Enrico Casale (news)
Raffaele Masto (blog)

PROMOZIONE E UFFICIO STAMPA
Matteo Merletto

AMMINISTRAZIONE E ABBONATI
Paolo Costantini

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE
Claudia Brambilla

PROPRIETÀ 
Internationalia Srl

EDITORE
Provincia Italiana della Società dei Missionari 
d’Africa detti Padri Bianchi

PUBBLICITÀ
segreteria@africarivista.it 

FOTO
Si ringrazia Parallelozero
In copertina: Sergio Ramazzotti/Parallelozero
Mappe a cura di Diego Romar - Be Brand

STAMPA
Jona - Paderno Dugnano MI

Periodico bimestrale - Anno 97
settembre - ottobre  2018, n° 5
Aut. Trib. di Milano del 23/10/1948 n. 713/48

SEDE 
Viale Merisio, 17 - C.P. 61 - 24047 Treviglio BG

 0363 44726  

 0363 48198
 info@africarivista.it

 www.africarivista.it
 Africa Rivista  

 @africarivista
 @africarivista

 africa rivista

UN’AFRICA DIVERSA 
La rivista è stata fondata nel 1922 dai Missionari d’Africa, 
meglio conosciuti come Padri Bianchi. Fedele ai principi 
che l’hanno ispirata, è ancora oggi impegnata a raccontare 
il continente africano al di là di stereotipi e luoghi comuni.

L’Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti 
dai lettori e la possibilità di richiederne gratuitamente la 
rettifica o la cancellazione. Le informazioni custodite verran-
no utilizzate al solo scopo di inviare ai lettori la rivista e gli 
allegati, anche pubblicitari, di interesse pubblico
(legge 196 del 30/06/2003 - tutela dei dati personali).

AFRICAMISSIONE • CULTURA

 

Sommario SETTEMBRE - OTTOBRE 2018, N° 5  

  COPERTINA

 40  Stupefacente Lagos di Marco Trovato  

 3  EDITORIALE Il rischio di smarrirsi di Marco Trovato  

ATTUALITÀ                                                                 
 4  prima pagina di Raffaele Masto

 6  panorama di Enrico Casale

 8  economia di Michele Vollaro

 9  innovazione di Martino Ghielmi 
 10  Ghana. Ecco dove finiscono i nostri rifiuti hi-tech
   di Matteo Leonardi e Marco Garofalo

  SOCIETÀ                                                                        
 16  Ruanda. Non è la Silicon Valley di Martino Ghielmi

 20  Tutti pazzi per... C’est la vie di Simona Cella e Raphaël Fournier

 24  Costa d’Avorio. La fabbrica del cioccolato di M. Trovato e I. Fornasiero

  NATURA                                                                  
 28  Una nonna tra i gorilla di Gianluca Pardelli

 32  Il richiamo del Sahara di Elena Dacome 

 

  CULTURA                                                                  
 50  Zimbabwe. Alla ricerca della città perduta di Gianni Bauce 

 54  Etiopia. La street art degli Halaba di Alberto Salza e Eric Lafforgu

 59  Burkina Faso. Le ragazze di Ouaga di Simona Cella

 60  Felwine Sarr: «Il destino è nelle nostre mani» di Pier Maria Mazzola

 62  Rapito dal Congo di Raffaele Masto

  SPORT                                                                       
 64  E l’Africa pedala di Marco Pastonesi

  CHIESA                                                                        
 68  Kenya. L’ospedale modello di Enrico Casale e Andrea Signori

  INVETRINA                                                                                              
 72  Eventi di Valentina G. Milani

 73  Arte e Glamour di Stefania Ragusa

 74  VadoinAfrica di Martino Ghielmi 
 76  Sapori di Irene Fornasiero

 77  Solidarietà di Valentina G. Milani

 78  Libri di Pier Maria Mazzola

 79  Musica di Claudio Agostoni

80   Viaggi di Marco Trovato

82   Web di Giusy Baioni

83   Bazar di Sara Milanese

84   Nero su Bianco
       di Mario Giro  e Pier Maria Mazzola

84   Calendafrica di P.M. Mazzola 

con:

Marco Aime, Guido Agostinelli,  

Padre Mauro Armanino, Giusy Baioni,  

Daniele Bellocchio, Giovanni Carbone,  

Don Dante Carraro, Enrico Casale,  

Emanuela Colombo, Elena Dak,  

Davide Demichelis, Andrea de Georgio,  

Cleophas Adrien Dioma, Marco Garofalo, 

Martino Ghielmi, Mario Giro,  

Ousmane Ag Hamatou, Matteo Leonardi, 

Alberto Malachino, Raffaele Masto, 

Grammenos Mastrojeni, George Mtemahanji, 

Pier Maria Mazzola, Michela Mercuri,

Padre Rigobert Minani, François Misser, 

Nicola Morganti, Enzo Nucci,  

Domenico Quirico, Pippo Ranci,  

Alberto Salza, Daniele Scaglione,  

Maurizio Schmidt, Padre Kizito Sesana,  

Marco Trovato, Bolivie Wakam,  

Simone Vaccari, Massimo Zaurrini 

 



Abbonati alla rivista  

AFRICAMISSIONE • CULTURA

APPROFITTA DELLE PROMOZIONI AUTUNNALI

www.africarivista.it      info@africarivista.it       tel. 0363 44726      

Scegli l’occasione per te

 
Offerte valide per rinnovi o nuovi abbonamenti eseguiti entro il 31 ottobre 2018

formato pdf
20 euro (invece di 25)

versione cartacea
30 euro (invece di 35)

carta e pdf
40 euro (invece di 60)

carta e pdf + chiavetta usb*
50 euro (invece di 100)

*contiene l'archivio della rivista dal 2008

AFRICA
VIVERE IL CONTINENTE VERO

MISSIONE • CULTURA

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1 

, D
C

B
 M

ila
no

.

Nigeria

N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - ANNO 97     RIVISTA BIMESTRALE      WWW.AFRICARIVISTA.IT 

AFRICA
VIVERE IL CONTINENTE VERO

MISSIONE • CULTURA

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1 

, D
C

B
 M

ila
no

.

STUPEFACENTE LAGOS
Nigeria

N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - ANNO 97     RIVISTA BIMESTRALE      WWW.AFRICARIVISTA.IT 

AFRICA
VIVERE IL CONTINENTE VERO

MISSIONE • CULTURA

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1 

, D
C

B
 M

ila
no

.

STUPEFACENTE LAGOS
Nigeria

N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - ANNO 97     RIVISTA BIMESTRALE      WWW.AFRICARIVISTA.IT 

AFRICA
VIVERE IL CONTINENTE VERO

MISSIONE • CULTURA

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1 

, D
C

B
 M

ila
no

.

Nigeria

N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - ANNO 97     RIVISTA BIMESTRALE      WWW.AFRICARIVISTA.IT 

+

AFRICA
VIVERE IL CONTINENTE VERO

MISSIONE • CULTURA

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1 

, D
C

B
 M

ila
no

.

STUPEFACENTE LAGOS
Nigeria

N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - ANNO 97     RIVISTA BIMESTRALE      WWW.AFRICARIVISTA.IT 

AFRICA
VIVERE IL CONTINENTE VERO

MISSIONE • CULTURA

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pa

 -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 In

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
1 

, D
C

B
 M

ila
no

.

Nigeria

N. 5 SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 - ANNO 97     RIVISTA BIMESTRALE      WWW.AFRICARIVISTA.IT 

+ +



Un tempo, arrivando in Africa avevo la sensazione di 
approdare su un altro pianeta, tanto mi appariva diver-
so il mondo che mi circondava. Oggi, quando atterro in 
una capitale del continente ritrovo scene familiari: gen-
te concentrata sullo smartphone, pubblicità di marchi di 
successo, affollati negozi di catene multinazionali. La 
globalizzazione e la rivoluzione digitale hanno indotto a 
uniformare comportamenti e stili di vita. 
Le nuove tecnologie rappresentano una grande oppor-
tunità per l’Africa. L’exploit della telefonia mobile com-
pensa la carenza di linee fisse. Internet ha permesso a un 
terzo della popolazione di rompere l’isolamento, dilatare 
gli orizzonti, abbattere barriere. 
Oggi anche a Nairobi, Lagos, Kinshasa, Dakar, i giovani 
con il web collaborano a distanza, condividono contenu-
ti, sviluppano progetti. Come i loro coetanei a qualun-
que latitudine. C’è chi sfrutta le potenzialità della Rete 
per comunicare a una platea mondiale il proprio talento 
artistico o imprenditoriale (contribuendo a cambiare la 
percezione dell’Africa nel mondo). Internet ha favorito 
l’accesso alla conoscenza, promosso la partecipazione ci-
vica, facilitato il controllo della società civile sui gover-
nanti (che non a caso cercano di limitare la Rete). 
Ma la rivoluzione digitale ha favorito anche la diffu-
sione di modelli culturali che stanno squassando le 
società tradizionali. «Un tempo, quando la sera ci radu-
navamo, i giovani ascoltavano i racconti degli anziani; 
oggi se ne infischiano: preferiscono starsene in disparte 
coi loro dannati aggeggi tecnologici tra le mani», mi con-
fessa un vecchio amico senegalese. L’arbre à palabre, il 
tradizionale luogo in cui la comunità si ritrova per discu-

tere e cimentare la coesione sociale, è stato soppiantato 
da chat e social network. 
«La globalizzazione sta provocando una rivoluzione an-
tropologica tra i giovani, che hanno una mentalità com-
pletamente diversa da quella dei loro genitori», riflette Mario 
Giro, autore di La globalizzazione difficile (Mondadori). 
«Le vecchie generazioni africane pensavano (e pensano) 
che le cose si dovessero fare insieme (come nazione, clan, 
etnia, o almeno classe di età). Oggi il concetto stesso di 
ubuntu (“io sono perché noi siamo”) appare un sogno sva-
nito. Anche in Africa la priorità è il destino individuale». 
Le nuove generazioni sono attratte dall’Occidente, ne as-
sorbono, assieme a stimoli e valori, le distorsioni e i risvolti 
più problematici: l’individualismo, ma anche il consumismo 
sfrenato, l’assillo per il successo economico, la vita sempre 
più frenetica e spietata (chi non sta al passo, resti indietro). 
La monetizzazione dei rapporti sociali e la frantumazione 
della famiglia allargata sono i sintomi della crisi iniziata 
con l’urbanizzazione e acuita dalla digitalizzazione. 
«La modernità africana deve essere ancora inventata», 
ammonisce l’intellettuale senegalese Felwine Sarr (vedi a 
pag. 60). «Bisogna incorporare selettivamente tecnologie 
e discorsi occidentali in un universo culturale e politico 
africano, con la finalità di far nascere una modernità di-
stinta e autonoma». 
L’Africa con la sua straordinaria resilienza è sopravvissu-
ta allo schiavismo, al colonialismo, al feroce saccheggio 
delle sue risorse. Riuscirà a non piegarsi al conformismo, 
a preservare la sua creatività, a resistere all’omologazione 
che pare avvolgere l’intero pianeta?

Marco Trovato

Il rischio  
di smarrirsi

RICEVI AFRICA A CASA

Si può pagare tramite:

· Bonifico bancario su BCC 
 di Treviglio e Gera d’Adda 
IBAN: IT93 T088 9953 6400 0000 0001 315

· Versamento postale 
 su C.C.P. n. 67865782

· PayPal e carta di credito 
 su www.africarivista.it 

Beneficiario: 
Missionari d’Africa (Padri Bianchi) 
C.P. 61 – 24047 Treviglio BG

I lettori che vivono in Svizzera 
possono versare i contributi tramite:

· PostFinance - conto: 69-376568-2 
IBAN: CH43 0900 0000 6937 6568 2

 Intestato a “Amici dei Padri Bianchi”
 Treviglio BG

· PayPal e carta di credito  
  su www.africarivista.it  

Per informazioni: 
segreteria@africarivista.it  

La rivista (6 numeri annuali) si riceve  
con un contributo minimo suggerito di:

· rivista cartacea (Italia) 35 €

· formato digitale (pdf) 25 €/Chf

· rivista cartacea (Svizzera): 45 Chf

· rivista cartacea (Estero) 50 €

· rivista cartacea+digitale (Italia): 45 €

· rivista cartacea+digitale (Svizzera): 55 Chf

· rivista cartacea+digitale (Estero) 60 €

· Africa + Nigrizia 60 € (anziché 70 €)
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Lo scorso marzo a Kigali si è celebrata la firma di ade-
sione di 44 Paesi africani (su 54) all’area continentale di 
libero scambio (Afcfta; Africa 4/2018, p. 8). L’accordo ha 
indubbiamente una grande valenza politica: è un passo 
verso l’integrazione continentale e verso l’idea di un’A-
frica Unita di storica memoria. 
 
POCO MERCATO INTERNO
Lo è meno, paradossalmente, sul piano economico. 
Per una zona di libero scambio ci vuole innanzitutto 
la “materia prima”, cioè le merci, meglio se manufatti 
o prodotti della lavorazione di risorse locali. Ora, l’A-
frica esporta molte risorse minerarie o agricole appena 
estratte o appena colte, ma pochi prodotti lavorati. Poi 
c’è il fatto che meno del 20% degli scambi africani av-
viene in seno al continente: si commercia due volte di 
più con Europa e Stati Uniti che non all’interno. E da 
questo calcolo sono escluse Cina ed economie emergen-
ti asiatiche, che ultimamente in Africa fanno la parte 
del leone.

STRADE E TEMPI IMPOSSIBILI
Inoltre, per commerciare servono strade, ma in Africa 
meno del 20% sono asfaltate. Soprattutto, il continente è 

praticamente tagliato a metà dalla grande Rd Congo. Il 
Paese con meno strade asfaltate, impercorribile nella sta-
gione delle piogge, è incastonato nel cuore dell’Africa e 
ne ostruisce i collegamenti, dato che si estende dall’Atlan-
tico fin quasi alla costa orientale. Barriere geografiche ed 
economiche che rendono l’integrazione africana difficile 
dal punto di vista degli scambi. 
Per esempio, secondo la Banca africana di sviluppo il 
costo della spedizione di un’automobile dal Giappone ad 
Abidjan è di 1500 dollari; è di 5000 da Addis Abeba ad 
Abidjan, nonostante una distanza quasi dieci volte infe-
riore. Anche sul piano del tempo la differenza è enorme: 
un container da Shanghai al porto di Mombasa, in Kenya, 
ci mette 28 giorni. Ma per farlo proseguire fino a Bujum-
bura, in Burundi, occorrono 40 giorni e costi moltiplicati 
quasi per dieci.

MANCANO I DUE BIG
Non è poi trascurabile che tra i 44 firmatari non figurino 
le economie più importanti. Manca la Nigeria (benché 
abbia comunicato l'intenzione di aderire), il Paese più 
popoloso e che detiene la palma di prima economia afri-
cana. E manca il Sudafrica, la locomotiva della regione 
australe, unica nazione a far parte dell’olimpo dei Brics, 

PIÙ UNITI, PIÙ FORTI  

La recente creazione di un’area continentale di li-
bero scambio, a cui hanno aderito ben 44 Paesi, è 
un evento storico che, malgrado evidenti fragilità, 
rappresenta il primo serio tentativo africano di su-
perare le frontiere e promuovere la cooperazione 
politica ed economica

NIGER, PASTORI IN FESTA
Torna alle porte del Sahara la tradizionale festa del Gerewol che 
celebra il fascino (e la civetteria) dei pastori peul wodaabe. In Ciad 
e in Niger i diversi clan che compongono questo popolo semino-
made si radunano per dare vita a una sorta di concorso di bellezza 
maschile, che permette di siglare accordi di matrimoni e cimentare 
il senso di appartenenza alla comunità. 

MEDITERRANEO, VERGOGNA EUROPEA
Estate drammatica nel Canale di Sicilia: boom di morti, malgrado 
il calo del flusso dei migranti provenienti dall’Africa. Nel generale 
cinismo mostrato dai leader politici europei si è distinto il gover-
no italiano, che ha lanciato invettive contro le navi impegnate a 
soccorrere i naufraghi. In centinaia hanno perso la vita prima di 
raggiungere il continente della speranza (e delle frontiere blindate).
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i Paesi a economia emergente che annoverano il Brasile, 
la Russia, l’India e la Cina. Altro limite oggettivo della 
zona di libero scambio africana è che, almeno per seicen-
to milioni di persone, non cambierà assolutamente nulla. 
Si stima infatti che circa la metà degli africani viva sotto 
la soglia di povertà, dunque sostanzialmente fuori dall’e-
conomia ufficiale. 
Fin qui le criticità e i paradossi. Al di là dei limiti, l’accor-
do ha una valenza politica enorme, in primo luogo perché 
è il più ampio mai sottoscritto nel mondo, se si esclude 
quello dell’Organizzazione mondiale del commercio. 

LIBERI DI MUOVERSI?
Soprattutto è il primo tentativo reale di integrazione con-
tinentale. L’intesa, infatti, è ben diversa da quella dell’U-
nione Africana, che è semplicemente la somma dei Paesi 
del continente, i quali periodicamente si ritrovano e af-
frontano temi comuni sui quali si esprimono a maggio-
ranza, in mancanza della quale non decidono. 
In questo caso si tratta della decisione a priori di con-
siderare il continente nel suo complesso un unico mer-
cato. In sostanza, già l’accordo costitutivo in sé supera i 
limiti dell’Ua. Per comprendere cosa ciò significhi basta 
considerare il fenomeno migratorio – non quello verso 
l’Europa che, nonostante i numeri non lo consentano, si 
conquista l’attenzione del mondo intero – ma quello inte-
rafricano, che totalizza cifre ben superiori. Si calcola che 
in Africa circa quaranta milioni di persone abbandonino 
in un anno il proprio Paese per vivere in un altro. Le 
motivazioni sono le stesse che alimentano la migrazio-
ne extracontinentale, cioè sicurezza e lavoro. L’Afcfta, la 
zona di libero scambio, significa che cinquanta milioni 
di persone, seppur fuori dal loro Paese, hanno diritto a 
essere considerate in un unico mercato del lavoro. Non 
è cosa da poco. 

KENYA, IL NAKURU  È MENO ROSA
Il Lago Nakuru, attrazione turistica del Kenya, ospita nel periodo 
estivo una moltitudine colorata di fenicotteri che si stabiliscono nelle 
sue acque, nidificandovi e donando loro dei magnifici riflessi rosa. 
Tuttavia gli ornitologi hanno scoperto che il numero degli esemplari 
è passato negli ultimi vent’anni da una media di 2 milioni a mezzo 
milione: colpa dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento.

news

Pace nel Corno d’Africa 
La pace fra Eritrea ed Etiopia è una notizia che fa ben sperare 
per il futuro del Corno d’Africa. L’accordo, siglato lo scorso 9 
luglio ad Asmara tra il presidente eritreo Isayas Afewerki 
e il premier etiope Abyi Ahmed, mette fine al conflitto che 
era scoppiato nel 1998 per una banale disputa di territorio e 
che aveva provocato migliaia di vittime. La pace porta con sé 
effetti benefici che vanno al di là dell’aspetto militare. Dal punto 
di vista economico, la stabilità porterà a nuovi accordi com-
merciali tra i due Paesi. Inclusa la possibilità per l’Etiopia 
di sfruttare i porti e le vie di comunicazione eritree e quindi 
di avere uno sbocco al mare di facile accesso (più semplice a 
raggiungere rispetto a Gibuti o Port Sudan) che potenzierebbe 
l’export.
L’intesa potrebbe avere anche forti ricadute politiche. Il 
regime eritreo non ha mai accettato di introdurre riforme de-
mocratiche, adducendo la costante minaccia militare etiope. 
Caduta questa, il presidente Isayas non ha più scuse e dovrà 
cedere (c’è da augurarselo) alle richieste della popolazione e 
della comunità internazionale di dotarsi di una Costituzione che 
garantisca diritti civili e politici e libertà di stampa. Infine 
l’aspetto geopolitico. In questa pace hanno giocato un ruolo 
importante gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e gli Emirati 
Arabi Uniti. Sono loro gli attori che si sono mossi dietro le 
quinte per favorire l’intesa. Un Corno d’Africa stabile e vicino al 
blocco occidentale può rappresentare una pedina importante 
nel confronto con la Cina e, guardando al Medio Oriente, allo 
scontro con l’Iran. 

Enrico Casale
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IN ETIOPIA È CAPODANNO 
Concerti di musica hip-hop, abbuffate di cibo e birra, strade addob-
bate di fiori gialli. Sugli altopiani d’Etiopia, martedì 11 settembre si 
celebra il Capodanno (Enkutatash), che secondo il calendario etiope 
dà inizio al 2011. Sette anni di ritardo sul calendario gregoriano a 
motivo di antichi calcoli astronomici egizi e basandosi anche su 
usanze copte ed ebraiche nonché sul calendario giuliano. 
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CAMERUN, 
ANCORA BIYA?
In Camerun le elezioni presi-
denziali si terranno il 7 ottobre. 
Il presidente Paul Biya, 85 an-
ni, si candiderà per un settimo 
mandato.

TUNISIA,  
PIÙ TURISTI
A tre anni dagli attentati jihadi-
sti, torna a crescere il turismo 
in Tunisia. Nei primi sei mesi 
del 2018 i turisti sono aumen-
tati del 26% rispetto al 2017.

una tipica mangusta dell’Africa 
meridionale). Costato 206 mi-
lioni di euro, sarà il più grande 
presente nell’emisfero australe.

TGV MAROCCHINO
Il nuovo treno ad alta velocità 
del Marocco si chiamerà “Al 
Boraq” come una cavalcatura 
alata della tradizione islamica. 
Entrerà in servizio nel 2018 e 
sarà la prima linea ad alta ve-
locità in Africa.

MANIOCA  
A RISCHIO
La manioca africana soffre di 
“striatura marrone”. Il virus di-
strugge il 90% della produzio-
ne, mettendo a rischio l'alimen-
tazione di base di 300 milioni 
di persone.

INTERNET CRESCE
Sono 453 milioni gli utenti del 
web in Africa, circa un terzo 
della popolazione del continen-
te. La maggior parte si collega 
con lo smartphone.

DEBITO ESTERO SU
Nel 2018, in Africa cresce 
il debito estero. In Uganda, 
Tanzania, Zimbabwe, Angola, 

Abiy Ahmed Ali
Premier etiope, in carica dal 2 aprile, 
ha placato le proteste oromo in patria 
e ha siglato la pace con l’Eritrea.

John Numbi
Neo capo di stato maggiore dell’esercito 

congolese, uomo di fiducia  
di Joseph Kabila, al vertice della polizia 

ha represso duramente 
le manifestazioni dell’opposizione.

 
MONETE 
COMMEMORATIVE
Il Sudafrica ha emesso monete 
e banconote commemorative 
di Mandela per il 100° della 
sua nascita. I nuovi contanti 
descrivono la vita di Madiba 
dalla nascita alla presidenza.

PETROLIO ETIOPE
L’Etiopia ha dato il via all’estra-
zione di petrolio nella Regione 
Somala. La produzione iniziale 
è di 450 barili al giorno, che 
raddoppierà nel 2019.

CENTRO  
PER IL CLIMA
A Roma, il 1° ottobre sarà inau-
gurato il Centro africano per il 
clima e lo sviluppo sostenibile. 
Promosso da Fao e Undp, mo-
nitorerà i cambiamenti climatici.

TELESCOPIO 
SUDAFRICANO
Il Sudafrica ha inaugurato 
il radiotelescopio Meerkat 
(prende nome dal  “suricato”, 

ALBINI CANDIDATI
In Malawi, sei albini si can-
dideranno alle elezioni che si 
terranno nel 2019. Obiettivo: 
difendere la comunità albina, 
vittima di violenze e stigma.

VIRUNGA CHIUSO
Nella Rd Congo il parco 
Virunga, celebre per i gorilla 
di montagna, chiuderà fino al 
2019 perché insicuro. I recenti 
scontri tra ranger e bracconieri 
hanno fatto numerose vittime.
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di Enrico Casalepanorama 



Ghana, Mozambico e Nigeria è 
superiore al 50% del Pil.

PECHINO IN AFRICA
Il programma tv Pechino 
Express vola in Africa. Da ot-
tobre Rai2 trasmetterà le nuo-
ve puntate girate in Marocco, 
Tanzania e Sudafrica. Nel cast: 
la modella Linda Morselli, 
Rachele Fogar (figlia del gran-
de esploratore) e Tommy Kuti 
(rapper afroitaliano).

OPEC AFRICANA
Con l’adesione del Congo, sono 
diventati sette i Paesi africani 
nell’Opec. Nel cartello petroli-
fero, l’Africa ha una nazione in 
più del Medio Oriente.

TRAFFICANTI  
DI IBOGA 
Originaria del Gabon, usata per 
indurre trance allucinogene, la 

pianta dell’iboga rischia l’estin-
zione perché i contrabbandieri 
la sradicano per venderla in 
Occidente.

BANANA A RISCHIO
Un parassita minaccia la varie-
tà più consumata di banana. 
Solo l’innesto con una specie 
malgascia più resistente po-
trebbe salvarla, ma di quest’ul-
tima esistono solo cinque pian-
te mature. 

OUATTARA  
NON SI RICANDIDA
Il presidente ivoriano Alassane 
Ouattara non si ricandiderà nel 
2020. «La Francia – ha detto - 

 

500
Sono i rifugiati che arriveranno 

quest’anno senza pericoli  
in Italia dall’Etiopia grazie ai corridoi 

umanitari creati da Comunità  
di Sant’Egidio e Cei.

Non mi piace essere giudicata  
sulla base dei vestiti che indosso

LA FRASE,, ,,
Souad Abderrahim, prima sindaco donna di Tunisi,  

eletta nelle liste del partito islamista Ennahda. Non indossa il velo

ha un presidente di 40 anni. Io 
ne ho quasi il doppio: e ciò mi 
ha fatto riflettere».

PREDICATORI 
DIPLOMATI
In Ruanda, i religiosi potranno 
predicare solo se in possesso 
di un diploma in Teologia. Lo 
prevede una legge che vuole 
bandire i predicatori improvvi-
sati, autoproclamati profeti di 
nuove Chiese. 

EMBARGO  
SUD SUDAN
Durerà fino a maggio 2019 
l’embargo sulle armi imposto 
dall’Onu al Sud Sudan. La riso-

luzione prevede anche il blocco 
dei beni di alcuni militari.

KENYA, STRAGE  
DI RINOCERONTI
Otto rinoceronti neri sono morti 
dopo aver bevuto acqua salata 
nel Parco nazionale dello Tsavo 
(Kenya), riserva loro dedicata. 
Gli etologi: «Una grave trage-
dia, è una specie in estinzione»
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di Michele Vollaro

Il tema delle migrazioni viene sistematicamente interpre-
tato come un fardello economico e sociale per i Paesi di 
destinazione. Secondo l’ultimo rapporto della Conferenza 
delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Un-
ctad), in realtà i migranti che si muovono da un Paese 
all’altro in Africa sono una vera e propria risorsa ca-
pace di promuovere crescita e produttività economica, 
e che può contribuire, se il fenomeno viene gestito in mo-
do efficiente, a incrementare significativamente i redditi 
medi pro capite nel continente entro il 2030. 
«Nonostante il ruolo positivo – ha detto presentando lo 

studio il segretario generale dell’Unctad, Mukhisa Kituyi 
– che i movimenti transfrontalieri di persone possono 
avere per le economie dei Paesi di partenza e per quelli di 
arrivo, gran parte del discorso pubblico è pieno di pregiu-
dizi, che sono diventati parte di una narrazione divisiva, 
strumentale e pericolosa».
Nel rapporto, reso pubblico a inizio giugno e significa-
tivamente intitolato Migrazioni per la trasformazione 
strutturale, emerge come lo scorso anno in Africa siano 
state più di 36 milioni le persone che hanno deciso di 
lasciare il proprio Paese. Secondo i dati raccolti dall’Un-
ctad, che per la prima volta ha cercato di osservare il 
fenomeno da un punto di vista economico, il 53% di chi 
ha intrapreso un percorso di migrazione internazionale 
si è recato in un altro Paese del continente. Una percen-
tuale che sale all’80% se si prende in considerazione la 
sola Africa subsahariana. Complessivamente, più di 19 
milioni di persone: di queste, 4 milioni hanno scelto il 
Sudafrica, altri 2,2 milioni la Costa d’Avorio e, a se-
guire, Uganda, Nigeria, Etiopia e Kenya, ciascuno con 
più di un milione di nuovi arrivi nel solo 2017. La mag-
gior parte di loro ha deciso di muoversi verso un Paese 
vicino, e infatti ben quattro su cinque sono rimasti nella 
stessa regione. Tra i quasi 17 milioni che hanno lasciato 
il continente, meno di un quinto ha optato per un Paese 
europeo: la maggioranza si è diretta in Medio Oriente 
(in primo luogo Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti) 
e circa il 10% in Nord America. 
I migranti, si legge ancora nel rapporto, contribuiscono 
a portare nei Paesi di destinazione nuova forza lavoro, 
qualificata e non, offrendo l’enorme potenziale, per le 
nazioni ospitanti, di trarne benefici economici. Secondo 
i dati raccolti, infatti, circa l’85% dei redditi percepiti 
dagli immigrati viene speso nei nuovi Paesi di residenza.  
L’Unctad ha cercato inoltre di quantificare il contributo 
dato da queste persone alla ricchezza nazionale nei Paesi 
di destinazione e così emerge che deriva dalle attività dei 
migranti il 19% del Pil in Costa d’Avorio, il 13% in Ruan-
da e il 9% in Sudafrica. Inoltre, le rimesse inviate nei 
Paesi di origine hanno rappresentato, sempre nel 2017, il 
51% del totale dei flussi di capitale privato in Africa. Se 
gestito correttamente dai governi e dalle organizzazioni 
internazionali, secondo le stime Unctad il fenomeno mi-
gratorio potrebbe favorire l’aumento dei redditi pro 
capite in Africa dai 2008 dollari registrati nel 2016 fino 
a 3249 dollari nel 2030, con un tasso annuale del 3,5%, 
consentendo quindi di agganciare finalmente i salari alla 
crescita del Pil. La questione, conclude l’Unctad, non è 
quindi se le persone continueranno a muoversi, ma defi-
nire politiche per garantire che le migrazioni si svolgano 
in un quadro che garantisca la sicurezza di chi decide di 
spostarsi. 

I MIGRANTI? SONO UNA RISORSA!

Un rapporto delle Nazioni Unite fotografa per la prima 
volta il fenomeno migratorio nel continente africano. 
Arrivando a conclusioni opposte rispetto ai discorsi 
che siamo abituati ad ascoltare in Europa 

Principali flussi migratori in Africa 
negli ultimi 12 mesi
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newsa cura di Martino Ghielmi - vadoinafrica.cominnovazione
DA LAGOS PARTE LA RIVOLUZIONE DELLA STAMPA ONLINE AFRICANA

«Stampare cento biglietti da visita a Lagos 
può essere un incubo: due ore nel traffico per 
trovare un chiosco, un’altra mezz’ora in coda 
per avere qualcuno che ti aiuti nella grafica. 
Ripetere il tutto dopo una settimana per riti-
rare il prodotto». Printivo è nata per risolvere 
questo stress, ben noto alle decine di milioni 
di piccoli imprenditori nigeriani. Il fondatore 
e a.d. Oluyomi Ojo è cresciuto in una famiglia 
di tipografi, si è finanziato gli studi alla Uni-

versity of Lagos realizzando volantini e, assieme a Ibukun Oloyede e Ayodeji Adeogun, 
ha lanciato il primo servizio di grafica fai da te e stampa online in un mercato che vale 
(almeno) 200 milioni di dollari. L’obiettivo è assicurare alta qualità, tempi ridotti e la 
possibilità di realizzare in autonomia la grafica, facendo leva su un’ampia varietà di 
template, caricati anche dai clienti. Il pagamento viene effettuato all’ordine, azzerando 
così la possibilità di insoluti. Oltre ad aver vinto nel 2016 il concorso “Startup nigeria-
na dell’anno” promosso dal blog thestarta.com, Printivo ha attratto l’interesse di inve-
stitori stranieri e locali tra cui Sim Shagaya, fondatore del popolare sito di e-commerce 
Konga. «La fama della nostra alta qualità si sta diffondendo e riceviamo sempre più 
ordini dall’estero: cresciamo del 100% ogni trimestre», sottolinea orgoglioso Ojo. L’in-
tero mercato africano vale oltre 6 miliardi di dollari e le ambizioni di Printivo vanno 
ben oltre la sola Nigeria. printivo.com   

1 DOLLARO AL MESE SALVA LA VITA
«Quando ho scoperto che il marito della mia 
domestica era morto per non essersi potuto 
pagare 25 dollari di spese mediche, ho preso 
coscienza della dura realtà. Circa il 95% della 
popolazione tanzaniana non ha alcuna coper-
tura assicurativa: oltre 50 milioni di persone», 
racconta Lilian Makoi, fondatrice di Jamii. 
L’azienda (il cui nome swahili significa “fami-
glia”) si rivolge alle fasce più povere e vulnerabili della popolazione, dando la possi-
bilità di assicurarsi con contributi a partire da un dollaro al mese. Le procedure 
interamente digitali (non ci sono contratti cartacei) e senza contanti (pagamenti tramite 
mobile money) ne garantiscono il grande potenziale di sviluppo internazionale, a partire 
dai vicini Kenya e Rd Congo dove è già attiva. jamiiafrica.com 

COMMERCI PIÙ SEMPLICI CON L’ALIBABA MAROCCHINA
L’Africa commercia al proprio interno solo per il 16%, a fronte del 51% dell’Asia e del 
70% dell’Europa. Frammentazione, difficoltà logistiche e finanziarie frenano le relazio-
ni tra le piccole aziende del continente. Niama El Bassunie, 34 anni, marocchina con 
un passato di consulente a Londra, ha lanciato WaystoCap, marketplace che raduna 

prodotti africani, facilita l’accesso a credito, 
assicurazioni e logistica, creando ponti tra 
imprese di diversi Paesi africani. 
Nata nel 2014, la startup si è autofinanziata 
per 18 mesi (con ordini medi da circa tren-
tamila dollari) entrando nel 2017 in Y Com-
binator, uno dei più prestigiosi acceleratori 
della Silicon Valley, dove ha raccolto inve-
stimenti per 3 milioni di dollari. 
waystocap.com

FILIERE ALIMENTARI 
PIÙ EFFICIENTI A NAIROBI
Una banana a Nairobi, 
coltivata in Kenya, costa 
quanto lo stesso frutto a 
Londra proveniente dal 
Guatemala! Un paradosso 
causato dall’inefficienza 
delle catene distributive 
alimentari locali. Una sfi-
da comune a tanti prodotti 
in quasi tutti i Paesi africa-
ni. Twiga Foods connette 
gli agricoltori keniani con 
i venditori (chioschi e ne-
gozi) delle principali città, 
facilitando partnership du-
rature, assicurando il pa-
gamento ai primi in tempi 
rapidi e certi. 
Con Twiga (“giraffa” in 
kiswahili) i venditori 
possono ordinare via 
sms ricevendo i prodot-
ti grazie a una flotta di 
tuk-tuk (i tricicli moto-
rizzati) che minimizza i 
passaggi di mano. L’uti-
lizzo di blockchain, un 
sistema informatico che 
garantisce sicurezza, con-
sente la completa traccia-
bilità dei prodotti nonché 
la previsione dell’anda-
mento dei prezzi. Gra-
zie alla partnership con 
Ibm, che a Nairobi ha un 
centro di ricerca, l’azienda 
sta lanciando soluzioni di 
microcredito in grado di 
aumentare il giro d’affari 
dei suoi clienti. 
twigafoods.com
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Ecco dove finiscono
i nostri rifiuti hi-tech

ATTUALITÀ testo di Matteo Leonardi – foto di Marco Garofalo
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◀ Lavoratori della discarica 
si riparano in rifugi di fortuna 
realizzati con carcasse  
di televisioni, isolanti,  
pezzi di frigoriferi

città e nei porti del Pae-
se, portato in discarica da 
grandi camion come da 
sparuti carretti, sminuzza-
to in infinite particelle, e 
riorganizzato secondo una 
nuova logica. Qui i pezzi 
di rame, là lo zinco e l’al-
luminio, laggiù il ferro e 
lo stagno. Alcuni metalli 
si possono fondere in lo-
co per produrre lingotti, 
usando come combustibi-
le plastiche e imballaggi, 
isolanti e copertoni, altri 
vengono ricaricati sui ca-
mion diretti al porto di Te-
ma per essere processati o 
imbarcati come metallo di 
recupero. 

Rottamatori e bruciatori
Una tonnellata di rame 
viene venduta a 500 euro, 
350 per l’alluminio, 250 
per il ferro e 200 per lo 
zinco. Il lavoro è in par-
te organizzato dall’asso-
ciazione dei rottamatori, 
in parte gestito dai chiefs 
delle diverse zone della 
discarica (Kilimanjaro, 
Gaza, Mumbai…), per lo 
più differenziate in base 
ai materiali che vengono 
conferiti e dal metodo di 
rottamazione, estrazione 
e processo. Il tutto, a ma-
ni nude e senza supporto 
tecnologico. L’associazio-
ne stima che qui lavorino 
circa 3000 persone. Un 
rottamatore può raccoglie-

Agbogbloshie  è il nome 
di una discarica nella pe-
riferia di Accra. Una di-
scarica prevalentemente 
di rifiuti elettronici. Qual-
cuno dice la più grande 
al mondo. Forse no, sicu-
ramente impressionante. 
Agbogbloshie, come tutte 
le discariche, si porta die-
tro contraddizioni, dolore 
e opportunità, oltre che 
uno slum abitato da cen-
tomila persone. Probabil-
mente di più. 
La discarica prende for-
ma negli anni Novanta a 
seguito del ricollocamen-
to in quest’area periferica 
della capitale del Ghana, 
ai tempi una foresta attra-
versata da un corso d’ac-
qua, dei rifugiati di un 
conflitto etnico nel nord 
del Paese. I nuovi inse-
diati intravedono nello 
smantellamento e nel ri-
ciclo dei rifiuti elettrici 
ed elettronici un’opportu-
nità di reddito. Da allora, 
e sempre di più, televisori, 
frigoriferi, ventilatori, to-
stapane, stampanti, forni, 
computer e quanto altro 
contenga metalli ricicla-
bili viene raccolto nella 

Agbogbloshie, una delle più 
enormi discariche al mondo  
di rifiuti elettrici  
ed elettronici, è un inferno  

per chi ci lavora e ci vive accanto.  
Ora il governo di Accra vuole bloccare 
l’importazione di elettrodomestici dannosi

 

Ecco dove finiscono
i nostri rifiuti hi-tech

UN FRIGO VECCHIO  

COSTA MENO MA CONSUMA 

TROPPO. IL GHANA  

HA AVVIATO UNA NUOVA 

POLITICA ENERGETICA 

NAZIONALE 



◀ Le abitazioni, le officine  
e le persone si mescolano  
ai rifiuti nello slum adiacente 
alla discarica. In Africa, i rifiuti 
hi-tech avvelenano l’ambiente 
ed espongono la popolazione  
a seri rischi per la salute

◀ I roghi appiccati per separare 
il rame dagli involucri di plastica 
dei fili emettono fumi tossici 

◀ I raccoglitori percorrono 
sentieri tra i rifiuti per portare  
il materiale ai bruciatori

re l’equivalente di 4 euro 
al giorno. Un bruciatore, 
anche 5. Più del doppio 
del salario nelle zone ru-
rali del nord del Paese, da 
dove proviene gran parte 
della popolazione dello 
slum. 
Negli anni il quartiere 
si popola e le attività si 
intensificano, con l’in-
cremento dei rifiuti elet-
tronici in circolo e che 
vengono scaricati nei 
porti. Le parti non recu-
perabili si accumulano 
in una discarica a cielo 
aperto, cui si sommano i 
rifiuti indifferenziati del-
la città. Agbogbloshie è 
un formicolare di attività 
con innumerevoli tecnici 
e artigiani che ricuperano 
pezzi ancora efficienti da 
apparecchi fuori uso per 
assemblarli poi in nuovi 
prodotti. Ciò che non è 
più utilizzabile viene poi 
riversato nella discari-
ca dove i rottamatori ne 
estraggono fino all’ultimo 
centesimo possibile di va-
lore. I bruciatori comple-
tano l’opera. Chiunque 
nella discarica conosce nel 
dettaglio marche e model-
li delle apparecchiature 
elettroniche: tanti gram-
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▶ Arriva un carico di batterie 
di auto: una fonte di materiali 
preziosi. Secondo l’Onu, ogni 
anno nel mondo si producono 
cinquanta milioni di tonnellate
di spazzatura tecnologica. 
Meno del 20% è smaltita 
correttamente

▶ Un uomo sorveglia l’alluminio 
raccolto nella discarica

▶ Scene di vita quotidiana nella 
discarica: un cliente dal barbiere

mi di rame, tanti grammi 
di ferro. Contestualmen-
te, gas, rifiuti, metalli, 
liquami si accumulano. 
Agbogbloshie non è il 
paradiso del riciclo e del 
riuso bensì l’inferno di 
una vita tra rifiuti e fumi 
tossici. 

Raee randagi
Negli stessi anni in cui lo 
slum si affollava, la comu-
nità internazionale mette-
va a punto la Convenzione 
di Basilea per regolamen-
tare il trasporto di rifiuti 
pericolosi tra Paesi svilup-
pati e Paesi in via di svi-
luppo. La Convenzione è 
arrivata l’anno successivo 
alla scoperta della discari-
ca di rifiuti tossici prove-
nienti dall’Italia a Koko, 
in Nigeria (1988), e vie-
ne ratificata da 185 Paesi 
con l’eccezione degli Stati 
Uniti. 
Gli apparecchi elettroni-
ci, tuttavia, che pur con-
tengono materiali anche 
altamente tossici, rappre-
sentano un problema per 
la classificazione. Come 
definire la vita residua di 
un apparecchio? È diffi-
cile distinguere tra riuso 
e quindi esportazione per 
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vendita di seconda mano, 
e rifiuto. Nel 2002 la Con-
venzione ha iniziato ad 
occuparsi di rifiuti elet-
tronici (in Italia adesso li 
designiamo con la sigla   
Raee, Rifiuti da appa-
recchiature elettriche ed 
elettroniche), il cui peso 
negli anni è incrementato 
esponenzialmente, ma una 
regolamentazione precisa 
non è ancora stata defi-
nita. Computer, frigorife-
ri, telefonini, stampanti, 
climatizzatori continua-
no a girare per il mondo, 
eludendo in un modo o 
nell’altro le regolamenta-
zioni dei diversi Paesi.

Lotta agli sprechi 
Una delle storie più inte-
ressanti e di successo per 
bloccare il traffico di ri-
fiuti elettronici viene pro-
prio dal Ghana, dalla sua 
legislazione energetica. 
Non a caso la legge del 
2009 che proibisce, per 
motivi legati all’efficienza 
energetica, l’importazione 
di frigoriferi usati apre, 
nelle sue motivazioni, con 
la frase «per evitare che il 
Ghana diventi una disca-
rica di frigoriferi obsoleti 
e in disuso».
L’import di apparecchi 
elettronici di seconda ma-
no, infatti, non rappresen-
ta solo un problema per 
lo smaltimento dei rifiu-
ti, ma pone dei problemi 
per i mercati elettrici nel 
Sud del mondo. Il Ghana 
è tra i Paesi africani con 
l’infrastruttura energetica 
più sviluppata. L’impian-
to idroelettrico di Ako-
sombo, sul Lago Volta, 
dagli anni Sessanta ha 
permesso un approvvi-
gionamento elettrico a 

buon mercato per il Pae-
se. Oggi è raggiunto dalla 
“corrente” l’84% della po-
polazione. Con il crescere 
dei consumi, la diga non 
basta più e da qualche an-
no l’efficienza energetica è 
diventata una priorità na-
zionale. In un Paese come 
questo è spesso necessario 
garantire un basso prezzo 
dell’elettricità, considera-
ta la limitata disponibilità 
economica di ampie fa-
sce della popolazione. Gli 
sprechi energetici hanno 
perciò un costo sociale, 
oltre che ambientale, al-
tissimo. Frigoriferi usati 
e impianti di condiziona-
mento obsoleti aumenta-
no la bolletta energetica e 
contribuiscono a sovrac-
caricare le reti causando 
continui black-out. 

Il frigo? Meglio nuovo
Nel 2005 la National Ener-
gy Commission ha inizia-
to a studiare le misure 
per migliorare l’efficienza 
energetica, a partire dal 
settore domestico, respon-
sabile del 42% dei consu-
mi finali. Da una ricerca è 
emerso come il consumo 
medio di un frigo in Gha-
na fosse di 1200 kWh l’an-
no (il consumo generale di 
elettricità di una famiglia 
in Italia è sui 2700 kWh 
annui), il triplo che in un 
Paese sviluppato. Il 70% 
del mercato dei frigoriferi 
era di seconda mano. Nel 
2009 il Ghana ha intro-
dotto l’etichettatura ener-
getica obbligatoria per i 
frigoriferi importati come 
misura per migliorare l’ef-
ficienza. Contestualmente 
ha introdotto il divieto di 
importazioni di frigoriferi 
usati. 

Non è stato facile, i risultati 
sono arrivati solo negli ulti-
mi anni. Da un lato le gran-
di marche hanno osteggiato 
l’introduzione dell’etichet-
tatura, vedendosi costrette 
ad adeguarsi alla norma-
tiva fornendo frigoriferi 
adatti alla classe climatica 
tropicale. E oggi il Ghana 
non può più essere conside-
rato un mercato di sbocco 
dei prodotti invenduti nei 
Paesi del Nord. Dall’altro, 
il divieto di importazione 
ha determinato un impatto 
sull’indotto del commercio 
dell’usato, incluse le attivi-
tà di Agbogbloshie. Ancora 
nel 2012 entravano nei por-
ti del Paese più di 400.000 
frigoriferi usati l’anno. 
Oggi le importazioni so-
no quasi completamen-
te bloccate, anche se non 
mancano tentativi di ag-
girare la norma. Le con-
fische nei porti (circa 
30.000 unità all’anno) ri-
guardano prevalentemen-
te apparecchi provenienti 
dall’Europa. Oggi il 90% 
del mercato è di frigori-
feri nuovi. Il risparmio è 
calcolato in circa cento 
euro annui a famiglia. I 
problemi ora sono altri, 
per esempio la contraffa-
zione delle etichette. Ma 
la Energy Commission ha 
sviluppato un’app che per-
mette di verificare ogni 
singolo apparecchio in fa-
se di acquisto.

Intanto,  
ad Agbogbloshie…
Tornando nello slum, nelle 
minuscole abitazioni che a 
stento arrivano a 8 metri 
quadri l’energia elettrica 
non manca, e sicuramente 
a non mancare sono innu-
merevoli apparecchi elet-

tronici, spesso usati come 
componenti strutturali del-
le abitazioni. Nelle case l’e-
lettricità arriva con dubbie 
connessioni e pagamenti 
a oscuri intermediari. Un 
chief, attorniato da stereo 
fumanti, ci racconta di 
avere tre connessioni, che 
paga 2 euro ciascuna. In 
questo modo ha più possi-
bilità di godere di un ser-
vizio continuo. Il direttore 
della Energy Commission 
ci racconta le difficoltà ma 
anche i successi della sua 
sfida. Ora c’è in progetto 
l’estensione dello schema 
collaudato con i frigoriferi 
ai condizionatori. 
Certo che, siccome gli 
apparecchi arrivano da 
altrove, forse sarebbe più 
facile risolvere il proble-
ma a monte.

Le fotografie pubblicate  
in queste pagine sono state 
realizzate in Tanzania e Kenya 
nell’ambito di Wame  
(World Access to Modern 
Energy), un progetto della 
Fondazione AEM - gruppo A2A, 
con il supporto  
della Fondazione Cariplo. 
www.wame2015.org
Questo è il quarto di una serie 
di articoli che la nostra rivista
vuole dedicare al tema “Energia, 
sostenibilità e sviluppo”:  
una questione cruciale  
per il futuro dell’Africa  
a cui dedicheremo
un convegno a Milano,  
sabato 23 novembre 2018, 
aperto gratuitamente agli 
abbonati. Programma su  
www.africarivista.it
Per prenotarsi:  
info@africarivista.it

▶ Visto dall’alto, un carico  
 di rame in partenza  
per il porto di Tema

▶ Questa elegante signora  
porta il pranzo ai bruciatori  
della discarica





 

Non è la  
Silicon Valley
Giovani partecipanti 
al programma Women 
Empowerment, che promuove 
lo sviluppo imprenditoriale delle 
donne nel settore dell’hi-tech
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Non è la  
Silicon Valley

Kigali si presenta come 
una metropoli globale che 
guarda al futuro. Con-
nettività a banda larga, 
un ambiente favorevo-
le all’iniziativa privata e 
un’amministrazione effi-
ciente fanno pensare più 
alla Svizzera che ai Paesi 
limitrofi. Un milione di 
abitanti, in larga misura 
giovani, si alza così ogni 
mattina spinto dalla mo-
tivazione di costruire un 
futuro migliore grazie alle 
nuove tecnologie. 

Internet come l’acqua
«Internet è un servizio 
pubblico necessario quan-
to l’acqua e l’elettricità», 
afferma il presidente Paul 
Kagame, una figura con-
troversa che ha saputo ri-
costruire dalle ceneri un 
Paese distrutto dai fatti del 
1994. Il Ruanda è piccolo, 
densamente popolato, sen-
za accesso al mare e privo 
di risorse naturali. Guidar-
ne la transizione da un’eco-
nomia agraria a una della 
conoscenza è dunque una 
priorità. Gli investimenti in 
infrastrutture tecnologiche 
stanno dando frutto, se si 
considera che i ruandesi 
connessi a internet sono 
passati da 25.000 nel 2002 
a un milione e mezzo og-
gi. Il Ruanda è al secondo 
posto in Africa nella clas-
sifica “Doing Business” di 

Banca Mondiale. Davanti 
ha solo le Mauritius. Per 
capirci, bastano quattro 
ore per aprire una società, 
quando nei Paesi confi-
nanti servono settimane se 
non mesi. Buona parte dei 
certificati si ottengono da 
un unico portale web go-
vernativo. 
Kigali è il fiore all’occhiel-
lo di questo sistema. Una 
città di vetrocemento in 
pieno sviluppo urbanistico. 
Nel 2016 è stato inaugurato 
un futuristico Centro Con-
gressi da 5500 posti. Un 
investimento di 300 milio-
ni di dollari che la posizio-
na come polo del turismo 
congressuale internaziona-
le (la scorsa primavera ha 
attirato i più brillanti pro-
grammatori e startupper 
del continente in occasione 
dell’Africa Tech Summit). 
Le migliori università statu-
nitensi, a partire da Carne-
gie Mellon, stanno aprendo 
dei propri campus. 

Startup e incubatori
Le metropoli africane so-
no sempre più popolate di 
“incubatori”: spazi dedi-
cati all’innovazione e alle 
nuove imprese tecnologi-
che. In tutta l’Africa sono 
oltre 450. A Kigali ci sono 
KLab, Inkomoko e Impact 
Hub: spazi da cui passano 
migliaia di giovani alla ri-
cerca del modo di trasfor-

La rivoluzione digitale sta 
cambiano il volto della 
capitale del Ruanda. I giovani 
s’ingegnano a far crescere 

nuove aziende hi-tech, nonostante la carenza 
di capitali e un ambiente meno favorevole  
di quanto non sembri a prima vista

CONNESSIONI WI-FI,  

STARTUP INNOVATIVE,  

HUB TECNOLOGICI: 

REPORTAGE DA KIGALI, 

METROPOLI GLOBALE  

CHE GUARDA AL FUTURO 
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mare la propria idea in 
un’impresa. Hackathon 
(concorsi tecnologici per 
sviluppare soluzioni a 
problemi), business com-
petition (dove i vincitori 
portano a casa qualche mi-
gliaia di euro di premio), 
eventi di networking con 
investitori, tipicamente 
stranieri. Senza trascurare 
gli spazi di uffici tempora-
nei e la consulenza giuridi-
co-fiscale. 
David Irakoze, 27 anni, ha 
studiato informatica con 
un’università telematica 
americana. Nel 2016, in-
sieme a un socio kenyota, 
ha lanciato DigiSchool, 
piattaforma che consente 
di digitalizzare la gestio-
ne di una scuola: dai voti 
alle assenze (rilevando le 
impronte digitali), dalla 
disciplina all’amministra-
zione del personale. «Per 
ora ci rivolgiamo alle scuo-
le private. Ne abbiamo 50 
in Kenya e 10 in Ruanda. 
Ma il nostro obiettivo è far 
percepire ai governi l’im-
portanza di servire in que-

sto modo anche le scuole 
pubbliche», spiega il gio-
vane imprenditore. Irakoze 
è uno dei pochi ruandesi 
ad essere stato seleziona-
to da Teep, il programma 
promosso dal banchiere 
nigeriano Tony Elumelu 
che, ogni anno, forma e 
finanzia mille giovani im-
prenditori africani. «È stata 
un’esperienza preziosa, so-
prattutto perché nei giorni 
che ho passato in Nigeria 
mi sono costruito una rete 
di contatti panafricani. Og-
gi siamo pronti a espander-
ci in Uganda». 

«Tutto da soli»
Le più grandi difficoltà? 
Secondo Irakoze, il ridotto 
potere d’acquisto della po-
polazione e la difficoltà di 
trovare sviluppatori softwa-
re competenti. «Noi giovani 
africani siamo pieni di idee, 
ma il difficile è arrivare a 
trasformarle in realtà!». Per 
questo, ancora oggi, si divo-
ra tutti i migliori corsi onli-
ne delle università della Ivy 
League. 
Anche Jaures Habineza, 
31 anni, è informatico. Ha 
studiato in Canada, dove 
ha lavorato alcuni anni ac-
quisendovi la cittadinan-
za. Nel 2017 è rientrato a 
Kigali e, con i propri ri-
sparmi, ha lanciato il pri-
mo portale di e-commerce 
dedicato a prodotti ruan-
desi. Dietro Madeinrwan-

da.online lavorano tredici 
giovani, motivati dalla 
valorizzazione delle pro-
duzioni del loro Paese: 
generi alimentari, bevan-
de, prodotti di bellezza, 
moda, artigianato. «Non 
siamo nella Silicon Valley. 
I soldi disponibili sono po-
chi, il mercato è piccolo e 
i limiti infrastrutturali ren-
dono tutto complicato. Cre-
do che almeno all’inizio 
sia meglio crescere orga-
nicamente. Ho visto troppe 
startup fallire per aver pen-
sato tanto agli investitori e 
poco ai clienti!». 
Metà degli ordini proven-
gono dall’estero, gli altri 
da grossisti locali. «Abbia-
mo fatto tutto da soli. Non 
credo troppo al supporto 
degli incubatori, perché fa-
re startup qui è ancora una 
scommessa. Per il sempli-
ce fatto che noi siamo la 
prima generazione che ci 
prova! Preferisco piutto-
sto osservare le donne che 
vendono al mercato e im-
parare da loro!», aggiunge 
Habineza con un grande 
sorriso. 

Creatività sul web
Le opportunità della rete 
sono utilizzate anche dai 
giovani creativi, in una 
scena culturale dinamica 
anche se meno graffiante 
rispetto a Nairobi o Kam-
pala, più grandi e soprat-
tutto innervate dalla satira 

politica, del tutto assente 
a Kigali. Cynthia Butare è 
nata a Ginevra da genitori 
ruandesi. Dopo aver studia-
to comunicazione digitale a 
Londra, tre anni fa ha deci-
so di aprire uno studio spe-
cializzato in videomaking 
a Kigali. «Mi capita spesso 
di essere l’unica donna die-
tro la fotocamera. E tanti 
mi chiedono se lo faccio 
per hobby! Io rispondo con 
un sorriso, perché i miei 
clienti continuano a cresce-
re – osserva Butare –. Non 
m’interessa tanto parteci-
pare ai festival internazio-
nali come documentarista, 
quanto farmi apprezzare in 
Africa orientale. Tra cin-
que anni vorrei realizza-
re progetti multimediali, 
includendo animazione e 
graphic design».
House of Tayo è invece 
un’etichetta di alta mo-
da made in Ruanda. L’ha 
aperta sei anni fa Matthew 
Rugamba, un afro-dandy di 
27 anni. «Studiavo Scienze 
politiche negli States e ogni 
volta che dicevo che venivo 
dal Ruanda venivo guar-
dato con commiserazione. 
Decisi di aprire un blog, 
dove usavo i colori della 
moda afro per raccontare 
la bellezza del mio conti-
nente. Ho perseverato, stu-
diando da autodidatta su 
YouTube come disegnare 
accessori quali cravatte e 
papillon. Li ho fatti pro-

▲ Studenti a lezione  
di informatica nella scuola 
missionaria di Muyanza

▲ Il programmatore Henry 
Nyakarundi mostra il suo Shiriki 
Hub: un chiosco alimentato  
a energia solare che, oltre alle 
ricariche, consente di navigare 
su internet
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durre da alcune brave sarte 
a Kigali e ho iniziato a in-
dossarli all’università». Un 
passo dopo l’altro, grazie 
al potere di internet e sem-
pre in autofinanziamen-
to, Rugamba ha creato un 
marchio apprezzato dalle 
star di Hollywood dell’hip-
hop afroamericano. House 
of Tayo ha vestito Peter 
Nyong’o, fratello della 
protagonista Lupita, per la 
prima di Black Panthers.

Percorso a ostacoli
Anche Henry Nyakarun-
di ha studiato informatica 
negli Usa mentre già face-
va l’imprenditore. «La mia 
prima azienda l’ho aperta 
a vent’anni. Ero convinto 
che gli States fossero il pa-
radiso, ma ben presto mi 
sono accorto che non era 
così. Guardavo il dinami-
smo africano e mi veniva 
voglia di tornare e prova-
re a risolvere un problema 
tanto banale quanto diffu-
so: ricaricare i cellulari».
Oggi Shiriki Hub è un 
chiosco alimentato a ener-
gia solare  che, oltre al-
le ricariche, consente di 
navigare su internet. Al 
momento la rete conta 25 
chioschi, con l’obiettivo di 
arrivare a 500 tra Ruanda 
e Uganda. Nyakarundi non 
nasconde le difficoltà che 
si incontrano a cercare di 
sviluppare un’azienda tec-
nologica nell’Africa orien-

tale. In primo luogo, la 
carenza di capitali. «Sono 
stufo di ascoltare le predi-
che di consulenti stranieri 
che arrivano qui a dirci che 
i soldi non sono importan-
ti, che è sufficiente crede-
re nelle proprie idee». A 
ragion veduta l’imprendi-
tore sostiene che i merca-
ti africani sono costosi, in 
quanto complessi e fram-
mentati. L’unica strada 
diventa quindi raccogliere 
capitali all’estero, con tutte 
le difficoltà del caso.
La protezione della pro-
prietà intellettuale è un 
altro punto di debolezza. 
«Da tempo non brevetto 
più nulla. È troppo lento 
e costoso. Con gli attuali 

ritmi di evoluzione tecno-
logica non ha senso dover 
aspettare due anni per un 
brevetto!». L’imprendito-
re denuncia una cronica 
mancanza di collaborazio-
ne: tra pubblico e privato, 
tra multinazionali e star-
tup, tra startup stesse. Che 
si traduce nell’irrilevanza 
delle aziende locali, so-
prattutto in campo tecno-
logico. «Non serve a nulla 
avere dozzine di startup di 
pagamenti digitali nell’A-
frica orientale! Piuttosto ci 
si unisca per creare poche 
aziende robuste su scala 
regionale. Altrimenti non 
andiamo lontano: asiatici, 
europei e americani ci su-
pereranno sempre».

▲ Il programmatore Barrett 
Nash in moto a Kigali. Assieme 
all'amico Peter Kariuki ha 
creato un'app innovativa, 
SafeMotos, sorta di Uber 
africana per motociclisti che 
aiuta i conducenti a guidare  
in sicurezza riducendo il rischio  
di incidenti su due ruote 

▲ Ruandesi al lavoro sui 
computer al KLab (Knowledge 
Lab), uno spazio tecnologico 
di Kigali dove studenti, 
programmatori e giovani 
imprenditori possono sviluppare 
progetti e condividere idee

▼ Si lavora al computer  
in un’agenzia di creatività  
di Kigali. In questi anni  
le autorità ruandesi hanno 
predisposto investimenti 
colossali per sviluppare 
l'accesso della popolazione  
al web
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Tutti pazzi                per... C’est la vie
IN AFRICA STA 

SPOPOLANDO  

UNA SERIE TELEVISIVA  

CHE APPASSIONA  

(E INFORMA)  

CENTO MILIONI  

DI SPETTATORI 

È una sorta di Grey’s Anatomy 
in salsa senegalese. Ambientata 
in una clinica di Dakar e 
trasmessa in quarantaquattro 

nazioni del continente, mette in scena in ogni 
puntata intrighi avvincenti uniti a una finalità 
educativa

Una donna presenta sin-
tomi che fanno sospetta-
re un caso di ebola, una 
paziente viene operata 
d’urgenza con un cesareo 
per un distaccamento del-
la placenta, si scopre un 

traffico di falsi medicina-
li, alcune donne denuncia-
no gli effetti collaterali di 
creme schiarenti… Tutto 
avviene nel Centre de 
santé di Ratanga, imma-
ginario quartiere popola-

re di Dakar e cuore della 
serie di successo C’est la 
vie, giunta alla seconda 
stagione.
Creata allo scopo di sen-
sibilizzare il pubblico dei 
Paesi francofoni sul tema 

della salute, diffusa gratu-
itamente anche in inglese, 
disponibile su web, la se-
rie ha raggiunto 44 Paesi 
africani con una audience 
media di 100 milioni di 
spettatori. 

SOCIETÀ testo di Simona Cella – foto di Raphaël Fournier



Tutti pazzi                per... C’est la vie
Prodotto di qualità
Con un budget di 30.000 
euro a episodio – finanzia-
to per il 75% da fondazioni 
private e agenzie dell’Onu 
e per il restante 25% dai 
canali tivù –, C’est la vie 
è la prima serie televisi-
va di qualità interamen-
te prodotta in Africa. Per 
scrivere la sceneggiatura, 
Marguerite Abouet (l’au-
trice di Aya di Yopougon) 
e i suoi collaboratori han-
no attinto a numerose te-
stimonianze di operatori 
socio-sanitari della regio-
ne di Dakar e si sono av-

valsi della collaborazione 
di esperti di diritti sessuali 
e riproduttivi e di autorità 
religiose. La regia è stata 
affidata a un gruppo di sei 
giovani registi di differen-
ti Paesi africani (Senegal, 
Mali, Camerun, Niger, 
Burkina Faso e Benin), il 
cast è per la maggior parte 
senegalese, con qualche at-
tore ivoriano e burkinabé, 
mentre le riprese sono state 
effettuate quasi totalmente 
a Yoff (quartiere periferico 
di Dakar). La scelta di pun-
tare alto è risultata vincen-
te. Realismo, emozione e 

intento educativo sono ben 
miscelati, mentre la sigla 
animata, in puro stile Aya 
di Yopougon, aggiunge un 
pizzico di leggerezza, rias-
sumendo  e commentando, 
attraverso la vox populi di 
Radio Ratanga, le puntate 
precedenti.

Psicodrammi in reparto 
Cosa succede quindi di co-
sì speciale a Ratanga, un 
quartiere popolare come 
tanti? La serie inzia con la 
tragica morte di parto di 
una quindicenne. Un even-
to che sconvolge l’intero 

quartiere, svelando il mal-
funzionamento del Cen-
tre de santé. È l’occasione 
di una presa di coscienza 
collettiva del personale del 
centro e degli abitanti del 
quartiere. Uomini e donne, 
di tutte le età ed estrazioni 
sociali, reclamano il dirit-
to a una politica della salu-
te più efficace. 
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◀ L’attrice Fatou Touré 
alle prese con una scena 
ad alto tasso emotivo

▼ Tra un ciak e l’altro, Fatou 
Jupiter Touré e Awa Djiga Kane 
scherzano con la regista D’Almeida



Come in tutti i medical dra-
ma di successo, nel Centre 
de santé di Ratanga i casi 
dei pazienti si intreccia-
no alle vicende persona-
li di medici e infermieri. 
Sotto la direzione dell’af-
fascinante Dr Moulaye 
(Abdoulaye Diakhaté), 
due talentuose ostetriche 
in competizione tra lo-
ro salvano vite umane e 
affrontano psicodrammi 
famigliari. Korsa (Awa 
Djiga Kane), 40 anni, am-
biziosa e arrogante, vive 
un rapporto difficile con il 
marito poligamo e scarica 
la propria frustrazione su 
colleghi e sottoposti, cre-
ando malumori e tensioni 
che non giovano all’atmo-
sfera di collaborazione del 
Centre. Assitan (Fatou Jupi-
ter Touré) è il suo opposto: 
giovane, bella, idealista, 
professionale ed empatica 
con i pazienti. Conduce una 
trasmissione sulla salute su 
Radio Ratanga FM, la po-
polare emittente del quar-
tiere molto amata per le sue 
trasmissioni che mescolano 
pillole di saggezza popolare 
a informazioni sanitarie. 

Cocktail di successo
Un’emergenza sanitaria 
dopo l’altra, nel quartiere 

la vita scorre  tra il risto-
rante, il negozio di ali-
mentari, il parrucchiere, 
alcuni uffici, una bibliote-
ca e la stazione di polizia. 
Spiccano le storie di alcu-
ne donne coraggiose che 
combattono per la propria 
dignità e libertà: Émadé 
(Ndiaye Ciré Bâ), strap-
pata ancora ragazzina dal 
villaggio per un matrimo-
nio combinato e obbligata 
a subire le angherie della 
suocera; Magar, costretta 
a sposare l’uomo che l’ha 
violentata; Ramatou, che 
sogna di aprire un negozio 
di acconciature. 
Dietro le vicende persona-
li degli abitanti di Ratan-
ga ci sono temi importanti 
quali la sessualità, la ma-
ternità, l’educazione, il 
diritto all’emancipazione, 
la lotta contro l’escissio-
ne, i matrimoni forzati, la 
violenza domestica. I per-
sonaggi di contorno com-
pletano un quadro della 
società senegalese con-
temporanea, luci e ombre. 
Ci sono funzionari che 
abusano del loro potere, 
studentesse che si devono 
difendere da un ambiente 
maschilista e aggressivo, 
vicine pettegole, vicine 
comprensive… C’est la 
vie, con le debite propor-
zioni, non ha niente da in-
vidiare a Grey’s Anatomy. 
Cambiano le coordinate 
geografiche ed economi-
che ma l’effetto è lo stesso: 
non vorresti mai smettere 
di guardarlo! 

Educazione sessuale 
Valore aggiunto dell’ope-
razione, una collaborazio-
ne tra professionisti della 
comunicazione sociale e 
importanti ong che si oc-

◀ Il ciak segna l’avvio  
delle riprese di una nuova puntata

◀ Fatou Jupiter Touré (Assitan) 
alle prese con una scena ad alto 
tasso emotivo

◀ L'attrice Fatou Jupiter Touré 
in un momento di pausa dalle 
riprese. Il suo personaggio, 
Assitan, è tra le protagoniste  
più amate della serie TV 

◀ Le parrucchiere di scena alle 
prese con la folta capigliatura  
di Fatou Jupiter Touré



cupano di salute. Keewu è 
una società di produzione 
senegalese che da molti 
anni costruisce strategie 
educative attraverso l’in-
trattenimento, veicolando 
al grande pubblico, attra-
verso intrighi e personaggi 
popolari, un’informazione 
civica e di qualità. Raes è 
una ong senegalese che si 
occupa di comunicazione 
sociale, promuovendo la 
condivisione del potenzia-
le democratico dei media 
classici e democratici con 
le comunità locali. La lo-
ro esperienza ha permesso 
di comunicare in maniera 
adeguata temi delicati, 
al centro di campagne di 
informazione di gran-
di agenzie internazionali 
quali Unicef, Oms, Unfpa 
e Un Women.  Con il lan-

cio della serie sono state 
organizzate numerose pro-
iezioni seguite da dibatti-
ti con esperti, ed esiste 
un minisito dedicato con 
piccoli approfondimenti 
su tematiche inerenti alla 
serie: il primo rapporto 
sessuale, l’uso corretto del 
preservativo, la conoscen-
za del proprio corpo, le 
gravidanze indesiderate, 
le infezioni sessualmen-
te trasmissibili e i casi di 
violenza. Sempre sul sito 
ci si può iscrivere al Ra-
tanga Club, rete di giovani 
impegnati in campagne di 
informazione sulla salute 
sessuale e riproduttiva e 
di sensibilizzazione con-
tro le violenze di genere. 
Il messaggio è chiaro: una 
sessualità consapevole è 
un diritto di tutti.

▲ C'est la vie è entrata nelle 
case senegalesi grazie a un 
pubblico prevalentemente 
femminile
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 La regista Lucrèce D'Almeida 
controlla il girato con la 
sceneggiatrice.
L’alta professionalità di tutta la 
troupe è la chiave del successo 
della serie
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ABIDJAN, VISITA  

(CON DOLCI SORPRESE) 

ALL’IMPRESA IVORIANA 

MON CHOCO

SOCIETÀ testo e foto di Marco Trovato e Irene Fornasiero

La fabbrica  
del cioccolato
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La classe media dispone di 
un potere di acquisto cre-
scente. Tuttavia il cioccola-
to è ancora considerato un 
bene di lusso (una barretta 
costa da 3 a 5 euro in un Pa-
ese in cui lo stipendio me-
dio è inferiore ai 100 euro). 
Non a caso il suo consumo 
medio pro capite è di 400 
grammi l’anno (Germania 
e Svizzera: 9 chili). 
Per incentivare lo sviluppo 
dell’industria dolciaria, il 
governo di Yamoussoukro 
ha defiscalizzato l’esporta-
zione di alimenti lavorati a 
base di cacao ivoriano. Nel 
2015 il presidente Alassa-
ne Ouattara ha inaugurato 
le prime due fabbriche di 
cioccolato del Paese (una è 
del gruppo francese Cémoi, 
l’altra è stata realizzata con 
capitali locali), che og-
gi producono ogni giorno 
migliaia di barrette, me-
rendine dolci e altri snack 
industriali. 

Sui pedali 
Nel frattempo, ad Abidjan 
sono sorte piccole botteghe 
artigiane che trasformano 
il raccolto dei contadini in 
cioccolato di alta qualità. 
Boutique dolciarie per pa-
lati fini come Instant Cho-
colat di Axel Emmanuel, 
Maison du Chocolat di 
Suzanne Kabbani. E come 
Mon Choco, naturalmente, 
gestito dalla giovane e pro-

na, che ha studiato a Parigi, 
laureandosi in economia e 
commercio, prima di de-
dicarsi al cioccolato. «Mio 
nonno lavorava in Africa 
occidentale nel commer-
cio del cacao e progettava 
di sviluppare un’attività di 
trasformazione dei frutti 
grezzi. Nel 2014 ho deciso 
di provare a realizzare quel 
sogno audace». Per due an-
ni ha affiancato i migliori 
mastri cioccolatai del Bel-
gio, imparando i segreti del 
mestiere, poi è volata ad 
Abidjan per lanciare Mon 
Choco. «Una piccola im-
presa con un grande obiet-
tivo: trasformare il cacao 
ivoriano in cioccolato di 
qualità, ecosostenibile e 
biologico, da far apprezza-
re alla popolazione locale». 

Circolo virtuoso
La Costa d’Avorio è il pri-
mo produttore al mondo di 
cacao: da sola  rifornisce il 
40% del mercato globale e 
nel 2017 ha esportato qua-
si due milioni di tonnella-
te di semi, il cui valore ha 
assicurato il 20% del Pil 
nazionale. Tuttavia, fino a 
poco tempo fa era presso-
ché impossibile trovare ad 
Abidjan una sola barret-
ta di cioccolato (e quando 
capitava, in un hotel o al 
duty free dell’aeroporto, si 
trattava di prodotti impor-
tati dall’Europa e venduti 

La tazza che mi viene of-
ferta in segno di benvenuto 
sprigiona fragranze invi-
tanti. «È la nostra ultima 
creazione», spiega Dana 
Mroueh, 29 anni, fonda-
trice e direttrice di “Mon 
Choco”. «Una tisana calda 
realizzata con i gusci delle 
fave, i semi della pianta di 
cacao. Ha proprietà antios-
sidanti e antidepressive». Il 
gusto è piacevole, delicato, 
stuzzicante: una vera deli-
zia. L’infuso al cacao è solo 
la prima delle sorprese che 
mi attendono in questo pic-
colo laboratorio dove ogni 
giorno vengono prodotte 
prelibatezze degne della più 
raffinata boutique dolciaria. 
Siamo nel Plateau, il viva-
ce quartiere degli affari di 
Abidjan, la capitale econo-
mica della Costa d’Avorio. 
Al primo piano di un’ano-
nima palazzina si cela un 
sofisticato laboratorio di 
cioccolato artigianale crea-
to due anni fa da una giova-
ne imprenditrice di origini 
franco-libanesi, caparbia e 
visionaria. «La mia fami-
glia si è stabilita in Costa 
d’Avorio da almeno quattro 
generazioni», racconta Da-

a prezzi folli). L’intera pro-
duzione nazionale di cacao  
veniva portata fuori dal Pa-
ese sotto forma di fave non 
lavorate. «Ma esportare un 
prodotto in forma grezza 
significa esportare anche 
posti di lavoro – fa notare 
Dana –. Poiché è l’industria 
della trasformazione che 
crea le maggiori opportuni-
tà occupazionali e i più alti 
margini di guadagno». Un 
contadino ivoriano guada-
gna circa un euro per chilo 
di cacao venduto, chi ven-
de cioccolato ne incassa 15. 
Non solo. Quando il pro-
dotto grezzo è trasformato 
in bene di consumo, il suo 
commercio può alimentare 
il mercato interno – gente 
che acquista o che vende al 
dettaglio – innescando un 
circolo virtuoso che pro-
duce maggiore ricchezza e 
occupazione.

Svolta storica 
L’economia ivoriana cresce 
da sette anni a ritmi im-
pressionanti, complice la 
ritrovata stabilità politica e 
il boom dell’export agrico-
lo (soprattutto fave di cacao 
ma anche caffè, ananas, 
anacardio e caucciù). Ora 
il governo ivoriano si è po-
sto un obiettivo ambizioso: 
trasformare entro il 2020 
almeno il 50% del cacao in 
prodotti derivati, pronti per 
la vendita al consumatore. 

La Costa d’Avorio,  
primo produttore al mondo  
di cacao, sta scoprendo  
solo ora il gusto del 

cioccolato, grazie alla nascita di laboratori 
artigianali che trasformano i preziosi  
semi in prelibati alimenti 

◀ La fondatrice di Mon Choco, 
Dana Mroueh, 29 anni 
(tre nazionalità: francese, 
libanese e ivoriana) sulla 
macina-cyclette che sminuzza 
le fave di cacao sfruttando 
l’energia della pedalata
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mettente Dana. «Vado di 
persona a selezionare il ca-
cao migliore in piantagioni 
che non utilizzano fertiliz-
zanti chimici. E assieme ai 
miei sei dipendenti, in gran 
parte donne, seguo con cu-
ra minuziosa ogni fase della 
lavorazione». Il cacao viene 
asciugato al sole e sottopo-
sto a un rigoroso control-
lo di qualità: il personale 
specializzato si accerta che 
le fave siano sane e corri-
spondano perfettamente 
ai requisiti previsti, quindi 
provvede a pulirle una ad 
una con setacci e spazzole 
meccaniche. A questo pun-
to, il cacao passa alla fase 
di frantumazione e decorti-
cazione. 
E qui il laboratorio di Mon 
Choco stupisce ancora. An-
ziché utilizzare una mac-
china elettrica industriale, 
le fave vengono sbriciolate 
con una sorta di macina 
collegata ad una cyclette. 
Per tritare i semi e ridurli in 
granella di cacao bisogna 
pedalare. «Così ci man-
teniamo tutti in forma!», 
scherza Dana Mroueh. Che 
chiarisce: «Ho ideato que-
sto congegno per limita-
re l’utilizzo della corrente 
elettrica, perché la Costa 
d’Avorio soffre ancora di 
frequenti black-out». 

Sapori bio
La miscela di granelle di 
cacao viene sottoposta a 
una macinazione sempre 
più fine (e, come già detto, 

i residui della lavorazione 
vengono usati per produrre 
delicati decotti). Il cioccola-
to di Mon Choco ha la par-
ticolarità di essere prodotto 
esclusivamente con cacao 
crudo, ovvero non tostato. 
Senza aggiunta di additivi, 
insaporitori e conservanti. 
«Ciò permette di preservare 
l’inconfondibile gusto natu-
rale derivante dalla pianta 
di Theobroma cacao e le 
sue molteplici proprietà nu-
trizionali – spiega Dana –. 
Per questo i nostri prodotti 
sono ricchi di antiossidanti, 
fibre, proteine e minerali». 
Dal burro contenuto nei se-
mi si ottiene così la pasta 
di cacao, un liquido denso 
e bruno, che viene lavora-
to per ottenere molteplici 
prodotti: barrette di ciocco-
lato, creme spalmabili, pol-
vere solubile da aggiungere 
al latte e così via. Ce n’è 
per ogni gusto: cioccolato 
aromatizzato con scorze 
di zenzero, peperoncino o 
noci di anacardio. «Prodot-
ti rigorosamente biologici 
che contengono almeno il 
70% di puro cacao ivoriano 
– ci tiene a precisare Dana 
–. Dalla raccolta nei campi 
fino al confezionamento, 
ogni fase di lavorazione è 
effettuata a mano, nel pieno 
rispetto della natura».
La vendita avviene in pa-
sticcerie, hotel e negozi ali-
mentari. «Abbiamo aperto 
punti vendita anche in Se-
negal, Nigeria e Francia. 
Ma puntiamo soprattutto ad 
allargare il più possibile la 
clientela in Costa d’Avorio. 
Contenendo i prezzi e sen-
za rinunciare alla qualità. 
Perché il cioccolato è il più 
buono degli alimenti e tutti 
devono avere la possibilità 
di gustarlo».

▲ Artigiane nel laboratorio.  
Il cioccolato di Mon Choco ha la 
particolarità di essere prodotto 
esclusivamente con cacao 
crudo, ovvero non tostato.  
Senza aggiunta di additivi  
e conservanti
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Una nonna 
tra i gorilla

La grande bestia nera 
si mosse con indolenza 
aprendosi un varco di ra-
mi spezzati nel verde della 
foresta. Nello stesso mo-
mento un indice ossuto e 
nodoso indicò la posizio-
ne dell’animale, una sca-
pigliata chioma canuta 
si agitò con impazienza 
e un sorriso antico si al-
largò negli occhi e sulle 
labbra di un volto solca-
to di rughe, mentre una 
voce ancora fanciullesca 
sussurrava: «Eccolo, fi-
nalmente!». No, non è 
l’incipit di un romanzo 
di avventura. È una storia 
che racconta l’Africa sen-
za parlare d’Africa. È un 
racconto africano che par-
la del sogno di un’arzilla 
italiana ottantaseienne. A 
lei io devo tutto, dal mio 
desiderio di viaggiare alla 
mia fede nei grandi ideali. 
È con lei che sono salito 
per la prima volta su un 
aereo ed è lei ad avermi 
insegnato l’amore per la 
scoperta e per il diverso. 
Questa signora era mia 
nonna. L’ardente curiosi-
tà che mi ha trasmesso è 
stata il motore del viaggio 
che sto per raccontare. 

Dall’esotismo…
Fin da bambina, mia non-
na – la signora Lia, co-
me più tardi l’avrebbero 
chiamata parenti, amici 
e compagni di partito – è 
stata irresistibilmente se-
dotta dal continente afri-
cano, in tutte le sue forme 
e sfaccettature. Le grandi 
distese di sabbia saharia-
ne le facevano sognare tè 
nel deserto in accampa-
menti tuareg; le stermi-
nate praterie portavano i 
suoi occhi piccoli e fanta-
siosi fra steli di erba alta 
a osservare bufali e leoni; 
le giungle impenetrabili 
le ricordavano avventu-
re da cuore di tenebra; i 
suoni, i colori, gli odori 
e i sapori dei mercati, la 
polvere, il caos e le atmo-
sfere delle capitali la inti-
midivano e attraevano al 
tempo stesso. 
Tutto era cominciato leg-
gendo fumetti e riviste 
intrise di esotismo, una 
fascinazione che ha tra-
mandato al sottoscritto, 
suo nipote, in lunghi po-
meriggi passati assieme.

… al sogno… 
Nel corso della sua vita 
la signora Lia è riuscita 
a visitare qualche angolo 
del continente: i parchi 
del Kenya, le sabbie ros-
se dell’Algeria, le rovine 
romane e le casbah del-

La signora Lia, un’arzilla 
ottantaseienne grande 
viaggiatrice e amante 
dell’Africa, fin da piccola 

sognava di vedere i gorilla di montagna  
nel loro habitat. Il racconto del nipote 

◀ L'incontro ravvicinato  
di nonna Lia, 86 anni,  
con un cucciolo di gorilla nella 
foresta ruandese, immortalato 
dal nipote-fotografo 
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la Tunisia. Il sogno più 
grande, però, rimaneva 
irrealizzato. Troppo dif-
ficile, quasi impossibi-
le. Più in là si va con gli 
anni, più ci si abbandona 
all’idea che qualcosa do-
vrà per sempre rimanere 
nel cassetto. Il sogno era 
vedere i gorilla di mon-
tagna nel loro habitat. 
Sì, proprio quei bestioni 
dal pelo nero e argenta-
to che popolano le alture 

del Virunga, nell’Africa 
centrale. Decine di arti-
coli, film e documentari 
avevano contribuito a far 
crescere in lei il desiderio 
di vedere coi suoi occhi 
quegli eleganti e possenti 
animali così simili a noi. 
Mia nonna sognava di an-
dare a trovarli a casa loro, 
là dove la foresta equa-
toriale ricopre monti alti 
fino a tremila metri. Gli 
anni, però, passano veloci 



e si arriva presto agli ot-
tantacinque, e a rinunciare 
alle smanie di avventura. 
Eppure nei suoi occhi mai 
stanchi brillava ancora 
quel sogno, quell’anelito 
di viaggio sempre accan-
tonato come il pindarico 
volo di una fantasia anco-
ra bambina. 

… alla realtà
Decisi di tentare. Un gior-
no d’estate di qualche an-
no fa le dissi: «Nonna, io 
il prossimo anno ti porto 
in Ruanda a vedere i go-
rilla di montagna». Una 
nonna qualunque avrebbe 
riso alla folle idea, e liqui-
data come la bizzarria di 
un nipote irrequieto, ma 
lei mi guardò con gioia e 
tenerezza: «Va bene, dim-
mi quando». A gennaio ci 
imbarcavamo su un aereo 
diretto a Kigali, la capitale 
del Ruanda. 
Ci aspettavano due setti-
mane di avventura. Du-
rante il viaggio, malgrado 
le precarie condizioni di 
salute, la nonna non si 
lamentò mai degli hotel 
improvvisati dove dormi-
vamo, delle strade tortuo-
se che percorrevamo o del 
cibo frugale con cui ci nu-
trivamo. A nostro favore 
avevamo un clima splen-
dido e fresco e l’efficiente 
organizzazione di un Pa-
ese risorto dal genocidio. 
Organizzai una portantina 
per il trasporto della non-
na durante la salita, uno 
sforzo fisico che, nono-
stante la volontà d’accia-
io, non sarebbe riuscita ad 
affrontare. L’ospitalità, la 
discrezione e la gentilezza 
dei ruandesi ci accompa-
gnarono ogni giorno, as-
sieme alla sana curiosità 

per una viaggiatrice la cui 
età era per tutti motivo di 
stupore.

Grazie, signora Lia
Inutile dirlo, il culmine 
del viaggio fu l’incon-
tro ravvicinato coi goril-
la. Dopo ore di trekking 
nella foresta equatoriale, 
e innumerevoli soste per 
rifiatare, raggiungemmo 
un gruppo di primati che 
oziava tra il fogliame. Mo-
mento magico. Le emo-
zioni dipinte sul volto di 
mia nonna non si possono 
descrivere a parole. Non 
so davvero come raccon-
tare quel momento, riesco 
solo a dire che quel gior-
no ho visto il sogno di una 
bambina colorare il volto 
di un’anziana. Non lo di-
menticherò mai. È stata 
quella, per me, la vera at-
trazione del Virunga, con 
tutto il rispetto per i goril-
la di montagna. 
A poco più di un anno dal 
nostro rientro, la nonna 
morì nel suo letto. Tumore 
al pancreas. Inoperabile, a 
quell’età. Il dolore provato 
quel giorno mi ha scavato 
una caverna nell’anima e 
nel cuore, che posso solo 
colmare con il ricordo di 
ogni momento prezioso 
vissuto assieme a lei, e di 
quel viaggio epico e irri-
petibile durante il quale 
mia nonna realizzò il so-
gno di una vita.  

◀ ▲ Questa sequenza 
di immagini documenta 
l'eccezionale viaggio di nonna 
Lia nelle foreste del Ruanda, 
dall'ascesa sulle alture al ritorno 
in Italia, stanca ma felice di aver 
coronato il sogno di una vita. 
Un anno dopo, l'anziana donna 
sarebbe morta nella sua casa
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Dev’essere il silenzio, che 
non è quello del mare e 
nemmeno quello delle al-
te vette. Devono essere le 
forme che la geometria e 
il vento declinano in mol-
teplici varianti, dev’essere 
la geografia fatta di curve 
sabbiose, spigoli rocciosi 
e nuvole imprecise. De-
vono essere le genti che 
hanno fatto di quei luoghi 
di folle bellezza e inattac-
cabile severità il loro ni-
do elettivo. O forse sono 
i pozzi, intorno ai quali 
si sprigiona tutta quell’e-
nergia e quel vociare che 
le sabbie inghiottono o 
disperdono. Saranno le 
lune, di leopardiana me-
moria, placide e grandi 
come altrove non se ne 
vedono, o la polvere che 
segue i passi degli uomi-
ni, delle mandrie e delle 
ruote dei fuoristrada. Sa-
ranno i nomadi, i loro oc-
chi che tagliano il vuoto e 
conoscono la sagoma del 
monte che apparirà dopo 
giorni di cammino nella 

tempesta. Saranno le notti 
intorno al fuoco, quando 
i rigori dell’inverno saha-
riano vorrebbero indurre a 
un sonno precoce nel te-
pore della tenda ma non si 
può permettere che l’oblio 
spenga in un istante tanta 
buia bellezza.
Sarà il tè… Sì, sarà il tè 
verde, denso e aromatico, 
che gli uomini del deser-
to, tutti, da est a ovest, ti 
offrono in bicchierini di 
vetro sopravvissuti a qua-
lunque tipo di trasporto. 

Non solo dune
Nessuna di queste voci fa 
il Sahara ma tutta la lista, 
inevitabilmente incom-
pleta, incarna l’anima, lo 
splendore e la severità di 
una terra che pur facendo 
pensare al vuoto è foriera 
di emozioni inspiegabili 
che il vuoto tanto narrato 
produce e conserva. Qua-
le onore e che fatica rac-
contare un pezzo d’Africa 
che sfugge per natura, per 
vastità e per asprezza del-
la materia a qualunque de-
scrizione. 
Dagli anni Settanta, quan-
do i viaggiatori europei 
presero a dirigersi verso 
il Sahara, quell’altrove 
geografico ed emotivo è 
divenuto la meta di innu-
merevoli viaggi, scaturi-
gine di sogni e progetti 
nutriti per mesi, e terra di 

Se l’instabilità politica e 
l’insicurezza impediscono 
da anni di visitare alcune 
regioni sahariane, molti altri 

luoghi impregnati di cultura e di fascino 
attendono di essere scoperti.  
Non resta che farsi guidare…

 

Il richiamo 
del Sahara 

VOGLIA DI DESERTO? 

UN’ESPERTA GUIDA 

SAHARIANA SVELA 

LE ROTTE PIÙ SICURE  

E SEDUCENTI.  

PER TORNARE  

A VIAGGIARE  

TRA LE SABBIE  

◀ Una viaggiatrice ammira 
l‘Erg Chegaga, il deserto di dune 
più suggestivo del Marocco: 
si può raggiungere facilmente 
da Marrakech attraverso una 
strada panoramica che conduce 
alle località di Ouarzazate  
e Mhamid
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traversate mitiche. Il de-
serto ha i suoi confini ma-
rini su tre lati e certe zone 
ricoperte di fossili di ricci, 
diatomee e bianchissime 
anadara senilis testimo-
niano del lungo abitare del 
mare su queste sabbie. Ha 
le sue regole ineludibili: 
la vastità indica i confini 
entro cui spaziare, l’aridità 
stabilisce il numero di ta-
niche d’acqua da portare, i 
venti suggeriscono i metri 
di stoffa da avvolgere sul 
capo. Gli elementi detta-
no legge, e il viaggiatore 
autoctono o straniero può 
solo obbedire di fronte 
all’autorevolezza del dire.
Sono le parti di questo 
elenco disordinato e chis-
sà quante altre, le respon-
sabili della costruzione di 
un mito che è diventato 
parte dell’immaginario di 
molti di noi al punto che 
deserto di sabbia e Saha-
ra sono diventati una cosa 
sola, seppure le dune rico-
prano una percentuale ab-
bastanza piccola di tutta 
quella regione che, argi-
nata a nord dalle rive del 
Mediterraneo, si estende 
dalla Mauritania all’Egit-
to senza soluzione di con-
tinuità. 

Un finto vuoto 
Il Sahara è il deserto per 
eccellenza, ma dicendo 
Sahara in realtà si osa in-
cludere in poche lettere 
ambienti così diversi che 
solo vederli con i propri 
occhi potrebbe convince-
re uno scettico. Su quel-
la varietà di paesaggi, a 
smentire l’etimologia del-
la parola che vorrebbe il 
Sahara (dall’arabo sah’ra, 
che significa il “vuoto”: un 
nome citato per la prima 

volta dallo scrittore Ibn-el-
Hakem) abbandonato dagli 
uomini, una moltitudine di 
genti ha lasciato tracce di 
ogni tipo, dai passi delle 
carovane sulle sabbie su-
bito ricomposti dai venti, 
ai segni indelebili dipinti o 
incisi sulle pareti rocciose 
da chi, come ebbe a dire 
un grandissimo disegna-
tore del Novecento, Gian-
carlo Iliprandi, possedeva 
un «certo incantesimo tra 
le dita». 
Oggi il Sahara resta un 
luogo impregnato di cre-
denze, di presenze – i jinn, 
gli spiritelli delle sabbie – 
di miti, di risate di noma-
di sotto il velo, di fruscii 
anche quando non soffia 
nemmeno una bava di ven-
to, di poesia, di una storia 
geologica affascinante. 
Ma, a questa base solida, 
oggi va sovrapposta anche 
la realtà politica di molti 
Paesi sahariani che a se-
guito di svariati eventi non 
sono percorribili. La pa-
zienza e la cautela ci im-
pongono di fermarci al di 
qua di alcuni confini. 

CONSIGLI PRATICI 
Un viaggio nel Sahara prevede necessariamente di tra-
scorrere delle notti in tenda igloo, la soluzione ideale per 
non lasciare tracce dopo il nostro passaggio. Il clima del 
Sahara è molto secco e non presenta rischi particolari 
per la salute. Bisogna però seguire le solite precauzioni per 
prevenire colpi di sole, dissenteria, irritazione agli occhi e 
punture d’insetti (evitate di curiosare sotto i sassi, rifugi 
prediletti degli scorpioni). 
È bene ricordarsi di portare con sé una scorta minima di 
medicinali: sul posto è difficile procurarseli. Nel bagaglio 
non dimenticate il cappello, gli occhiali da sole, un sacco 
a pelo, un rotolo di carta igienica, una torcia elettrica, una 
macchina fotografica (fate attenzione alla sabbia), uno zai-
netto per la giornata e naturalmente un’ottima borraccia. Un 
ultimo consiglio: lasciate a casa l’orologio e abbandona-
tevi ai lenti ritmi di vita delle oasi, scanditi dai richiami dei 
muezzin. Il tempo nel Sahara è segnato da attese infinite: 
possono essere dolci o irritanti, piacevoli o insopportabili. 
Dipende solo da voi.
Tra i tour operator italiani specializzati in itinerari sahariani, 
consigliamo: per il Ciad, Spazi d’Avventura (spazidavventu-
ra.com); per Algeria e Tunisia, Unitour (viaggialgeria.com); 
per la Mauritania, Kanaga Adventure Tours (kanaga-at.
com); per il Marocco, Viaggi e tour in Marocco (tourinma-
rocco.com). Per il Sudan, segnaliamo I Viaggi di Maurizio 
Levi (viaggilevi.com) che, in collaborazione con la nostra 
rivista, organizza un viaggio in Nubia, dal 29 marzo al 6 
aprile 2019, con l’accompagnamento del reporter Raffaele 
Masto e dell’archeologa Elena Belgiovine. Posti limitati, pro-
gramma e iscrizioni su africarivista.it. 
Infine, ricordiamo che sul sito viaggiaresicuri.it trovate i 
consigli e le avvertenze del Ministero degli Affari Esteri per 
poter effettuare scelte di viaggio consapevoli e responsabili.
(Marco Trovato)

▶ In Ciad nei pressi di Abayke, 
a 25 chilometri a sud di Fada, 
spettacolari colonne di arenaria 
scolpita dalla natura nel corso 
dei secoli s’innalzano dalla 
sabbia come totem sacri

▶ Nelle ore più calde della 
giornata, i pastori nomadi  
che vivono nel massiccio
dell’Ennedi portano ad 
abbeverare le loro mandrie  
alle pozze d’acqua che si
raccolgono sul fondo della 
Guelta d’Archei. In questo 
canyon roccioso, situato
nel nord del Ciad, sopravvivono 
gli ultimi esemplari  
di coccodrilli del Sahara
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Sono numerose le ragioni 
che rendono alcune nazio-
ni come la Libia, l’Egitto, 
il Niger, il Mali, escluse 
ora dalle rotte turistiche. 
Si possono riassumere in 
due parole: instabilità e in-
sicurezza. Altri Paesi come 
la Tunisia e l’Algeria sono 
visitabili con riserva, a mo-
menti e solo in certe aree, 
pertanto ci concederemo 
il piacere di accennare 

a quelli che per fortuna 
sono godibili e nei quali 
ogni viaggiatore può tro-
vare il deserto che imma-
gina. 

Libri tra le sabbie 
La Mauritania è stata per 
molto tempo costretta a 
rinunciare al turismo, ma 
è uno dei Paesi che più ha 
investito per bonificare il 
proprio territorio dai peri-

coli del terrorismo e oggi, 
dalle coste fino all’interno 
più aspro o dunoso, è per-
corribile in sicurezza.
Una delle oasi carovanie-
re, la famosa Chinguetti, 
ospita manoscritti antichi 
di inestimabile valore e, 
in attesa di rivedere quelli 
di Timbuctu, offre la pos-
sibilità di ammirare da vi-
cino opere scritte a mano 
secoli fa, impreziosite di 
ori e blu e custodite gelo-
samente, di generazione 
in generazione, da fami-
glie di bibliotecari saha-
riani. Le sabbie alitano 
tutto intorno al villaggio 
e invitano all’oblio nell’o-
ra del tramonto. 
L’oasi di Ouadane non è 
da meno e i resti dell’an-
tica città in pietra accol-
gono il visitatore come 
dentro un labirinto. Poco 
lontano l’Occhio del Sa-
hara, l’enorme Guel El 
Richat, vede strati di roc-
cia attorcigliarsi in una 
spirale su cui ancora ci si 
interroga, anche se la ge-
ologia dà spiegazioni. Le 
dune che si tuffano sull’o-
ceano tempestate di con-
chiglie bianche e spesse 
confortano l’animo dopo 
aver percorso lunghe piste 
che gli amanti del Sahara 
sopportano indifferenti ai 

sobbalzi e alla polvere.
Spesso il Marocco viene 
snobbato dagli appassio-
nati del deserto e proprio 
per questa ragione vorrei 
dedicare a questo Paese le 
parole che merita. È vero 
che le prime dune del sud, 
proprio per la facilità di 
accesso, sono costellate 
di campi tendati e nume-
rosi turisti punteggiano la 
sabbia, ma si tratta solo 
dell’inizio di una regione 
che riserva sorprese an-
che ai più esperti. E dal 
momento che il deserto 
non è solo sabbia ma roc-
cia e pietra, le montagne 
dell’Atlante, i palazzi di 
argilla e i villaggi berbe-
ri fanno del Marocco un 
Paese partecipe a pieno 
titolo del fascino saha-
riano. Inoltre, la storia 
del Sahara è stata scritta 
anche dalle città che lo 
circondano, e quelle ma-
rocchine sono state fari 
per le carovane provenien-
ti dalle sabbie e porti per 
quelle che se le lasciavano 
alle spalle.
Marrakech conserva den-
tro le mura una medina in 
cui sperare di perdersi per 
scovarne ogni vicolo, certi 
che tutti conducono verso 
la Piazza della Jemaa el 
Fna, indescrivibile perché 

DA LEGGERE
Il Sahara algerino vanta una varietà 
di paesaggi che non ha eguali, in 
grado di soddisfare ogni deside-
rio. Chi ama le dune può scalare 
le montagne di sabbia del Grande 
Erg Occidentale; chi cerca il verde 
delle oasi può ritemprarsi nei pal-
meti della Sauara o nei giardini del 
Mozab; chi preferisce la roccia può 
camminare lungo i sentieri che si 
arrampicano nel cielo dell’Hoggar; 
chi è appassionato di archeologia può visitare l’altopiano del 
Tassili (un museo a cielo aperto dove l’uomo preistorico si 
è raccontato sulle rocce); infine chi ama le ultime frontiere 
può spingersi fino ai mercati di Djanet e Tamanrasset, là 
dove confluiscono le carovane dei Tuareg. 
Qualunque sia la meta prescelta, il viaggio va preparato per 
bene. Consigliamo di consultare la nuova guida editoriale, 
Algeria del Sud (Polaris 2017, pp. 270, euro 24,00), scritta 
da Oriana Dal Bosco, che in Algeria ha vissuto e organizza 
tour da oltre 25 anni, e che in questo volume accompagna i 
lettori, attraverso scenari di estrema bellezza, dalla capitale 
del Paese fino al profondo Sud.  

Gli incontri della rivista
 

AFRICAMISSIONE • CULTURA

Io cammino con i nomadi 

Elena Dak presenta il suo libro

sabato 20 ottobre alle 17.30
Libreria Quarenghi - Bergamo 

incrocioquarenghi.it



così vasta che quasi non 
esiste. A sud, le Valli del 
Todra e del Dades e tutta 
l’architettura in argilla che 
si annida nelle loro pieghe 
sono parte integrante della 
vasta cultura che abbrac-
cia il Sahara tutto. 

Laghi, canyon e piramidi
Sono costretta a un ampio 
balzo verso est sorvolan-
do, è proprio il caso di di-
re, quelle parti di deserto 
che forse un giorno tor-
neremo a percorrere via 
terra. Immagino di atter-
rare in Ciad, Paese che, 
dopo anni di difficoltà, 
da tempo è meta di tutti 
quei viaggiatori cresciu-
ti col mito delle terre da 
esplorare. È così vasto che 
non è pensabile esaurirne 
la descrizione in poche 
parole e la visita a una 
sola esperienza: l’Ennedi 

percorso dai nomadi che 
sanno il deserto e conver-
gono con le mandrie di 
dromedari verso le Gole 
di Archei per procedere 
a una delle abbeverate più 
commoventi del Sahara, 
tra alte pareti di arenaria 
e coccodrilli; il Tibesti, 
aspro e roccioso, su cui 
si eleva il cono dell’Emi 
Koussi, la montagna più 
alta di tutto il Sahara; e il 
Borku con le vallate affol-
late di palme generose di 
datteri. Questi sono solo 
alcuni dei luoghi in cui il 
deserto ciadiano si espri-
me. 
Solo la zona del Lago 
Ciad, vicino al confine 
con Camerun e Nigeria, al 
momento è esclusa dagli 
itinerari percorribili, con-
siderata un’area ancora 
non sicura per la presen-
za dei terroristi di Boko 

Haram. In Ciad, i Tubu 
sono una delle etnie più 
fiere e non c’è viaggio da 
quelle parti che non ti per-
metta di incontrarli, sep-
pure le feste Wodaabe di 
fine settembre, tra danze 
e volti truccati, mettano 
sulla scena genti di un’al-
tra stirpe. È forse questo il 
pezzo di deserto che porta 
le tracce più evidenti di un 
Sahara umido e lacustre: 
il nord è costellato di la-
ghi che trattengono anco-
ra il colore del mare e la 
salinità, in molti casi. 
L’estremità più orienta-
le del Sahara, il Sudan, 
racconta una storia che si 
intreccia inevitabilmente 
con quella del Nilo che lo 
percorre e che vede pullu-
lare intorno alle proprie 
rive vite e frumento. Le 
piramidi di Meroe tra le 
dune, la pietra dello stes-

so colore delle sabbie, 
fa emergere un piccolo 
frammento del patrimo-
nio archeologico che il 
deserto nasconde e accu-
disce. Le pareti dipinte 
delle tombe sotterranee 
di El Kurru, i colori così 
brillanti da suscitare stu-
pore, riportano a una sto-
ria lontana di cui il Sudan 
fu protagonista. I villaggi 
nubiani, le montagne che 
fanno da barriera al mare, 
le vallate da cui proveni-
va l’oro per i faraoni…. 
Traendo ispirazione dal 
titolo di un libro scritto 
da Théodore Monod, il 
più grande sahariano del 
Novecento, si può tornare 
a essere viaggiatori del-
le dune, scegliendo con 
saggezza le tessere per-
corribili e pazientando in 
attesa che il mosaico si ri-
componga.
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Caos e bellezza,  
questa è Lagos
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Caos e bellezza,  
questa è Lagos

L’abbraccio di Lagos toglie 
il respiro. Non è solo per la 
sua collocazione geogra-
fica, nell’angolo formato 
dal Golfo di Guinea, se la 
chiamano “l’ascella dell’A-
frica”. Sceso dall’aereo, in 
un attimo gli indumenti 
sono zuppi di sudore. Non 
va meglio nell’aeroporto. Il 
climatizzatore si è guastato 
e gli addetti all’immigra-
zione boccheggiano, senza 
neppure la forza di chiede-
re la consueta «mancia per 
una birra». Le ultime ener-
gie della giornata le usano 
per imprimere il timbro 
sul passaporto: «Welcome 
to Nigeria», sbuffano. 
Fino a non molto tempo fa, 
chi approdava a Lagos era 
terrorizzato dall’anarchia 
del suo aeroporto interna-
zionale. Truffatori e bor-
seggiatori… E doganieri 
che imponevano tasse ine-
sistenti per far passare 
valigie che poi venivano 
spesso saccheggiate da 
banditi travestiti da facchi-
ni o da tassisti. Oggi i cam-
biavalute si avvicinano con 
rotoli di biglietti lerci: «Ti 
serviranno subito». Indica-
no gli addetti al controllo 
bagagli che infieriscono 

sui viaggiatori, costrin-
gendoli ad aprire trolley 
stipati all’inverosimile. 
«Se non vuoi passare le ore 
a smembrare confezioni di 
medicinali o srotolare cal-
zini, ti conviene allungare 
una banconota», mi viene 
consigliato. Non ce n’è bi-
sogno: la direzione dello 
scalo è riuscita a ridimen-
sionare i taglieggiamenti 
dei dipendenti. 

Cattivi maestri 
Le ruberie proseguono 
fuori, e a ben altri livel-
li. Ascolto il giornale ra-
dio sull’auto di Ashamu, 
la mia guida, mentre cer-
chiamo di aprirci un varco 
tra i veicoli all’uscita del 
parcheggio: «Dalle casse 
dello Stato di Benue sono 
spariti 70 milioni di naire 
(circa  168.000 €)  destinati 
alle scuole pubbliche, met-
tendo a rischio lo svolgi-
mento degli esami di fine 
anno – annuncia lo speaker 
–. Il portavoce del gover-
natore ha dichiarato che 
il malloppo è stato ingo-
iato nella notte da alcuni 
serpenti introdottisi furti-
vamente nella cassaforte. 
L’episodio ricorda quanto 
accaduto lo scorso me-
se nello Stato di Kaduna, 
quando sparirono 30 mi-
lioni di naire. Le indagini 
delle autorità portarono 
allora alla conclusione che 

Viaggio nella capitale 
economica della
Nigeria. Tra strade affollate, 
mercati brulicanti, startup

tecnologiche, eventi di cultura e di spettacolo.
Una megalopoli di grandi contrasti, sospesa 
tra la paura del tracollo e la voglia di stupire

REPORTAGE DALLA CITTÀ 

PIÙ GRANDE  

(E STUPEFACENTE) 

D’AFRICA. UNA METROPOLI 

CAOTICA E IMPREVEDIBILE 

DALLE RISORSE INATTESE 

◀ A Lagos la maggior parte dei 
giocattoli per bambini e articoli 
per feste sono venduti nel 
mercato di Dosumu Street
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il furto era stato commesso 
da un gruppo di scimmie 
moleste». 
Ashamu ascolta e scuote 
la testa. «Ci trattano come 
un popolo di cerebrolesi! – 
sbotta – Da decenni i no-
stri politici saccheggiano 
impunemente il Paese. Il 
messaggio che comunica-
no è chiaro: i furbi trova-
no il modo di aggirare le 
regole e se ne infischia-
no del danno alla collet-
tività. Il risultato lo vedi 
coi tuoi stessi occhi». La 
strada è un far west dove 
nessuno rispetta il codice. 
I fischietti dei vigili non 
hanno alcun potere, non 
veicolano nessun senso di 
autorità: sono parte attiva 
della baraonda. 

Tutti in coda
A complicare la viabilità 
c’è il fatto che Lagos sorge 
su una laguna e si estende 

◀ Il celebre DJ Killz, noto anche 
come Ikechukwu, anima una 
festa hip-hop in una discoteca 
di Lagos

◀ Modelle indossano abiti creati 
dallo stilista nigeriano Bimpe 
Adebambo durante un servizio 
fotografico su una spiaggia  
di Lagos 

◀ Rotimi Alakija, dirigente 
di una compagnia petrolifera 
nigeriana, intento ad acquistare 
un abito di Ermenegildo Zegna 
in un negozio di Lagos

▶ La hall del quartier generale 
dell’Elumelu Foundation

▶ Il privé di un night club. 
Malgrado la religiosità esibita 
ad ogni angolo di strada, nei 
locali notturni i clienti ostentano 
costumi piuttosto disinibiti  
e atteggiamenti disinvolti  
e trasgressivi
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tra la terraferma e alcune 
isole protese verso l’ocea-
no. Per muoversi bisogna 
infilarsi su lunghi ponti 
(il Third Mainland Bridge 
misura quasi 12 chilome-
tri) che nelle ore di punta 
diventano imbuti intasati. 
Si procede a passo d’uo-
mo, le mani inchiodate sul 
clacson, in una bolgia di la-
miere ammaccate e tubi di 
scarico che sbuffano veleni. 
I minibus gialli (i danfo) sti-
pati di pendolari sembrano 
mattoncini Lego incastrati 
fra loro. Sciami di mototaxi 
(okada) e di Apecar (maru-
was) in cerca di vie d’uscita 
ronzano come insetti fasti-
diosi tra gli automobilisti: 
salgono sui marciapiedi, 
sfiorano collisioni, raccol-
gono insulti e maledizioni. 
«È una giungla – sospira 

rassegnato Ashamu –. A 
fine giornata è come avessi 
combattuto cento battaglie, 
tanta è la fatica che mi sen-
to addosso». 
Tra le macchine s’infilano 
anche gli ambulanti, con 
materassi, quadri, map-
pamondi, appendiabiti, 
asciugamani, lenzuola, bi-
scotti, bibite fresche, dvd, 
creme sbiancanti, batterie, 
occhiali da sole, chips di 
plantano, caschi di banane, 
set di chiavi da meccani-
co, wc e vasche da bagno, 
canarini e tartarughe da 
compagnia, pesci gatto 
affumicati da cucinare. È 
come trovarsi in un centro 
commerciale senza scaffali 
e con un’unica corsia lun-
ga decine di chilometri. Il 
traffico paralizzato, a ben 
guardare, mette in moto il 

commercio, crea posti di 
lavoro e offre opportunità 
di guadagnarsi la giornata. 

Un grande teatro
I predicatori sfilano con la 
Bibbia in mano alla ricer-
ca di offerte e discepoli, i 
mendicanti battono su lat-
tine arrugginite per attira-
re l’attenzione, i meccanici 
itineranti si sbracciano per 
offrire un rabbocco d’olio 
o un’aggiunta di acqua nel 
radiatore. Miriadi di voci 
e di motori si intrecciano 
all’onnipresente frastuono 
dei generatori che alimen-
tano le casse acustiche di 
negozi e chiese penteco-
stali, in un bailamme che 
sembra far tremare la terra. 
La concentrazione di uma-
nità in alcuni momenti pa-
re insostenibile. Si stima 

che a Lagos vivano venti-
due milioni di persone, ma 
nessuno sa davvero quanti 
siano i disperati ammas-
sati nei vasti slum che 
assediano i quartieri resi-
denziali. Vedo mercanti 
sgomitare per contendersi 
i clienti, auto che fanno a 
sportellate per non cedere 
la posizione, capannelli 
di persone che discutono 
animatamente e sembra-
no sull’orlo della rissa. Qui 
sembra esserci una propen-
sione innata per i dibattiti 
urlati. Se scoppia un bat-
tibecco, la gente attorno 
s’intromette senza indugio: 
non per sedare la lite bensì 
per parteciparvi e alimen-
tarla. Ma, come tempeste 
tropicali, le risse nigeria-
ne scoppiano e svaniscono 
in un attimo, terminando 
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spesso a pacche sulle spal-
le e sonore risate. «Non 
farti intimorire da quello 
che vedrai: in fondo è solo 
un grande teatro», mi ave-
va avvertito un amico ni-
geriano alla vigilia del mio 
viaggio. «Per sopravvivere 
a Lagos bisogna sapersi 
adattare, e soprattutto ave-
re molta pazienza e senso 
dell’umorismo».

Demografia galoppante 
La metropoli più grande 
d’Africa continua a gon-

fiarsi. Ogni settimana si 
contano diecimila nuovi 
cittadini. Nel 2050 la po-
polazione sarà raddop-
piata. Contadini yoruba 
e ibo lasciano il villag-
gio inseguendo un sogno. 
Famiglie hausa e fulani 
fuggono Boko Haram che 
semina il terrore nel Nord. 
Nessuno si preoccupa di 
gestire questo afflusso. 
Non c’è vera pianifica-
zione, solo lottizzazione 
abusiva e urbanizzazione 
selvaggia. Gli ultimi ar-
rivati tirano su baracche 
di lamiera a ridosso delle 
discariche o stamberghe 
di legno su palafitte che 
poggiano su un mare di 
melma e rifiuti.
La pressione demografica 
riduce gli spazi. I ragazzi 
giocano a pallone sotto i 
piloni dei viadotti. I sarti 

stirano gli abiti con ferri a 
carbonella al centro delle 
rotatorie. Le parrucchie-
re intrecciano ciocche di 
capelli nelle aiuole spar-
titraffico, a pochi passi 
dai chioschi che vendo-
no carne alla griglia e 
pannocchie abbrustolite. 
Dove oggi c’è l’asfalto di 
tangenziali e sopraeleva-
te, un tempo prosperavano 
mangrovie, palme da olio 
e alberi da frutta. Nei ca-
nali, in passato si pescava-
no tilapie e gamberi: ora si 
raccoglie sabbia per nuove 
costruzioni. 

Fame di terra
La città è cresciuta attor-
no al suo porto (origina-
riamente utilizzato dagli 
europei per imbarcare gli 
schiavi). La Nigeria è il 
primo esportatore africa-

no di petrolio e il boom 
del greggio degli anni 
Settanta ha dato il via al-
le colate di cemento degli 
speculatori. «Due terzi 
della popolazione di Lagos 
vive in baraccopoli sot-
to la minaccia quotidiana 
degli sgomberi», raccon-
ta Samuel Akinrolabu, 
portavoce della Nigerian 
Slum/Informal Settlement 
Federation. «Negli ultimi 
anni, almeno quaranta co-
munità sono state sfratta-
te con l’uso della forza». 
Si abbattono decine di 
migliaia di baracche per 
aprire cantieri destinati a 
una ristretta élite di uo-
mini d’affari, esponenti 
dell’establishment politi-
co e finanziario. Nella zo-
na chic di Victoria Island 
sta crescendo una sorta di 
Manhattan, i cui grattacie-

▲ Il vecchio Idumota Market,  
a Lagos Island, è un crocevia 
caotico di pullmini gremiti di 
mercanti, pendolari e contadini 
venuti in città a vendere  
i loro prodotti

◀ Un operaio dell'azienda elettrica 
comunale aggiusta un lampione 
nel quartiere di Oshodi
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◀ Due attrici di Nollywood si 
accomodano su una Limousine 
che è stata anche affittata per 
girare alcune scene. Fuori dal 
set, la vita continua come al 
solito, con venditori ambulanti 
che portano i loro prodotti  
sulla testa

▼ Un vicolo di Ajegunle,  
il più vasto slum di Lagos, dove 
si stima vivano 4 milioni di 
persone (su una popolazione 
complessiva stimata in almeno 
22 milioni di abitanti)

▶ A bordo di povere 
imbarcazioni, i manovali delle 
baraccopoli si recano al centro 
della laguna di Lagos, si tuffano 
nelle acque melmose, scavano a 
mani nude e riempiono lo scafo 
di sabbia, che verrà poi venduta 
ai cantieri edili 

▶ Nel sottoscala di un edificio 
si tengono le prove di un gruppo 
musicale incaricato di animare 
le celebrazioni domenicali  
di una delle migliaia di chiese 
apocalittiche e pentecostali  
che fioriscono in ogni dove
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li modificheranno lo skyli-
ne della città e renderanno 
ancor più stridenti i con-
trasti. A Lagos puoi vedere 
una fiammante Limousine 
sfiorare dei ragazzi di stra-
da che rovistano nei canali 
di scolo traboccanti di im-
mondizia. A poca distan-
za da Makoko, il ghetto 
dove la gente convive con 
topi e zanzare, giovani 
ubriachi di soldi sorseg-
giano champagne a bor-
do piscina, sorvegliati da 
guardiani armati e protet-
ti da alti muri sormontati 
da filo spinato e cocci di 
vetro. Sage Hasson, poeta 
nigeriano che dalla quoti-
dianità di Lagos trae ispi-
razione per i suoi versi, 
sintetizza: «Siamo come 
granchi in un secchio. Chi 
non ce la fa a uscire fuori, 
tira giù gli altri». 

Cattiva reputazione 
I lagosiani provano per 
la loro città un sentimen-
to controverso che va 
dall’amore incondizionato 
all’imbarazzo, fino all’o-
dio viscerale. A irritare, 
tutto ciò che ne alimenta 
la pessima reputazione: 
caos, corruzione, sporcizia 
e soprattutto insicurezza. 
La criminalità riempie la 
cronaca nera ogni giorno. 
Il principale giornale onli-
ne della Nigeria, naija.ng, 
dà notizia di un’ondata di 
«omicidi rituali» – le vit-
time, a decine, sono don-
ne e bambini – della setta 
segreta “Badoo”. Sulla pri-
ma pagina del Vanguard si 
racconta di due ragazzi-
ni bruciati vivi dalla folla 
perché colti a rubare frut-
ta in un mercato. Il Daily 
Post torna a parlare di una 

misteriosa epidemia di 
«furti di pene»… 
Ogni minuto viene noti-
ficato un reato di strada, 
ogni giorno si registrano 
cinquanta rapine e furti di 
appartamento. E gran par-
te dei reati non viene de-
nunciata. Gang violente di 
ragazzini (gli Area Boys) 
controllano interi quartie-
ri, mafie conniventi con il 
potere politico prosperano 
sullo spaccio e la ricetta-
zione, società specializzate 
nelle truffe online o nella 
contraffazione (di abiti, ci-
bo e farmaci) alimentano 
un’economia malata in cui 
sguazzano faccendieri di 
ogni genere. 

Cultura e affari
Lagos riserva però sor-
prese di segno opposto e, 
a dispetto delle sue con-

traddizioni, emana un suo 
fascino. La vita culturale 
e notturna non ha nulla da 
invidiare alle grandi città 
occidentali. La classe me-
dia locale, gaudente e fe-
staiola, adora i piaceri della 
vita mondana. Ogni sera 
si tengono concerti rap o 
high-life in locali affollati 
di giovani, ma anche mo-
stre d’arte e di fotografia in 
raffinate gallerie, e incon-
tri con poeti e scrittori in 
librerie e centri culturali. A 
Lagos non c’è modo di an-
noiarsi. Si può scegliere tra 
un party in discoteca con 
un deejay famoso e l’inau-
gurazione di una boutique, 
tra uno spettacolo di danza 
classica a teatro e il coo-
king show di uno chef in 
un ristorante esclusivo, o, 
in alternativa, una serata a 
base di birra, buona musica 
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Tre ragazze lavano piatti 
e contenitori in una pozza 
d’acqua putrida mentre una loro 
coetanea tosta delle noccioline 
da vendere sulla strada nei 
pressi di Jakande Estate



e afrori di marijuana tra i 
tavoli del New Afrika Shri-
ne, lo storico locale fonda-
to da Fela Kuti, compianto 
padre dell’afrobeat. Non 
c’è miglior palcoscenico in 
Africa dove possano met-
tersi in luce i talenti emer-
genti della musica, della 
letteratura, della dramma-
turgia e del cinema. 
La rappresentazione plasti-
ca della doppia personalità 
di Lagos si trova a Tinubu 
Square, una piccola piazza 
dove c’è la statua di bron-
zo di un uomo vestito di 
stracci intento a leggere 
un libro. Ai suoi piedi, una 
scritta: «La conoscenza è 
potere»… A ricordare che 
Lagos è una città di slum 
e cultura. Nonché capi-
tale africana dell’innova-
zione tecnologica, come 
dimostra il proliferare di 
incubatori, startup e hub 
creativi che sfruttano le 
potenzialità della rete per 
avviare nuovi business e 
creare centri d’eccellenza.

«Se Lagos fosse  
una donna…» 
La ricerca dell’eleganza è 
un tratto distintivo dei la-
gosiani, di qualsiasi ceto 
sociale. Anche nei sob-
borghi più miserabili, la 
domenica i fedeli cristiani 
ostentano abiti e cappelli 
degni di un red carpet. E 
cinture luccicanti, orologi 
grandi come arance, scar-
pe in pelle di coccodrillo, 
acconciature appariscenti 
e parrucche dai colori im-
probabili. Il gusto di sba-
lordire spinge a esagerare 
e a circondarsi di oggetti 
kitsch: per strada si vedo-
no utilitarie con bandierine 
di rappresentanza, sedili in 
velluto e tappetini di pel-

liccia sul cruscotto. I salot-
ti delle abitazioni vengono 
addobbati con luci strobo-
scopiche, decorazioni na-
talizie e gigantografie dei 
padroni di casa. Quando 
cercavo su Airbnb un po-
sto per dormire a Lagos, 
ho prenotato da un tizio 
che offriva a buon prezzo 
«un tipico e accogliente al-
loggio nigeriano»: la stan-
za aveva un letto king size 
con materasso ad acqua e 
incorniciato da strisce led; 
in bagno, una tivù al pla-
sma appesa davanti al wc.
Illuminante la metafora 
della scrittrice Noo Saro-
Wiwa: «Se Lagos fosse 
una donna sfoggerebbe una 
giacca di Gucci, avrebbe 
extension da quattro sol-
di, un cellulare in mano, 
un altro nella tasca poste-
riore e l’aria più crucciata 
del mondo. Spazientita, ti 
farebbe entrare in casa sua 
a una cifra esorbitante per 
poi sbatterti a terra perché 
ci hai messo troppo tempo. 
“Questa” ti direbbe con un 
ringhio frugandoti le ta-
sche in cerca di altro de-
naro “è Lagos”».  

▶ Il ricevimento per una festa 
di compleanno in un lussuoso 
hotel di Lagos 

▶ Un’attrice simula una 
gravidanza sul set di  
Husbands of Lagos,  
un serial televisivo di successo 

▶ Piattaforme petrolifere  
di fronte al porto di Lagos.  
La flessione del prezzo  
del greggio ha rallentato  
l’economia nigeriana

▶ La redazione di Iroko TV, 
una società simile a Netflix 
che produce e manda in onda 
programmi e serie televisive 
girati esclusivamente a Lagos
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Alla ricerca della 
città perduta 

CULTURA testo di Gianni Bauce – foto di Bruno Zanzottera / Parallelozero
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I raggi del sole al tramon-
to accendono le mura della 
città perduta. 
Qui, nel cuore dello Zim-
babwe, un migliaio di an-
ni or sono l’uomo creò la 
capitale di un regno ricco 
e potente. 
Quando l’Europa medie-
vale moriva di peste, in 
Africa australe, a nord 
del fiume Limpopo, una 
delle civiltà più ricche e 
potenti raggiungeva l’apo-
geo: era Great Zimbabwe, 
la “Grande Zimbabwe” 
(in lingua shona, dzimba-
dzemabwe: “la città di pie-
tra”).
Qui risiedeva il sovrano, 
attorniato dai sacerdo-
ti e dai dignitari di rango 
più elevato, e ben protetto 
da battaglioni di guerrie-
ri, mentre nelle province 
satelliti i vassalli ammi-
nistravano il potere e face-
vano confluire nel grande 
centro urbano i prodotti 
della loro economia: avo-
rio, pelli, rame, oro, pie-
tre preziose e tutto ciò 
che interessava i mercanti 
arabi che giungevano dal-

la costa. Ed era proprio il 
commercio con gli arabi – 
e forse anche con i cinesi, 
come testimoniano reperti 
ritrovati tra le rovine – a 
costituire la principale ri-
sorsa economica della pro-
spera civiltà.

Centro di scambi
L’origine di Great Zim-
babwe risale all’800 d.C., 
quando l’ultima grande 
migrazione bantu vide le 
popolazioni neroafrica-
ne scendere dall’attuale 
Zambia fin oltre il fiume 
Zambesi e raggiungere le 
pianure ai piedi degli alto-
piani orientali, dove oggi 
si trova lo Zimbabwe sud-
orientale, prima di allora 
abitate soltanto da popo-
lazioni di etnia San (i Bo-
scimani). Un nucleo bantu 
trovò sulle sponde del fiu-
me Mutirikwe il luogo 
ideale in cui insediarsi e la 
scelta si rivelò azzeccata. 
Il corso d’acqua infatti era 
all’epoca navigabile ed era 
un tributario del fiume Sa-
ve, il quale rappresentava, 
per centinaia e centinaia 
di chilometri, l’unica via 
fluviale che attraversasse 
la grande catena montuosa 
dei monti Chimanimani, 
barriera naturale tra l’in-
terno e la costa sull’Ocea-
no Indiano. Lungo questa 
autostrada d’acqua, i mer-
canti arabi stanziati a Sofa-

Fu la capitale di un regno 
potente, cuore granitico di una 
civiltà florida e sapiente del 
Medioevo. La sua improvvisa 

caduta ha sepolto molti segreti e ci lascia 
intatto l’enigma più intrigante della storia  
del continente

VISITA ALLE 

 MISTERIOSE ROVINE  

DI GREAT ZIMBABWE, 

VESTIGIA DI UN PASSATO 

GLORIOSO

◀ I ruderi dell’acropoli di  
Great Zimbabwe, antica capitale  
del regno degli Shona.  
Le sue mura furono costruite  
nel 1100 d.C. su un colle  
di granito alto 100 metri
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la iniziarono a raggiungere 
l’entroterra, incontrando la 
popolazione bantu di Great 
Zimbabwe e iniziando un 
proficuo commercio. Ver-
so la fine del IX secolo, 
nella città vivevano quasi 
ventimila persone, e centi-
naia di villaggi e comunità 
ruotavano attorno a questo 
polo commerciale.

Cuore di granito
Great Zimbabwe fu co-
struita con blocchi squa-
drati e regolari di granito 
provenienti dalle colline 
circostanti e dal Matabe-
leland, tagliati e posati a 
secco l’uno sull’altro. Il 
nucleo più antico era co-
stituito dall’Acropoli, sul-
la collina di granito che 
sovrasta la spianata, dove 
risiedeva il sovrano. Se-
coli più tardi venne eret-
to il grande recinto (Imba 
Huru), il complesso più 
famoso della città, costi-
tuito da una cinta ellittica 
di mura ciclopiche, all’in-
terno della quale si eleva 
la mitica torre conica, una 
costruzione piena a forma 
di tronco di cono, proba-
bilmente simbolo di ferti-
lità, ricordante una forma 
fallica o un granaio. Lun-
go la sommità delle mu-
ra sono tutt’oggi visibili 
motivi decorativi ricavati 
dalla posa dei blocchi e 
rappresentanti l’organiz-
zazione sociale, il potere 
del sovrano e auspicanti 
la fertilità.
A Imba Huru risiedevano 
le mogli più anziane del 
sovrano (si dice che l’ulti-
mo re ne possedesse più di 
duecento) e si officiavano 
i riti religiosi. I sacerdo-
ti erano buoni conoscitori 
dell’astronomia, come di-

mostrano le stele presenti 
all’interno del recinto e in-
dicanti diverse costellazio-
ni astrali. La forma stessa 
delle mura, le loro dimen-
sioni e le loro relazioni 

con il pi greco rivelano 
una profonda conoscenza 
matematica, forse acqui-
sita grazie agli arabi che 
visitavano regolarmente 
l’insediamento, mentre ol-
tre la porta meridionale si 
sviluppa il terzo comples-
so, detto “della Valle”, una 
serie di abitazioni in pietra, 
probabilmente di dignitari 
e sacerdoti.

Il potere dei fabbri
Nel Grande Recinto, uno 
stretto corridoio tra due 
mura concentriche col-
lega la porta rivolta ver-
so l’Acropoli con la torre 
conica e l’area delle ceri-
monie, consentendo pro-
babilmente al sovrano di 
raggiungere questa parte 
del complesso senza es-
sere visto dai presenti. A 
Great Zimbabwe si produ-
ceva poco, una delle poche 
attività nell’insediamento 
era quella dei fabbri. Co-
storo non erano soltanto 
artigiani, erano una vera 
e propria classe elitaria, 
detentrice dei segreti della 
fusione del minerale e del-
la sua trasformazione in 
acciaio. Essi costituivano 
anche la guardia d’onore 
del sovrano ed erano gli 
unici ammessi in modo 

permanente nella reggia 
sull’Acropoli. 
I forni per la fusione del 
ferro avevano la caratte-
ristica forma del ventre di 
donna, con la parte inferio-

re ingrossata e tondeggian-
te, perché la produzione 
dell’acciaio ricordava in 
una certa misura il pro-
cesso della nascita di un 
figlio: nel forno veniva im-
messo il materiale grezzo 
e pressoché inutile, e dal 
forno usciva la colata del 
prezioso metallo che servi-
va a forgiare utensili, armi 
e monili.

Fine misteriosa 
La civiltà prosperò per 
più di cinquecento an-
ni, poi, intorno al 1500, 
nell’arco di meno di mez-
zo secolo scomparve mi-
steriosamente. Le cause 
dell’improvviso declino 
sono probabilmente da ri-
cercarsi in una mutazione 
climatica che portò all’i-
naridimento di molti corsi 
d’acqua della zona, tra cui 
il Mutirikwe. Great Zim-
babwe si ritrovò d’un tratto 
tagliata fuori dal commer-
cio verso la costa e il suo 
declino fu inevitabile. 
Un’altra teoria attribuisce 
la fine della civiltà al so-
vrappopolamento, la cui 
conseguenza fu un’ecces-
siva produzione di rifiuti, 
che originò epidemie. La 
malattia nella cultura afri-
cana è sempre stata ben 

più di una semplice piaga 
fisiologica: è sempre messa 
in relazione con una male-
dizione degli antenati o 
delle divinità: perciò con le 
epidemie del Cinquecento 
si verificò un esodo dalla 
“città maledetta” che pro-
vocò la disgregazione del-
la società e del suo potere 
economico. 
Il declino di Great Zim-
babwe è probabilmente da 
attribuire alla concomi-
tanza di questi due fattori. 
Oggi, di quella maestosa 
civiltà restano soltanto le 
rovine a pochi chilome-
tri da Masvingo, giù nel-
la valle, dove il “Grande 
Recinto” con la sua tor-
re conica si contrappone 
all’Acropoli. 

Simboli di pietra
Percorrendo i vicoli e le 
gradinate si passa senza 
accorgersene dal granito 
della collina alle costruzio-
ni in muratura, e terrazze, 
gradinate, piazze e bastio-
ni si confondono. Qui il 
naturale e l’artificiale con-
vivono in perfetta armonia 
e ciò che esisteva prima 
della città (il granito) non 
è stato abbattuto, tagliato, 
sconfitto, ma la città stessa 
è stata integrata con esso, 
in una metafora della cul-
tura africana, nella quale 
il vecchio è patrimonio da 
conservare e non un peso 
da smaltire. 
A Great Zimbabwe, nel 
piccolo museo ai piedi 
dell’Acropoli, si possono 
osservare sette degli ot-
to “Uccelli di Zimbabwe” 
o “Falchi di Zimbabwe”, 
una serie di stele scolpite 
nella steatite rappresen-
tanti l’aquila urlatrice o il 
falco giocoliere, entrambi 

La parola Zimbabwe  
significa, nella lingua shona, 

“case di pietra”
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capaci di collegare il mon-
do dei vivi con quello degli 
antenati e probabilmente 
collocati sulla sommità 
delle mura dell’Acropoli. 
Ciascuno di essi comme-
mora un nuovo sovrano e 
l’immagine dell’ultimo fal-
co ricorre nell’iconografia 
nazionale dai tempi della 
Rhodesia fino a quelli at-
tuali, comparendo su ban-
diere, banconote, stemmi e 
fregi. E la torre conica, sui 
cui lati sono cresciuti due 
alti alberi, è stata presa co-
me simbolo dal partito po-
litico di maggioranza, lo 
Zanu-Pf.

Origini contestate
Il primo europeo a scoprire 
le rovine di Great Zimbab-
we fu il cacciatore tedesco 
Adam Render, che ne parlò 

all’amico ricercatore Karl 
Mauch. Questi, dopo aver 
visitato il sito, si assunse 
il credito della scoperta 
attribuendo l’origine della 
città al re Salomone. Per 
lungo tempo l’edificazio-
ne di Great Zimbabwe fu 
attribuita a popolazioni fe-
nicie discese in Africa au-
strale, e Cecil John Rhodes 
fu il primo a comprendere 
il significato politico delle 
rovine: attribuire l’opera 
a popolazioni neroafrica-
ne significava incrinare il 
concetto che gli africani 
fossero culturalmente in-
feriori ai bianchi. L’origine 
fenicia del sito restò co-
sì un dogma fino al 1905, 
quando l’archeologo David 
Randall MacIver stabilì, 
dopo accurato studio, che 
qui non si riscontravano 

segni di influenza europea 
o orientale.
Tuttavia l’autenticità di un 
sito archeologico medie-
vale puramente africano 
fu censurata fino alla fine 
degli anni Settanta, quan-
do l’archeologo rhodesiano 
Peter Garlake stabilì in via 
definitiva l’origine africana 
della città. Gli costò l’esilio. 
Non basterebbero setti-
mane per raccontare della 
misteriosa Città Perduta, 
passeggiando tra i mille 
angoli dove le mura mille-
narie sembrano sussurrare 
la storia e gli enormi massi 
di granito sembrano posti a 
guardia dei segreti dell’an-
tica città. Il sole è ormai 
tramontato, come la civiltà 
di Great Zimbabwe, ma nel 
silenzio mistico delle rovi-
ne pare ancora di udire l’e-

co delle voci delle migliaia 
di persone che in un pas-
sato lontano hanno impre-
gnato la roccia per sempre 
e attraverso la roccia sono 
arrivate fino a noi.

▲ Lo stretto passaggio tra le 
mura (lunghe 70 metri) che 
conduce dall’ingresso principale 
alla torre conica del Grande 
Recinto (cuore pulsante  
della città di pietra)

▲ Una veduta panoramica dei 
resti di Great Zimbabwe. L’antica 
città  fu trovata già abbandonata 
quando i primi esploratori 
europei giunsero nella regione

▲ Un notabile shona davanti 
all’acropoli di Great Zimbabwe, 
antica capitale del suo popolo. 
Nel Medioevo, questa città 
contava tra i 10.000 e i 20.000 
abitanti.
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La street art  
degli Halaba

CULTURA testo di Alberto Salza – foto di Eric Lafforgue 

IN ETIOPIA,  

UN POPOLO  

DI PASTORI  

E CONTADINI  

SI È SCOPERTO  

UNA VOCAZIONE 

ARTISTICA 
L’obiettivo principale dei dipinti è 
quello di descrivere ciò che ama 
il proprietario della casa, la sua 
religione o i suoi sogni



dentro e fuori, ma un tem-
po parevano di fango puro. 

Rinascimento artistico 
Lungo la strada che da 
Shashemane porta a Sod-
do, a sud-ovest di Addis 
Abeba, gli Halaba occu-
pano un territorio di sa-
vana aperta, a una quota 
tra i 1700 e i 2000 metri, 
dove, oltre ad allevare vac-
che stente, coltivano mais, 
teff, sorgo e l’immancabi-
le peperoncino rosso per il 
berberè. Gli Halaba fanno 
quel che possono, in un’a-
rea semiarida tagliata fuo-
ri dai flussi economici del 
Paese. In realtà, le loro tra-
dizioni orali e alcune fonti 
storiche parlano di “nobi-
li” origini yemenite, con 
successivi insediamenti 
in Harar, una delle città 
sante dell’islam. È forse a 
partire dalla memoria dei 
colori vivaci delle case di 
Harar che muove il Rina-
scimento artistico halaba, 
che vede un fiorire di de-
corazioni interne ed ester-
ne sulle pareti di fango, un 
tempo totalmente disador-
ne, se non negli architravi 
in legno rozzamente inta-
gliato.

Pittore di successo
Le pareti sono ricoperte 
di fiori, simboli, disegni 
geometrici, storie religio-
se (islamiche e cristiane), 

In preda al delirio colo-
nialista, nel 1935 le trup-
pe italiane entravano nei 
villaggi d’Etiopia cantan-
do il ritornello «Il tucul è 
una capanna, dove Zambo 
fa la nanna», oscenamen-
te allusivo, razzista (Zam-
bo è un termine ispanico 
per dire “negro” in modo 
dispregiativo) e ignorante 
come il fascismo sapeva 
essere. Di fatto, la parola 
tucul ha origine arabo-
sudanesi e indica un’abi-
tazione diffusa in molte 
zone dell’Africa per la sua 
semplicità costruttiva e 
architettonica: un basso 
cilindro isostatico fatto di 
vari materiali (dalla terra 
cruda alla pietra) con un 
alto tetto conico in pa-
li ricoperti di paglia. A 
camminare sull’acrocoro 
etiopico si incontrano in-
numerevoli tucul sparsi a 
grappolo. Appaiono tutti 
eguali, eppure ognuno è 
fatto a misura delle perso-
ne che vi abitano.
La morfologia delle ca-
se in Africa non è mera-
mente funzionale; spesso 
è irriverente nei confronti 
di geografia, clima, sto-
ria, posizione, religione, 
in quanto è plasmata sulla 
persona. Su questo assio-
ma si basa l’architettura 
senza architetti degli Ha-
laba, le cui case sono ora 
dipinte di vivaci soggetti, 

Per gli Halaba dell’altopiano 
etiopico, i muri delle loro 
povere abitazioni sono come 
tele da dipingere. Le pareti 

vengono affrescate da disegni vivaci che 
raccontano storie e sogni. Così la bellezza 
dell’arte vince sulla durezza della vita
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Le capanne degli Halaba hanno 
il pavimento in terra battuta  
e sono prive di elettricità.  
Le finestre sono spesso assenti 

All’interno delle abitazioni, 
l’unica luce proviene da una 
piccola porta. Le finestre sono 
molto piccole e raramente  
sono aperte 
 
Le case sono condivise con 
il bestiame durante la notte. 
L’interno è diviso in due sezioni: 
da una parte lo spazio per gli 
animali (questa zona non è 
decorata), dall’altra il kota, 
l’area living dove ci sono le 
poche masserizie, il giaciglio, 
la cucina

In alto a destra, Rejevo ha solo 
17 anni, ma è già un affermato 
pittore nella regione degli 
Halaba. Dipinge per i musulmani 
come per i cristiani. Quando 
gli viene chiesto di raffigurare  
qualcosa che non conosce, 
consulta internet per scoprire  
di cosa si tratta
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desideri, messaggi e cita-
zioni, oggetti importati a 
dimostrazione di status, 
animali domestici o il leo-

ne di Giuda, l’alto cappel-
lo degli uomini halaba, un 
kalashnikov, le case stesse 
in quanto principale pro-
prietà materiale e spiri-
tuale, sogni, tanti sogni. I 
colori usati sono pigmenti 
naturali: nero, rosso, bian-
co. Gli altri, come il verde 
prediletto dagli islamici 

di Harar, non sono con-
siderati “tradizionali”, a 
dimostrazione di come la 
tradizione possa essere in-
ventata da zero.
I pittori, tutti piuttosto gio-
vani, si fanno ben pagare 
e sono famosi localmente 
come le rock star. Rejevo 
ha solo diciassette anni, 
ma è molto richiesto per 
l’accuratezza del segno. 
«Quando mi chiedono di 
disegnare qualcosa che 
non conosco, come la 
Ka’ba della Mecca, allora 
consulto internet», dice.

Attrazioni turistiche 
Anche negli ambienti più 
deprivati, la bellezza vince 
sulle miserabili considera-
zioni funzionali. Per esem-
pio, le coperte sui letti di 
terra dei tucul spesso sono 
“in tinta” con le decorazio-
ni murali.
Per capire, vedendo le pit-

ture sulle case, il centro 
principale da visitare è la 
cittadina di Kulito, la cui 
popolazione multietnica ha 
favorito il rinascimento vi-
sivo degli Halaba.
Qui comincia a esserci un 
accenno di flusso turisti-
co; come conseguenza, la 
comunità inizia a organiz-
zare visite guidate alle po-
vere e colorate abitazioni. 
Anzi, l’arrivo dei visitatori 
occidentali è stato un ulte-
riore stimolo a sviluppare 
la propria propensione ar-
tistica. Le decorazioni non 
risolvono i problemi di tut-
ti i giorni, ma aiutano ad 
affrontare la vita, a ren-
derla più bella e più fan-
tasiosa. Dice un muratore 
halaba: «Fare case è ere-
ditario, me l’ha insegnato 
mio padre, ma le decora-
zioni sono cosa mia. Mi 
vengono in sogno durante 
la notte».

▲ La maggior parte degli 
Halaba sono musulmani, ma 
nella regione è presente una 
vivace comunità cristiana, come 
testimoniano i disegni sulle 
pareti di queste case

Da 30 anni organizziamo viagg i culturali a sfondo naturalistico o etnografi co
e spedizioni nel deserto per piccoli gruppi con esperti accompagnatori italiani
negli angoli più autentici dell’Africa e del mondo

L’ESSENZA DEL VIAGGIARE

IV
dM

L

www.viagg ilevi.com

Viaggilevi-Africa-195x130.indd   1 31/05/17   21:16



A Ouagadougou, capitale 
del Burkina Faso, c’è 
un centro di formazione 
professionale femminile  

che sforna ogni anno decine di brave 
meccaniche. Un film le racconta
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Le ragazze di Ouaga
CULTURA di Simona Cella 

sta, sulle tassiste senegalesi 
che sovvertono le regole di 
un mestiere dominato dagli 
uomini. 
E le Ouaga Girls? Metà 
classe ha trovato lavoro in 
un garage, le altre si occu-
pano dei figli appena nati. 
Bintou è parrucchiera.

divertirsi in città e per an-
dare ai concerti. “Ouaga”, 
filmata con nostalgia, è 
una città di terra rossa, 
gremita di motorini, do-
ve la gioventù è avida di 
emancipazione. Il contesto 
sociale è raccontato obli-
quamente con stralci di 
trasmissioni radiofoniche, 
manifesti elettorali, con-
versazioni telefoniche, da 
cui traspare una fluttuante 
speranza per un “Paese di 
uomini integri” che aveva 
sognato Thomas Sankara 
(v. box). 

Sguardo disincantato 
Ma le Ouaga Girls non 
sembrano troppo interes-
sate alla politica né ave-
re grandi aspettative sul 
nuovo corso, iniziato nel 
2014 con le manifestazio-
ni che costrinsero Blaise 
Compaoré a dimettersi. 
Il documentario racconta 
di loro senza eccedere nel 
dramma, senza interferire 
né dare giudizi. 
Il desiderio della cineasta 
era raccontare il passaggio 
dall’adolescenza alla vita 
adulta, il momento delle 
prime scelte decisive. Una 
terra di mezzo, afferma 

Tra pochi mesi compirà 
venticinque anni. Il Cen-
tre féminin d’initiation 
et d’apprentissage des 
métiers (Cfiam) fu creato 
nel 1994 a Ouagadougou, 
capitale del Burkina Faso, 
su iniziativa statale, per 
promuovere la formazione 
delle donne. Da qui esco-
no schiere di sarte, ragio-
niere, segretarie… e figure 
professionali tradizional-
mente maschili: elettrici-
ste e meccaniche. A loro 
è dedicato il documentario 
Ouaga Girls, primo lungo-
metraggio di Theresa Tra-
oré Dahlberg. 
Per un anno la regista ha 
filmato un gruppo di stu-
dentesse dell’ultimo anno 
di meccanica. Le vediamo 
un po’ annoiate alle lezio-
ni, più interessate al cel-
lulare e alle chiacchiere. 
Dagli intensi primi piani 
degli incontri con la psico-
loga della scuola emergono 
i piccoli drammi dell’ado-
lescenza. C’è una ragazza 
orfana, un’altra incinta, 
un’altra ancora che vorreb-
be fare la cantante.  
Fuori c’è però un mondo, 
ed è là che le Ouaga Girls 
si esprimono. Escono per 

la regista, «dove i sogni, 
i desideri e il coraggio si 
scontrano con la presa di 
coscienza dello sguardo 
degli altri, delle aspettative 
della società e delle paure 
legate al diventare donna». 
Theresa Traoré Dahlberg, 
nata nel 1983 e cresciuta tra 
Svezia, Olanda e Burkina 
Faso con studi di cinema 
a New York e Stoccolma, 
è riuscita a creare un rap-
porto di fiducia con le ra-
gazze, che hanno accettato 
di farsi filmare dopo aver 
visto Taxi Sister, il primo 
cortometraggio della regi-

THOMAS SANKARA 
TRA MITO E REALTÀ 
È spesso chiamato il Che 
Guevara d’Africa. Ma Thomas 
Sankara, rivoluzionario presi-
dente del Burkina Faso, uomo di grandi ideali, assassina-
to il 15 ottobre 1987 all’età di 38 anni, è un personaggio 
dalle molteplici sfaccettature. Alla sua figura sarà dedica-
ta una sezione del workshop Dialoghi sull’Africa che si 
terrà a Milano il 24-25 novembre, con la partecipazio-
ne di Maurizio Schmidt e Alberto Malanchino, rispet-
tivamente regista e attore della pièce Verso Sankara, e di 
Cleophas Adrien Dioma, l’intellettuale burkinabè ideatore 
dell’Ottobre Africano, che ragionerà sull’eredità lascia-
ta da Sankara e il difficile cammino della democrazia.  
Programma e iscrizioni: africarivista.it/ws2018

▲ L’immagine è tratta dalla 
locandina di Ouaga Girls,  
il film che racconta il passaggio 
dall’adolescenza alla vita  
adulta di un gruppo  
di giovani burkinabè,  
aspiranti meccaniche

Da 30 anni organizziamo viagg i culturali a sfondo naturalistico o etnografi co
e spedizioni nel deserto per piccoli gruppi con esperti accompagnatori italiani
negli angoli più autentici dell’Africa e del mondo
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«È l’ultima chiamata/ del 
volo Africa/ Bisogna im-
barcarsi/ Imbarcarsi per 
l’Africa/ In questo ae-
reo c’è scritto/ “Smettete 
di chiedere”/ Babilonia 
dà, Babilonia comanderà 
sempre/ In questo aereo 
c’è scritto/ “Smettiamo di 
tendere la mano/ bisogna 
lavorare/ per tirar fuori 
dal buco questo continen-
te”/ Ultima chiamata…». 
Così incita, a ritmo di reg-
gae, Tiken Jah Fakoly nel 
suo successo più recente. 
La star ivoriana è citata 
nell’ultimo libro di Felwi-
ne Sarr come sintomo del 
cambio di atteggiamento 
da adottare per affrettare 
l’utopia africana: l’afro-
topia. «In Tiken – scrive 
Sarr – si nota un cambia-
mento nei suoi ultimi al-
bum. La proposta è meno 
vittimista che in passato e 
più diret ta all’autorespon-

L’ultimo libro dello studioso 
senegalese, appena uscito 
in Italia, traccia le linee 
guida per una modernità 

tutta africana. Fondata non sulla “crescita” 
ma sulla cultura. Un’idea che non abita 
unicamente su pagine stampate:  
è anche un promettente laboratorio 

«Il destino è nelle 
nostre mani»

CULTURA di Pier Maria Mazzola

FELWINE SARR 

CHIAMA A RACCOLTA 

“L’AFRICA CHE PENSA” 

PER DISEGNARE 

L’AVVENIRE

sabilità. Questa evoluzio-
ne è interessante: guarire 
dalla coscienza dolorosa 
passa per un lavoro sul lin-
guaggio. (…) Si tratta so-
prattutto di non fare più le 
vittime della Storia, ma di 
diventare i soggetti della 
propria storia». 

Gli “Ateliers” di Dakar
Chi è Felwine Sarr, e qua-
le utopia questo intellet-
tuale africano propugna 
con tanta convinzione? 
Preside della facoltà di 
Economia all’Università 
di Saint-Louis, l’antica ca-
pitale del Senegal, Felwine 
ha molte frecce al suo arco. 
È musicista, scrittore (an-
che di narrativa), editore e 
libraio: in società con un 
romanziere del calibro di 
Boubacar Boris Diop e con 
la più giovane autrice Na-
fissatou Dia Diouf, ha dato 
vita alle edizioni Jimsaan e 

rilevato la libreria Athéna 
di Dakar. E sicuramente 
stiamo dimenticando qual-
cosa. Ah sì: è stato scelto 
da Emmanuel Macron per 
lavorare sull’ipotesi di re-
stituzione dei beni cultura-
li africani finiti in Francia.
È con gli Ateliers de la 
pensée (le “officine del 
pensiero”) che il suo no-
me ha acquisito risonanza 
internazionale. La prima 
edizione degli Ateliers, 
ideata con il filosofo e sto-
rico camerunese Achille 
Mbembe, si è tenuta in 
Senegal nel 2016 ed è sta-
ta replicata l’anno scorso. 
Ai seminari con decine 
e decine di intellettuali 
africani, si sono alternati 
gli incontri con il pubbli-
co. Una festa della mente 
su suolo africano. Un mo-
mento «simbolico» di ri-
flessione comune sotto il 
segno della responsabilità. 

E la responsabilità per il 
proprio continente è il tema 
centrale di Afrotopia. Sen-
za negare l’onda lunga delle 
conseguenze della storia – 
dal colonialismo e su su fi-
no alla tratta degli schiavi, 
alla quale “risponde” oggi 
il boom demografico che 
viene a compensare il sa-
lasso di giovani uomini e 
donne subito nei secoli dal 
continente –, l’autore affer-
ma che «coloro che hanno 
governato dopo le indipen-
denze sono responsabili 
della gestione delle risor-
se, delle istituzioni e delle 
condi zioni che hanno tro-
vato. È loro compito cam-
biarle. La maggior parte 
di loro ha fallito, operando 
cattive scelte econo miche 
e politiche. Alcuni hanno 
preso le ricchezze del loro 
Paese a vantaggio del loro 
clan e molti anni utili sono 
andati perduti». 
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a caso gli Ateliers stan-
no per diventare anche dei 
percorsi per studenti uni-
versitari che, sulle basi deli-
neate da questo volumetto, 
vogliono immaginare il 
futuro del loro continen-
te. Perché da qualche parte 
bisogna cominciare. E da 
dove, se non a partire da da 
chi ha un po’ di preparazio-
ne e molta passione? Ulti-
ma chiamata…

po». Di ritardo Felwine 
non vuole più sentir par-
lare. È un’analisi total-
mente esogena. L’avvenire 
possibile ha, per lui, quat-
tro «pilastri» essenziali: 
«L’economia, la politica, 
la cultura. Il fattore psico-
logico è un quarto e non 
meno fondamentale ele-
mento». Il nodo econo-
mia-cultura è centrale. A 
tal proposito, Sarr porta a 
esempio i muridi, la con-
fraternita islamica in cui 
vige un’etica del lavoro 
comparabile a quella pro-
testante descritta da Max 
Weber. In seno ai muridi 
si sviluppa «un’economia 
materiale fiorente»: ma 
essa non viene persegui-
ta in quanto tale – a dif-
ferenza della “crescita” 
occidentale – bensì nasce 
grazie a una solidarietà 
che «permette di realiz-
zare operazioni economi-
che di base minimizzando 
i costi di transazione, e le 
relazioni sono fondate sul-
la fiducia e il rispetto del-

la parola data». È un caso 
fra i tanti possibili che di-
mostra la resilienza della 
cultura e quanto sia con-
troproducente costringerla 
negli stampi dello “svi-
luppo”. «Le strade di una 
modernità africana – spie-
ga l’autore – con sistono 
nell’incorporare selettiva-
mente tecnologie, discor-
si, istituzioni moderne 
all’origine occidentali, in 
un universo culturale e 
politico africano, con la 
finalità di far nascere una 
modernità distinta e auto-
noma. La modernità afri-
cana deve essere ancora 
inventata». 

Più di un libro
Prende le mosse da qui l’u-
topia di cui Felwine Sarr 
delinea i contorni. E non 
lo fa soltanto in un libro – 
Afrotopia, in fondo, non è 
che una roadmap – ma con 
un progetto per il quale egli 
convoca le menti migliori 
per liberare il potenziale 
che l’Africa racchiude. Non 

Responsabilità per non 
dire colpe. E anche in al-
tri settori cruciali, come 
quello dell’istruzione supe-
riore. «Dalla loro creazio-
ne – scrive Sarr parlando 
delle università in Africa 
– esse hanno subito scarse 
trasformazioni, a dispet-
to di un numero crescente 
di insegnanti e ricercatori 
africani che vi esercitano 
il loro mestiere. Sono inol-
tre poco integrate nel loro 
ambiente socio-culturale». 

L’economia  
dentro la cultura
Il discorso non si ferma 
alla denuncia. Guarda al 
futuro. Ma non a quel fu-
turo delle «pianificazioni 
strategiche» che si sono 
moltiplicate soprattutto a 
partire dal 2000 (Piano 
Omega, Nepad…), con ri-
sultati diversi ma sempre 
al di sotto delle aspetta-
tive. E che, soprattutto, 
sono sempre basate sul 
presupposto di un’Africa 
in «ritardo sullo svilup-

▲ La copertina di Afrotopia. 
L’utopia africana, appena 
pubblicato in Italia dalle  
Edizioni dell’Asino 

Felwine Sarr, 45 anni, preside della 
facoltà di Economia all’Università 
di Saint-Louis, scrittore, editore e 
musicista, è tra gli intellettuali più 
acuti del continente. Con Achille 
Mbembe organizza gli “Ateliers  
de la pensée” di Dakar, dei quali  
si prepara la terza edizione 
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Rapito  
dal Congo 

CINQUANT’ANNI  

“PER CASO” NEL CUORE 

DELL’AFRICA:  

LA SINGOLARE 

AVVENTURA  

DEL FOTOGRAFO  

ANGELO TURCONI 

CULTURA di Raffaele Masto 
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Un ritratto di Angelo Turconi,  
80 anni di cui oltre cinquanta 
trascorsi in Africa centrale,  
con il volume che lo ha reso 
celebre nella Rd Congo e in Belgio

Nella pagina accanto, 
Re Ikongasamo del popolo 
ndengese: un raro scatto  
degli anni Sessanta realizzato  
da Turconi nelle foreste  
del Kasai Occidentale
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quei popoli straordinari e 
ospitali. Mi ero innamora-
to del Congo. Finii impan-
tanato per sempre in quelle 
foreste». 

Ancora in viaggio
Nel corso di cinquant’anni, 
Turconi è stato testimone 
di eventi epocali, dal crol-
lo della dittatura di Mobutu 
alle guerre fratricide per il 
controllo delle ricchezze 
congolesi, ma anche nei 
momenti di crisi e di ten-
sione ha immortalato sce-
ne di dirompente vitalità. 
Puntando l’obiettivo verso 
la gente comune ha rea-
lizzato centinaia di repor-
tage, decine di migliaia 
di immagini. I suoi scatti 
migliori sono stati esposti 
in mostre e gallerie, inse-
riti in volumi fotografici 
che lo hanno reso celebre 
in Congo, Belgio e Fran-
cia. Non in Italia. «Nes-
suno è profeta in patria», 
dice con un sorriso since-
ro. Ha ottant’anni, nessun 
rammarico e ancora tanti 
progetti. «A breve andrò 
nuovamente in foresta 
per fotografare un’etnia 
sperduta…». Il segreto di 
tanta energia? «Il Congo 
mi ha insegnato a vivere 
senza ansie né programmi 
– confessa –. Quando so-
no partito per l’Africa non 
avevo un biglietto aereo 
di ritorno. Ho imparato 
a lasciarmi guidare dagli 
eventi e ad accettarli adat-
tandomi».  

quei chilometri in più… 
Non ci restava che tentare 
la sorte».
Dalle foreste congolesi 
filtravano notizie di epu-
razioni, cospirazioni, ese-
cuzioni brutali e stragi di 
civili. Il maresciallo Mo-
butu Sese Seko, salito al 
potere con la forza, stava 
facendo piazza pulita di 
oppositori e potenziali ri-
vali. Nelle regioni centrali 
e orientali, i ribelli Simba, 
armati di lance e amu-
leti, assaltavano le trup-
pe dell’esercito sotto gli 
effetti di alcol e droghe. 
«Decidemmo di rompere 
gli indugi e varcammo il 
confine segnato dal fiu-
me Ubangi». I soldati alla 
frontiera sgranarono gli 
occhi quando videro com-
parire due bianchi a bordo 
di un’auto equipaggiata 
come una casa. «Fortuna-
tamente per noi, l’ufficia-
le era analfabeta e non si 
accorse che i nostri pas-
saporti erano sprovvisti 
dei permessi necessari». 
Attraversarono il fiume su 
ponti traballanti e giunsero 
finalmente a Kinshasa, la 
capitale. 

Una lunga attesa
«Per proseguire il nostro 
viaggio avremmo dovuto 
attraversare la provincia 
del Kasai: una zona mi-
neraria infestata di guer-

Amava l’avventura, i viag-
gi esotici, gli itinerari 
audaci. Aveva già attra-
versato il Sahara libico e 
l’Afghanistan. Ora voleva 
conquistare l’Africa. An-
gelo Turconi, fotografo 
autodidatta di Inzago, a 
una trentina di chilome-
tri da Milano, era giovane 
e spensierato quando nel 
1967 partì con un ami-
co a bordo di una Land 
Rover per attraversare il 
continente da nord a sud. 
L’avventura era iniziata in 
Marocco e poi proseguita, 
tra peripezie e disavventu-
re, lungo le piste di terra 
rossa fino alle fitte foreste 
del Centrafrica. Sognava 
le spiagge bianche di Città 
del Capo popolate dai pin-
guini. Non ci sarebbe mai 
arrivato. Il destino lo portò 
a fermarsi in Congo. Per 
l’intera vita. 

Missione azzardata
«Tutti ci avevano consiglia-
to di evitare quell’enorme e 
insicuro territorio, simbolo 
di sventure, descritto da Jo-
seph Conrad come un Cuo-
re di tenebra», racconta 
oggi Turconi mentre in un 
bar di Milano ripercorre le 
tappe di quel viaggio verso 
l’ignoto. «Avremmo potu-
to aggirarlo passando per il 
Sudan e il Kenya, ma ave-
vamo pochi soldi e non ci 
potevamo permettere tutti 

riglieri». Era necessario 
procurarsi le autorizza-
zioni al transito. «Presen-
tammo domanda con tutti 
i documenti richiesti. Ma le 
autorità continuavano a ri-
mandare con mille scuse la 
consegna dei lasciapassare. 
I giorni dell’attesa divenne-
ro settimane, mesi. Ne ap-
profittammo per stringere 
amicizia con la gente del 
posto e per visitare e fo-
tografare la regione circo-
stante». 
Un giorno, il capo dell’im-
presa italiana che stava co-
struendo la diga di Inga sul 
fiume Congo chiese a Tur-
coni di scattare delle foto 
per documentare i lavori. 
«La mia fama di fotogra-
fo si sparse ben presto a 
Kinshasa. Un ministro di 
Mobutu mi commissionò 
un documentario sull’a-
gricoltura. Accettai per-
ché avevo bisogno di soldi 
per quel lungo soggiorno 
forzato. A ben guardare, 
non avevo alternative. Con 
l’appoggio del governo co-
minciai a girare il Congo 
fin negli angoli più remoti, 
armato solo di una cinepre-
sa e una reflex». 

Testimone eccezionale 
Turconi visitò territori ra-
ramente esplorati dagli eu-
ropei ed ebbe l’opportunità 
di documentare usi e co-
stumi, rituali e tradizioni 
di centinaia di comunità 
di etnie diverse. Raccolse 
immagini e filmati di stra-
ordinario valore storico e 
antropologico. «Documen-
tai l’organizzazione del 
Regno di Lunda, l’incoro-
nazione del re del Katanga, 
la vita quotidiana dei pig-
mei Twa… Non smettevo 
di restare affascinato da 

Partì dall’Italia nel 1967  
a bordo di un fuoristrada  
con l’idea di attraversare  
il continente da nord a sud. 

Destinazione, il Sudafrica. Ma si fermò  
per sempre nelle foreste congolesi 
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E l’Africa 
pedala

SPORT testo di Marco Pastonesi – foto di Raphaël Fournier 
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dall’Egitto all’Eritrea. I 
corridori italiani, che han-
no cominciato a frequen-
tare quel mondo di corse, 
ne rimangono affascinati: 
chi nella Tropicale Amis-
sa Bongo in Gabon, chi al 
Tour du Rwanda, che og-
gi ha un livello di corsa e 
corridori infinitamente più 
alto del tempo in cui gli 
arrivi erano a sorpresa (e 
chissà che un giorno Giro, 
Tour e Vuelta non adotti-
no, volutamente, quel me-
todo di improvvisazione 
agonistica), vincendo pre-
giudizi e preconcetti, ma 
apprezzando le doti fisiche 
degli atleti e la naturalezza 
sorridente degli abitanti, 
degli spettatori, dei bam-
bini. Perché il ciclismo, a 
qualsiasi latitudine e longi-
tudine, è sempre uno sport 
che va alla gente, che fa 
della strada (e delle case, 
dei campi, dei mercati) il 
suo teatro, e che ingigan-
tisce un attimo (quello del 
passaggio del gruppo) in 
un ricordo, e che moltipli-
ca un’emozione (una fuga, 
una crisi, ma anche una 
borraccia, un berretto) in 
un patrimonio. Eterno. 
E siccome li amo, tengo 
anche ai corridori africa-
ni. E li seguo, e continuo a 
seguirli da lontano. Come 
Tsgabu Grmay Gebrema-
ryam, etiope, ventisette an-
ni, professionista dal 2012, 

freddo anche in pieno lu-
glio, e si ritirò. Lo amo dal 
primo momento in cui l’ho 
frequentato: Tour du Faso 
2006, centootto corridori 
di diciotto squadre, quindi-
ci squadre e tre continenti, 
e una quantità di storie, sto-
rie di vita a due ruote, con 
cui stipare l’etere, a comin-
ciare da quella del nigerino 
Djibril Hassane, che due 
giorni prima del pronti-via 
ha spaccato la sua bici e al-
lora ha corso con quella del 
suo allenatore, solo che il 
suo allenatore (e la sua bici) 
è alto una spanna più di lui. 
Lo amo dal primo momen-
to in cui l’ho celebrato: Da-
niel Teklehaimanot, eritreo, 
il primo africano a indos-
sare la maglia di migliore 
scalatore, a pois al Tour de 
France del 2016 e verde al 
Giro d’Italia del 2017.

Cose mai viste 
In Africa il ciclismo è na-
to come eredità coloniale, 
un po’ dai francesi e un 
po’ anche dagli italiani 
(soprattutto in Eritrea). Il 
Burkina Faso era l’Alto 
Volta in cui Fausto Coppi 
si recò nel dicembre 1959 
per disputare un paio di 
kermesse e partecipare a 
un paio di battute di cac-
cia, contrasse la malaria, 
che non fu capita, intuita, 
diagnosticata e tantomeno 
curata – sarebbe bastato 

Tour du Sénégal 2018. 
Prima tappa (di otto), la 
Dakar-Niayes-Thiès: an-
nullata. Causa: non c’e-
ra il medico e non c’era 
la seconda ambulanza. 
Particolari in cronaca: la 
partenza era prevista alle 
nove, corridori e tecnici 
si sono presentati alle no-
ve e mezzo, le ammiraglie 
sono state consegnate alle 
dieci e mezzo, il comuni-
cato dell’annullamento è 
stato firmato alle undici e 
quarantacinque. Il ciclismo 
africano è fatto così: o lo si 
ama o lo si ignora.

Niente può fermarli 
Io lo amo. Lo amo dal pri-
mo momento in cui ne ho 
letto: l’algerino Abdel-Ka-
der Zaaf che, in fuga con 
il connazionale Marcel 
Molines durante il Tour de 
France del 1950, lui lan-
ciato verso la conquista 
della maglia gialla, l’altro 
proiettato verso la vittoria 
di tappa, improvvisamen-
te sbandò, cadde, svenne, 
si riprese, saltò sulla bici e 
ricominciò a pedalare, ma 
nella direzione sbagliata, 
verso la partenza. Lo amo 
dal primo momento in cui 
l’ho studiato: il tunisino 
Ali Neffati, che a diciotto 
anni si procurò una bici, 
due giorni dopo si iscrisse 
al Tour de France del 1913, 
correva con il fez, aveva 

del chinino –, e il 2 genna-
io 1960 morì. 
Il Tour du Faso è, proprio 
per l’eredità e per l’orga-
nizzazione (francese, per 
decenni quella dell’Aso che 
dirige il Tour de France), la 
corsa meglio organizzata in 
Africa, dunque la meno afri-
cana che si possa immagi-
nare. Sedotto da quel clima 
torrido, da quell’ambiente 
tropicale, da quella genuini-
tà culturale e da quella sem-
plicità letteraria, domandai 
a un giornalista burkinabè 
quale fosse la corsa africana 
più avventurosa; mi rispose, 
senza incertezze: il Tour du 
Rwanda; gli chiesi perché, 
mi disse che in un’edizione 
si conoscevano sempre le se-
di di partenza e talvolta an-
che quelle di arrivo, e che in 
un’altra edizione erano più 
numerosi i corridori arriva-
ti nell’ultima tappa di quelli 
partiti nella prima. Davanti 
al mio stupore, mi spiegò 
che fra guerre, agguati, furti 
e ritardi, i corridori (e le bi-
ciclette) erano giunti a par-
tenza già avvenuta, e così 
furono aggregati, di tappa 
in tappa, ovviamente con il 
tempo dell’ultimo in classi-
fica. Esultai, ebbro di felicità 
ciclistica e democratica.

Teatro di strada
Ogni Paese africano ha la 
sua grande corsa a tappe: 
dal Marocco al Camerun, 

In Burkina Faso si tiene  
la corsa più importante,  
in Senegal la più 
imprevedibile, in Ruanda  

la più prodigiosa. Ovunque i protagonisti 
sono ciclisti cresciuti sulla strada  
e decisi a scalare il cielo B
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quest’anno nella Trek-Se-
gafredo. Sesto di nove figli, 
cinque maschi e quattro 
femmine, ha sempre corso, 
fin da piccolo, ma a piedi 
(«L’Etiopia è il Paese dove 
correre è una necessità e 
non un’urgenza»). Però ha 
sempre respirato ciclismo, 
sia a casa («Prima il papà, 
corridore amatore, poi mio 
fratello Solomon, dieci an-
ni più di me, corridore nel-
la Nazionale etiope») sia al 
lavoro («Papà era gommista 
in un garage»). 

Nuovi traguardi 
In Africa si dice: se vuoi 
andare veloce, corri da 
solo, ma se vuoi andare 
lontano, corri insieme con 
qualcuno. Grmay voleva 
andare lontano, e così, fra 
corsa a piedi e corsa in bici 
ha scelto la bici. Selezio-
nato prima per il Centro 
africano di ciclismo, poi in 
quello internazionale a Ai-
gle, in Svizzera. In Africa 
si dice: mille passi comin-
ciano sempre da uno. Già 
campione etiope e campio-
ne africano, è uno dei po-
chi corridori che, quando 
vuole allenarsi in altitudi-
ne, torna a casa. «A Mek’e-

le, settecento chilometri a 
nord di Addis Abeba, a più 
di duemila metri di quo-
ta. Solo che, da quando 
il ciclismo mi ha portato 
a correre in Europa o in 
Asia, dove le strade sono 
infinite, a casa le strade 
sono poche e mi sembra di 
pedalare in un cortile». 
Per Grmay la bici è “pas-
sione”, il ciclismo “gioia”. 
Lui spiega: «Sono cristia-
no ortodosso. Per me Dio 
è dovunque, e non solo 
sulle montagne, che sono 
più vicine al cielo. Prego 
quando mi sveglio e quan-
do vado a dormire, prima 
della partenza e dopo l’ar-
rivo. Non sono preghiere 
per chiedere ma per rin-
graziare». Sorridente (in 
Etiopia si dice: “se hai 
un solo dente, usa quello 
per sorridere”), educato, 
disponibile, Grmay brilla 
per ottimismo e fiducia: 
«Il meglio deve ancora 
venire. Il Giro d’Italia 
era un sogno, ed è già un 
ricordo. Poi ho corso an-
che il Tour e la Vuelta. E 
un giorno, magari, vince-
rò perfino una tappa». In 
Africa si dice: la fretta 
non ha fortuna.

◀ Ciclisti della nazionale 
ruandese. Il Tour du Rwanda  
è la più dura corsa d’Africa:  
si corre ogni anno a un’altitudine 
media di 2000 metri,  
con dislivelli vertiginosi  
e colline da scalare
 
◀ Pausa allenamento per le 
atlete nigeriane del Lifestyle 
Cycling Club di Port Harcourt, 
tra le più promettenti squadre 
femminili del continente

◀ Un corridore sudafricano 
intervistato da una televisione  
al termine del Tour du Faso,  
la più importante corsa africana

▶ La nazionale di ciclismo del 
Kenya si allena sugli altopiani 
del Great Rift Valley, ad 
un’altitudine di 2400 metri,  
agli ordini del preparatore  
cino-coreano Nicholas Leong 

▶ Alcuni momenti del Tour 
du Faso, gara autunnale a cui 
partecipano i migliori ciclisti 
dell’Africa. La più vecchia 
corsa su strada del continente 
africano è il Giro dell’Eritrea: 
si tiene dal lontano 1946. Altre 
gare prestigiose si svolgono in 
Egitto, Marocco, Algeria, Gabon, 
Senegal, Camerun, Sudafrica, 
Mali e Ruanda
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L’ospedale               modello 
IN KENYA C’È 

UNA STRUTTURA 

SANITARIA 

REALIZZATA DA 

MISSIONARI CHE 

RIESCE A STARE IN 

PIEDI SENZA AIUTI

A North Kinangop ci si prende 
cura di migliaia di malati, 
fornendo assistenza sanitaria 
all’avanguardia e vincendo  

la sfida della sostenibilità economica

All’ospedale di North Ki-
nangop (Kenya), la parola 
d’ordine è “sostenibilità”. 
La struttura sanitaria deve 
potersi mantenere da sola, 
senza aiuti esterni. E, da 
anni ormai, ci riesce. Co-
me? Affiancando, alle cu-
re mediche, l’allevamento, 
l’attività artigianale, ecc.

Un sacerdote 
intraprendente 
Quella di North Kinangop 
è una storia africana ispi-
rata da una sana intrapren-
denza italiana. È il 1965 
quando, in questa zona a 
130 chilometri da Nairo-
bi, in piena terra kikuyu, 
la diocesi di Nyeri acqui-

sta un terreno e vi costru-
isce un dispensario. È una 
struttura piccola, ma si 
rivela subito un punto di 
riferimento molto impor-
tante. Tanto che il vescovo 
decide di inviare sul posto 
un dinamico missiona-
rio italiano della diocesi 
di Padova, don Giovanni 

Della Longa. Il suo com-
pito è gestire al meglio 
la struttura, ampliandola 
e costruendole un futu-
ro. Don Giovanni intui-
sce che, per sviluppare il 
dispensario senza pesare 
sulle casse diocesane, de-
ve creare un sistema che 
affianchi iniziative eco-

CHIESA testo di Enrico Casale – foto di Andrea Signori

Un’infermiera asciuga al sole  
delle provette sanitarie sterilizzate



L’ospedale               modello 
nomiche a quelle sanita-
rie. Guardandosi intorno, 
capisce di essere in una 
zona potenzialmente ric-
chissima.
L’altopiano sorge a 2500 
metri di altezza e il terre-
no, grazie alle condizio-
ni climatiche favorevoli, 
è molto fertile. Decide 
così di avviare una serie 
di attività agricole e di 
allevamento nei dintor-
ni dell’ospedale: ortaggi, 
carne e latte. Ma non ba-
sta. Don Giovanni dà vi-
ta anche a un progetto di 
silvicoltura. Pianta alberi 
il cui legno sarà utilizzato 
per costruire abitazioni, 
per il riscaldamento e la 

cucina. L’ospedale ha co-
sì cibo a sufficienza per 
i pazienti e il personale: 
diventa energeticamente 
autonomo.

Economia ed ecologia
L’attività sanitaria intanto 
cresce. I posti letto salgo-
no a 220. Parallelamente 
aumenta il personale, che 
arriva a 200 unità tra me-
dici, infermieri, tecnici 
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▶ La cucina distribuisce pasti 
personalizzati a base  
di ingredienti biologici

▶ L’allevamento di conigli 
fornisce cibo ai malati  
e crea un piccolo commercio 
che sostiene l’ospedale

La sala operatoria. 
L’ospedale garantisce 
elevati standard di sicurezza
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di laboratorio, personale 
amministrativo. Grazie 
alle apparecchiature e ai 
medici volontari venuti 
dall’Italia, le prestazioni 
ambulatoriali passano da 
30 a 70.000 e interessano 
decine di migliaia di pa-
zienti, che vengono anche 
da molto lontano. 
Nel 2004, don Giovanni 
muore. La sua opera ri-
schia di finire nel nulla. 
Prende il suo posto un al-
tro missionario padovano 
molto intraprendente, don 
Sandro Borsa. «Devo di-
re che quando ho preso in 
mano il timone – dice og-
gi don Sandro – ho trovato 
già un’idea e una struttu-
ra molto valide. Da parte 
mia non ho fatto che svi-
luppare il modello esisten-
te e dare il mio apporto in 
termini di organizzazione 
e miglioramento del ser-
vizio volontari italiano e 
internazionale». 
Oggi l’ospedale potrebbe 
essere un modello di eco-
nomia circolare. All’agri-
coltura e all’allevamento 
si affiancano il riciclo dei 
rifiuti organici, un sistema 
di trattamento delle acque 
nere, laboratori e attività 
artigianali (falegnameria, 
carpenteria metallica, pa-
nificio, trasporti a mezzo 
camion, frantoio per ghia-
ia e fattoria). 

Azienda sana
L’ospedale è così diventato 
un’azienda con un bilancio 
di quattro milioni di euro 
l’anno, dove le voci di en-
trata sono sostanzialmente 
due: da un lato, il paga-
mento delle prestazioni da 
parte dei pazienti (in linea 
con il costo della vita lo-
cale) e la convenzione as-
sicurativa con il governo; 
dall’altro, le attività della 
campagna, zootecniche e 
artigianali. Pur essendo 
un’attività di carità, solo 
il 10 per cento proviene 
da donazioni. La gestione 
ordinaria è coperta dalla 
suddetta convenzione as-
sicurativa, quella straor-
dinaria dai profitti delle 
attività economiche. Il ri-
sultato è la quasi completa 
autonomia. 
Oggi, l’ospedale si pre-
para al grande salto: il 
passaggio della gestione 
dai missionari e volontari 
stranieri alla popolazione 
locale. «Qui non siamo 
proprietari – conclude don 
Sandro – bensì coadiutori 
nel creare una struttura di 
servizio, che dovrà pro-
seguire e mantenersi con 
regole e metodi locali. 
Sono dovuto “diminuire” 
io affinché crescano loro. 
Qualche difficoltà c’è, ma 
i risultati direi che sono 
ottimi».

◀ Situato nella diocesi  
di Nyeri, a 130 chilometri dalla 
capitale Nairobi,  oggi l’ospedale 
cattolico di North Kinangop  
si prepara al grande salto:  
il passaggio della gestione dai 
missionari e volontari stranieri 
alla popolazione locale. 
Sempre nel segno della 
sostenibilità

▶ Campi coltivati, allevamenti, 
attività artigianali: tutto 
concorre a far fronte alle spese 
della struttura sanitaria, che 
riesce a mantenersi da sola, 
senza aiuti esterni, e fornisce 
cure mediche di qualità a circa 
80.000 pazienti. Nell’ospedale, 
naturalmente, non manca  
la cappella 
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di Valentina G. Milani

EVENTI
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per segnalazioni: bacheca@africarivista.it

^

 MILANO WORKSHOP E MOSTRA
L’appuntamento con l’8ª edizione del workshop 
Dialoghi sull’Africa organizzato dalla nostra ri-
vista è per il 24 e 25 novembre alla Fabbrica del 
Vapore (via Procaccini): 
un’occasione preziosa 
per informarsi e con-
frontarsi sui temi caldi dell’attualità africana con 
antropologi, giornalisti, studiosi, attivisti e intellet-
tuali. Prologo dell’evento saranno, venerdì 23, il 
seminario e la mostra fotografica Energy Africa. 
Programma e iscrizioni: africarivista.it./ws2018

^

 SAN VITO LO CAPO CULTURE IN FESTA
Dal 21 al 30 settembre torna, in provincia di 

Trapani, il Cous Cous 
Fest: in programma, 
numerosi appuntamen-
ti artistici e culturali che 
coinvolgeranno tradizioni e 

popoli del Mediterraneo intorno a gustosi piatti 
di… cuscus.  couscousfest.it

^
 MILANO, ROMA, PARMA… 

IL MESE DELL’AFRICA
Sette città italiane (Roma, 
Milano, Torino, Napoli, Bologna, 
Reggio Emilia e Parma) ospita-
no l’Ottobre Africano, una 
manifestazione che intende 
diffondere la conoscenza dell’Africa in Italia tra-
mite conferenze ed eventi artistici. 
ottobreafricano.org

^

 BERGAMO NOMADI DEL SAHARA
Io cammino con i nomadi è il titolo del libro che 
Elena Dak, collaboratrice della rivista Africa 
(vedi servizio alle pagg. 32-39), ha scritto do-
po aver trascorso cinque settimane in transu-

manza coi pastori 
wodaabe del Ciad. 
L’autrice, prota-
gonista di straor-
dinarie traversate 
sahariane, ne par-

lerà sabato 20 ottobre alle 17.30 alla libreria 
Incrocio Quarenghi. All’incontro sarà possibile 
acquistare il volume e abbonarsi ad Africa, a 
prezzo promozionale. 
incrocioquarenghi.it

EVENTI

^

 BOLOGNA FILM DALL’AFRICA
Da venerdì l9 a domenica 
21 ottobre, al cinema 
Lumière torna la rasse-
gna Cinemafrica curata 
dal Centro studi G. Donati. 
In cartellone diversi film 
dall’Africa e sull’Africa: 
Omicidio al Cairo, Supa Modo, Rafiki, Five Fingers, 
Pili, This is Congo, Frontiers, Mother of George. 
centrostudidonati.org 

^

 ROMA BALLI ANGOLANI
Dall’11 al 14 ottobre, V edizione 
del Kizomba Festival – Festa 
do Semba, evento internazionale 
di danza e di cultura afro/ango-
lana che si terrà all’Hotel Midas, 
Via Aurelia 800. Attesi all’evento 1200 partecipanti, 
appassionati di ritmi africani, provenienti da tutta 
Europa. romakizombafestival.com 

^
 ASCOLI E FERMO 

LETTERATURA MIGRANTE
Nell’ambito della rassegna Narrazioni & 
Migrazioni organizzata dalla Comunità Volontari 
per il Mondo, segnalia-
mo due incontri con 
scrittori di origine afri-
cana: Pap Khouma in-
terviene il 22 settembre 
a Grottammare (AP), Brhan Tesfay (foto) sarà il 27 
ottobre a Fermo. cvm.an.it

^

 TRIESTE SEMINARIO
Il lavoro sociale ai tempi delle migrazioni 
è il titolo del seminario 
che Paolo Boccagni, 
sociologo e professore 
all’Università di Trento, 
tiene il 19 ottobre. È 
richiesta l’iscrizione entro il 5 ottobre. irsses.it

^

 ROMA ECONOMIA
Seconda edizione dell'Italia Africa Business 
Week, il 17 e 18 ottobre: 
stabilità, opportunità e 
nuovi mercati.
www.iabw.eu 
irsses.it
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ARTE

ROMA – Due grandi mostre
Se un tempo le mostre dedicate all’Africa (e in par-
ticolare alla sua arte contemporanea) erano una ra-
rità, oggi la situazione è decisamente rovesciata. Il 
continente è di gran moda e ovunque si moltiplica-
no iniziative espositive. Il problema vero, adesso, è 
districarsi tra offerte serie e improvvisate. Nel primo 
segmento rientra senza dubbio la doppia proposta 
del Maxxi di Roma. La prima collettiva, African 
Metropolis, ha la regia di Simon Njami, curatore 
star di origine camerunese che si è occupato anche 
delle due ultime edizioni di Dak’Art e certo non ha bisogno di presentazioni. Le opere selezionate (come 
Cidade em Movimento di Délio Jasse, foto) vanno a comporre una città immaginaria e poliedrica, che 
riunisce e racconta le grandi trasformazioni sociali, economiche e culturali che stanno attraver-
sando il continente e continuano a sfuggire ai media mainstream (fino al 4 novembre). 
La seconda mostra s’intitola Road to Justice, è costruita a partire dalla collezione permanente del 
museo e propone artisti del calibro di John Akomfrah, Sue Williamson, Wangechi Mutu. Denominatore 
comune: i temi dell’identità e della memoria, nelle loro connessioni diacroniche (fino al 14 ottobre). 
www.maxxi.art

Moda musulmana negli Usa
Contemporary Muslim Fashions è la prima gran-
de esposizione museale negli Stati Uniti e nel 
mondo a esplorare la complessa e diversificata 
natura della moda musulmana e dei suoi attuali 
codici di abbigliamento “pudici”. 
Organizzata dai musei delle Belle Arti di San 
Francisco, questa mostra pionieristica evi-
denzia come le donne siano diventate arbitri 
di stile all’interno e all’esterno delle loro co-
munità e, così facendo, abbiano focalizzato 
l’attenzione sulle variazioni e le sfumature 

GLAMOUR di Stefania Ragusa

GRAZ – Congo Stars
In Austria, la Kunsthaus di 
Graz inaugura il 23 settembre 
una collettiva dedicata alla 
pittura popolare congolese. 
Congo Stars, realizzata in col-
laborazione con il belga Musée 
Royal de l’Afrique Central (che, 
dopo una lunga pausa dovuta 
a lavori di ristrutturazione, ria-
prirà al pubblico a dicembre), 
seleziona lavori che vanno dal 
1960 ai nostri giorni, in alcuni 
casi esposti per la prima volta. 
Molto interessante il contributo 
ideativo dello scrittore Fiston 
Mwanza Mujila, congolese 
residente a Graz. Il suo roman-
zo Tram 83 (pubblicato in italia-
no da Nottetempo) rappresenta 
il punto di partenza narrativo 
che ispira l’intera esposizione 
(fino al 20 gennaio). 
museum-joanneum.at

MARRAKECH – Second Life
In Marocco si trova uno dei più importanti hub di 
arte contemporanea africana: il Macaal. Qui, fino 
a febbraio 2019, possiamo visitare Second Life, 
un’esposizione che si focalizza sulla seconda vita 
artistica che vecchi oggetti e materiali di risulta 
conquistano grazie all’originale rielaborazione 
creativa messa in atto dagli artisti. Il percorso 
espositivo introduce lo spettatore a una serie 
di tematiche quanto mai attuali: la sostenibilità, 

l’impatto ambientale provocato dai consumi sconsiderati, la tradizione, la sapienza e la bellezza del 
recupero. In mostra, opere di El Anatsui, Abdoulaye Konate (foto), Mo Baala, Chéri Samba, Ghizlane 
Sahli, Younes Baba-Ali. macaal.org 

delle loro vite contemporanee. «C’è chi crede 
che non ci sia alcuna moda musulmana, ma 
è vero il contrario», afferma Max Hollein, di-
rettore e Ceo dei Musei delle Belle Arti di San 
Francisco. «Contemporary Muslim Fashions è 
un’esplorazione, da tempo dovuta e assoluta-
mente necessaria, di un tema sfaccettato e in 
gran parte ancora inesplorato dai musei». 
La mostra aprirà il 22 Settembre e si chiuderà 
il 6 Giugno 2019. 
deyoung.famsf.org

di Stefania Ragusa
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di Martino Ghielmi – vadoinafrica.com

BURKINA FASO
Architettura  
senza frontiere
«Ho due case, due Paesi e un 
sogno: costruire un ponte tra 
Torino e Bobo-Dioulasso»: si 
presenta così Chiara Rigotti, 
architetto in Burkina Faso 
dal 2002. «La mia carriera 
si sviluppa intorno alla speri-
mentazione di un’architettura 
“sana”, attenta all’impatto u-
mano, ambientale e culturale, 
realizzata con risorse limitate 
in Africa come in Europa». Con 
Arquitectura sin Fronteras, 
associazione spagnola che 
promuove la costruzione di 
ambienti e infrastrutture ap-
propriate, Chiara trascorre sei 
anni sviluppando numerosi 
cantieri. Presta particolare 
attenzione alla formazione dei 
giovani e all’ascolto degli an-

ziani, depositari delle tecniche 
di costruzione tradizionale, 
maturando un’esperienza 
distintiva nell’architettura 
in terra saheliana. 
Dopo alcuni anni di distanza 
dal Burkina, in cui segue can-
tieri in altri Paesi come il Gabon 

(5000 alloggi eco-efficienti) e 
il Marocco (progettazione di un 
ospedale interamente autosuf-
ficiente dal punto di vista ener-
getico), Chiara ritorna a Bobo-
Dioulasso nel 2013 per aprire 
il proprio studio. L’obiettivo 
è quello di contribuire alla 

«cost ruz ione 
di un habitat 
b iocl imat ico, 
senza sprechi 
di energia, che 
dialoghi con il 
nuovo dinami-
smo culturale 
africano». 
In parallelo ini-
zia a insegna-
re nelle facoltà 
di Ingegneria e 
Architettura di 
due università 
locali. 

«Mi piace il fatto che qui c’è 
un terreno fertile per far ger-
mogliare nuove idee. Ma se 
le soluzioni non rispondono 
davvero alle esigenze e al 
gusto della popolazione, nel 
tempo vengono dimenticate e 
si guastano. Credo che do-
vremmo ascoltare di più. 
Metterci allo stesso tavolo con 
meno pregiudizi», sottolinea 
Chiara. Negli anni ha riscon-
trato una certa resistenza dei 
giovani architetti italiani a «ve-
nire qui per imparare». Il moti-
vo è forse legato all’ignoranza, 
che porta a sottovalutare la 
ricchezza di confrontarsi con 
un ambito culturale diverso in 
piena espansione come quello 
africano. Per chi avesse voglia 
di mettersi in gioco, lo studio di 
Chiara è sempre aperto. bio-
archirigotti.wordpress.com

ZIMBABWE
Tra natura e cultura:  
sedici anni di safari
Nato nel 1966 a Ivrea, Gianni 
Bauce ha vissuto due vite: la 
prima come tecnico dell’auto-
mazione industriale, la secon-
da in Zimbabwe, dove è guida 
turistica e tour operator. «Sin 
da bambino la natura afri-
cana ha esercitato su di 
me un particolare fascino. 
A 25 anni, il mio primo viag-
gio. A 32 ho capito che avrei 
dovuto fare il salto perché “i 
sogni sono per gli audaci, per 
tutti gli altri ci sono i cassetti”. 
Ho deciso di andare a studiare 
in Sudafrica, conseguendo il 
brevetto di guida e l’abilita-
zione alla cattura e manipo-
lazione di serpenti velenosi, 
compreso il temibile mamba 
nero. Nel 2002 ho aperto 

Great Zimbabwe, monumento 
in pietra del IX secolo, vestigio 
di un’antica e splendente civil-
tà che è sparita nel nulla dopo 
aver dominato la regione per 
cinque secoli. 
«Il mio obiettivo è far sì che 
quando i miei clienti salgono 
sull’aereo di ritorno si voltino 
indietro pensando “devo torna-
re al più presto in questo Paese 
magnifico”», ripete Gianni. A chi 
senta il richiamo di una scelta 
di questo tipo, Gianni consiglia 
di chiedersi se si è davvero 
pronti a rinunciare a tutto, 
rischiando di fallire, con-
sumando ogni energia per 
coronare un sogno. Solo così 
si può distinguere il sogno dal 
capriccio, consapevoli che que-
sti ultimi, in terra africana, ven-
gono “smontati molto in fretta”. 
african-path.com

African Path, unico ope-
ratore turistico italofono 
in Zimbabwe». 
Gianni è anche fotografo e au-
tore di una mezza dozzina di 
libri; accompagna alla scoper-
ta del “Paese più bello d’Afri-
ca” per apprezzarne non solo 
fauna e natura mozzafiato ma 
anche una storia e una cultura 

senza eguali. L’obiettivo è offri-
re opportunità alla popolazione 
locale impattando il meno pos-
sibile sull’ambiente. Per questo 
motivo i gruppi non superano i 
cinque viaggiatori, con un’am-
pia personalizzazione de-
gli itinerari: dal fascino della 
savana alle pitture rupestri 
dei Khoisan fino al mistero di 

VADOINAFRICA                                                 
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SAPORI di Irene Fornasiero

 PASTILLA AU POISSON 
Una pietanza elaborata della 
tradizione marocchina, le cui 
origini risalgono alla Spagna 
musulmana. Generalmente 
servita come antipasto, può 
essere realizzata con carne 
di piccione, di pollo, o con 
pesce e frutti di mare, per una variante saporita che combina 
sfiziosamente dolce e salato.

Piatto: antipasto 
Tempo: 2 ore

Difficoltà: ●●○○          
Porzioni: 6 persone

Ingredienti
• 500 gr di calamari • 500 gr di gamberetti • 500 gr di filetto 
di pesce (merluzzo, nasello, rana pescatrice, ecc.) • 100 gr di 
spaghetti di riso • 8 fogli di pasta brik  • 50 gr di burro • 1 
tuorlo d’uovo • 2 cucchiai di concentrato di pomodoro • olive 
verdi tagliate a rondelle • 250 gr di champignon • 1 mazzetto 
di prezzemolo • 3 spicchi d’aglio • 1 cucchiaino da tè di cumino 
• 1 cucchiaino da tè di paprika • 1 pizzico di pepe nero • succo 
di mezzo limone • olio di oliva q.b • sale q.b 

Procedimento
Tritate il prezzemolo e pestatelo in un mortaio insieme a 3 
spicchi d’aglio, sale, pepe, cumino, paprika e succo di limone. 
Mescolate e aggiungete 3 cucchiai di olio.
Togliete il rivestimento ai gamberetti, lavate i calamari, tagliate 
a cubetti il pesce, e mettete il tutto a marinare nel pestato di 
prezzemolo e spezie.
Dopo circa un’ora di marinatura, trasferite il pesce e i frutti di 
mare in una padella e cuoceteli a fuoco vivo per circa 15 minuti.
Spezzettate gli spaghetti di riso e cuoceteli in acqua bollente, 
insieme agli champignon tagliati a tocchetti. Una volta pronti, 
fateli saltare in padella per qualche minuto con le spezie della 
marinatura e il sugo di cottura del pesce.
Lasciate raffreddare i vari ingredienti e successivamente as-
semblateli, unendo anche le olive verdi tagliate a rondelle.
In una teglia da forno adagiate l’uno sull’altro 4 fogli di pasta 
brik leggermente imburrati, unite il ripieno e copritelo con i 4 
fogli di pasta brik restanti, spennellando l’ultimo con tuorlo 
d’uovo. 
Bucherellate la superficie della pastilla per permettere al vapore 
prodotto durante la cottura di fuoriuscire e infornate a 180° per 
circa 45 minuti.
Servite la pastilla ancora calda, decorata con prezzemolo, li-
mone, olive o gamberetti, a seconda del proprio gusto. Servite 
lo stufato di pollo accompagnandolo con riso bianco o semola 
di manioca (attieké).

IN VETRINA  

RISTORANTI^

  MILANO - RISTORANTE AFRICA   Nel cuore del distretto 
gastronomico africano nella zona di Porta Venezia, la concorren-
za tra locali che propongono pietanze eritree è divenuta sempre 
più serrata. Tra le tante insegne 
luminose che punteggiano le 
traverse di corso Buenos Aires, 
questo locale sobrio e familiare 
potrebbe passare inosservato, 
ma ad attirare ogni sera una folta 
clientela di affezionati commensali ci pensa l’ottima cucina eritrea 
proposta qui nella sua forma più tradizionale: lo zighinì, preparato 
con cura e maestria, prodigo di verdure, creme di legumi, carni 
succulente. Volendo, si può provare come antipasto il saccottino di 
carne tritata e speziata. Per concludere il pasto, immancabile l’ine-
briante tè alla cannella. Via Lazzaro Palazzi, 9; tel. 02 29525984.

^

  GROTTAGLIE (TA) - JANGWA KALAHARI   Piccolo ri-
storante posto ai margini del celebre quartiere delle ceramiche di 
Grottaglie, conquista per la sua atmosfera familiare e disimpegnata 
e le suggestioni africane evocate dall’arredo e dalle decorazioni. 

Il ricco menù spazia da gustose pietanze 
dell’Africa australe (dominano i sapori su-
dafricani) ai piatti della tradizione pugliese, 
preparati con ingredienti di prima qualità. 
La graziosa terrazza del locale offre un 

suggestivo panorama della città vecchia, e nelle sere d’estate diventa 
una romantica location per cene sotto le stelle o aperitivi in compa-
gnia, consumati tra divanetti, lanterne e musica soffusa. Le porzioni 
sono abbondanti e l’ampia scelta di birre artigianali consente inu-
suali abbinamenti con le pietanze esotiche preparate con maestria 
dallo chef del locale. Via Leonardo da Vinci, 30; tel. 345 6743331. 

^

  ERITREA - SALLAM   A Massaua, antico porto sul Mar 
Rosso, il Sallam è un’istituzione e richiama avventori da tutta l’Eri-
trea, che ogni sera affollano i tavolini di plastica in una suggestiva 
piazzetta nel cuore della città vecchia, per gustare dell’ottimo pesce 
fresco cotto “alla yemenita”. Il pesce, da mangiarsi rigorosamente 
con le mani, viene scelto dal 
cliente, aperto in due, cosparso 
di spezie e messo a cuocere a 
fuoco vivo nel tradizionale for-
no dancalo, tondo e profondo. 
Una tecnica di cottura che 
conferisce al pesce un sapore 
del tutto particolare, esaltato 
dall’utilizzo sapiente delle spezie. Ad accompagnare il tutto, il ra-
couch, una calda galletta cotta al momento, e un’indimenticabile 
salsa preparata con miele, burro e datteri. Old Town Massawa; tel. 
+291 01552187.



SOLIDARIETÀ a cura di Valentina G. Milani
per segnalazioni: bacheca@africarivista.it

 ESWATINI, LOTTA ALL’HIV   Nello Swaziland (ora 
eSwatini) si registra il più alto tasso di diffusione di Hiv 
al mondo: il 28,8% della popolazione tra i 15 e i 49 
anni è affetta dal virus. Un giovane su tre è contagiato. 
Nella cittadina di Mahamba, l’assocazione Mais Onlus 
sostiene una clinica che offre assistenza medica gratuita ai malati 
e contrasta la diffusione dell’aids attraverso il potenziamento delle 
fasi di prevenzione, diagnosi e cura. maisonlus.org

 GABON, PROTEZIONE DELLA FORESTA   La Fondation 
Internationale Gabon Eco-tourisme e Trust the Forest Onlus col-

laborano per proteggere e valorizzare 
le foreste del bacino del fiume Ivindo, 
nel nord-est del Gabon: assieme si 
battono per tutelare l’ambiente e nello 
stesso tempo aiutare le comunità locali 
tramite forme di ecoturismo responsa-

bile. Con il progetto Right Routes hanno convinto decine di ex cac-
ciatori e bracconieri a diventare guide turistiche e difensori di elefanti 
e gorilla. gabonrightroutes.org

 TANZANIA, LATTE PER LO SVILUPPO   Africa Milk Project 
è un progetto lanciato nel 2004 da Cefa Onlus e Granarolo nel 
distretto di Njombe, una delle aree più povere della Tanzania, che 
ha permesso di costruire una latteria, la Njombe Milk Factory, 
oggi gestita in autonomia dalla popolazione locale. Sono cinque-
mila le persone impiegate nell’azienda, diventata un punto di rife-
rimento per la zona. Il latte è in parte venduto e in parte donato 

a ospedali e orfanotrofi. Il rimanente diventa 
yogurt e formaggio, e viene distribuito nei mer-
cati locali. Caciotta, provolone e specialmente 
mozzarella sono venduti nelle città più impor-
tanti della Tanzania e nell’isola di Zanzibar.  
africamilkproject.org

 MIGRAZIONI, UNA BUONA INFORMAZIONE   Migreurop 
è un network di informazione euro-mediterraneo formato 
da 50 associazioni. Cerca di fare luce sulle pratiche e le politi-
che adottate dai governi per gestire il fenomeno migratorio. Un 

osservatorio senza frontiere che contra-
sta le fake news nella rete e promuove 
la solidarietà tra i popoli. In che modo? 
Denunciando le violazioni dei diritti 
umani e le derive xenofobe, documen-

tando la degradazione del diritto d’asilo e la militarizzazione delle 
frontiere. migreurop.org

BURKINA FASO, FORMAZIONE SPECIALE   La Goccia 
Onlus è una piccola associazione attiva in Burkina Faso. Oggi 
è impegnata ad aiutare bambini e ragazzi sordomuti offren-
do loro la possibilità di un’adeguata for-
mazione scolastica e professionale, in 
collaborazione coi missionari pavo-
niani che gestiscono, nella periferia di 
Ouagadougou, un centro specializzato con laboratori di panetteria, 
cucito e informatica. lagocciaonlus.org

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

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

MISSIONARI 
D’AFRICA

AMICI DEI 
 PADRI BIANCHI 
 ONLUS

PROGETTO N. 5  
Sudafrica - Aiuto seminaristi PB  
(p. Morell)

PROGETTO N. 8  
Italia - Per il progetto più urgente 
(p. Costantini)

PROGETTO N. 9  
Assistenza ai padri anziani 
(p. Costantini)

PROGETTO N. 10  
Algeria - Comunità dei PB  
Biblioteca per universitari 
(p. Giannasi)

PROGETTO N. 12  
Burkina Faso 
Investire nella cultura 
(p. Pirazzo Giancarlo)

PROGETTO N. 13  
Burkina Faso 
Scuola per nomadi Peul 
(p. Oudet Maurice)

PROGETTO N. 14  
Ghana (Wa)  
Assistenza ai malati mentali 
(Mons. Baawobr R. - PB,  
vescovo di Wa)
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Osare il ritorno
di Karounga Camara

Un libro insolito. Di un 
senegalese stabilitosi 
in Italia che è parti-
to a far fortuna… in 
Senegal. Non ha però 
scritto un’autobiografia 
bensì un vero manuale 
per progettare il ritorno. 
Dispensa consigli utili e 
pratici, ma soprattutto 
mette il dito nella piaga: 
«Il più grande ostacolo 
per un espatriato africa-
no che desideri rientra-
re definitivamente a ca-
sa è la paura. La paura 
dell’avvenire, quasi la 
fobia, per la reazione 
della famiglia e degli 
amici che sono rimasti, 
che non capiranno di 
certo». Con linguaggio 
diretto ed efficace, in-
stilla fiducia in sé stessi 
e combatte il fatalismo. 
Per esempio: «Non fa-
tevi fuorviare da quelle 
affermazioni semplici-
stiche del genere “Il fu-
turo appartiene a Dio”». 
E: «Oggi ci sono più 
possibilità in Africa che 
in Europa ».

Celid, 2018, pp. 102,  

€ 9,00

Laguna 
di Nnedi Okorafor

Ricordate District 9, il 
film sudafricano che 
proiettava in chiave 
fantascientifica l’apar-
theid e la xenofobia 
(un’astronave carica di 
orripilanti alieni appro-
dava a Johannesburg)? 
«Ho iniziato a sognare 
a occhi aperti cosa sa-
rebbe successo se gli 
alieni fossero arrivati in 
Nigeria», rivela l’autrice, 
americana di origine 
igbo con un solido cur-
riculum che la pone tra 
i nomi importanti dell’a-
frofuturismo. Un boato 
venuto dal mare scon-
volge Lagos. Una biologa 
marina, un rapper e un 
militare incontrano sulla 
spiaggia una misteriosa 
donna: si rivelerà essere 
una mutaforma. Parte di 
qui la la complessa nar-
razione, impossibile da 
rendere in breve, di un 
romanzo davvero fuori 
dagli schemi, anche per 
la sua struttura comples-
sa e originale. Adatto a 
chi apprezzi il genere. 

Zona 42, 2017, pp. 302, 

€ 16,90

LIBRI

IN VETRINA  

di Pier Maria Mazzola

Eritrea 
di Alessandro 
Pellegatta

Dopo l’uscita del libro 
sono successe alcune 
cose buone: Asmara è 
ora Patrimonio dell’U-
manità; l’Onu riconosce 
che non ci sono eviden-
ze di un appoggio eri-
treo ad al-Shabaab; la 
disputa di frontiera con 
l’Etiopia ha avuto una 
inattesa svolta positiva. 
L’autore spende alcune 
pagine a mostrare co-
me la cattiva stampa 
sul governo sarebbe 
propaganda (Fine e 
rinascita di un sogno 
africano è il sottotitolo 
dell’opera), e questi 
fatti gli danno almeno 
in parte ragione. 
Il libro è comunque e 
soprattutto un appas-
sionato invito a cono-
scere questo Paese, 
che l’autore ha fre-
quentato con molto (e 
giustificato) affetto, dal-
la capitale alle Dahlak, 
da Cheren a Massaua; 
lo fa anche proponendo 
pertinenti pagine di sto-
ria, coloniale e non solo. 

Besa, 2017, pp. 176,  

€ 18,00

www.africarivista.it/category/vetrina/libri

L’isola è Lampedusa. Un antropologo vi ha realizzato 
una ricerca sul campo ricavandone un libro in cui 
cuce assieme le voci dei tanti che ha incontrato, dai 
preti della parrocchia ai ragazzi “anni Settanta” di un 
collettivo, dal dottor Bartolo al sindaco Martello e a 
giovani volontarie, oltre che a pescatori e altri isolani. 
L’intento non era “studiare” i migranti ma questa par-
ticolare comunità. L’isola è stata candidata al Nobel 
per la Pace. Per Aime è però fuorviante il cliché di 
“popolazione accogliente”. Don Mimmo certo sostie-
ne che «è nell’indole della gente di mare essere aperti 
ai passaggi» e i pescatori confermano a modo loro: 
«A terra se vuoi essere razzista, fallo, ma a mare no». 
Ma c’è anche chi ha paura (per il turismo).
Nel 2011 l’isola si riempì di diecimila tunisini, là bloc-
cati per un paio di mesi dal ministro Maroni. La crisi 
risvegliò le antiche rivalità coi tunisini sulla pesca. E 
ancor oggi si distingue tra “dirimpettai” e subsaha-
riani, a netto vantaggio di questi ultimi. «A pensare i 
lampedusani tutti buoni – conclude il libro – si com-
pie lo stesso peccato che si commette a giudicare 
tutti gli stranieri cattivi, o buoni. Forse a Lampedusa 
non ci sono eroi. Ci sono molte persone per bene». 
Da giugno c’è un nuovo governo. Con quale “capitolo” 
andrebbe aggiornato? Ci ha risposto l’autore: «Si è 
arrivati a un cinismo assolutamente strumentale, re-
so ancor più odioso dai toni arroganti e sprezzanti, 
dall’atteggiarsi del ministro Salvini a bullo con i più de-
boli. Ma quel che più spaventa è il consenso crescente 
presso gli “italiani brava gente” che per decenni si 
sono cullati nel mito 
della bontà dimenti-
cando, peraltro, un 
ventennio di dittatu-
ra con tanto di leggi 
razziali. Almeno, 
prima, essere buo-
ni era un valore. Ora 
no. Meglio cattivi». 

L’isola  
del non arrivo
di Marco Aime

Bollati Boringhieri, 2018, 

pp. 154, € 15,00
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NAKHANE
You will not die
BMG

Trentenne, sudafricano, 
cantante, musicista e 
attore (è tra i protago-
nisti di The Wound di 
John Trengove, che 
ha rappresentato il 
Sudafrica agli Oscar 
nel 2017), ha le carte 
in regola per diventare 
the next big thing del 
panorama musicale 
mondiale. Alle pre-
se da sempre con la 
condizione di ragazzo 
gay in una società non 
particolarmente aper-
ta (è cresciuto a Port 
Elizabeth, in una fami-
glia xhosa rigidamente 
cristiana), oggi vive a 
Johannesburg. La sua 
musica è un insieme di 
rock, soul ed elettroni-
ca dove spuntano echi 
delle sue radici africane. 

KAMAL KEILA
Shamasha
Habibi Funk

Registrato nel 1992 e 
oggi fatto conoscere al 
mondo da Habibi Funk, 
è un incredibile bluesone 
sudanese carico di pa-
thos ed emozione. Il bra-
no si chiama Shamasha: 
“vagabondo”. Un titolo 
scelto non a caso, da-
to che, come racconta 
lo stesso Kamal, «ho 
perso mia madre e mio 
padre nella foresta, sono 
stati uccisi da non si sa 
chi». È solo un accenno 
autobiografico, ripreso 
dalla canzone che parla 
del destino e delle lotte 
degli orfani di guerra 
del Sudan. Un blues 
che si trasforma in un 
funky upbeat verso la 
fine del brano, quando 
si auspica un futuro più 
luminoso.

MUSICA di Claudio Agostoni

Oltre la vita 
felice
di Corrado Bassi

L’elaborazione di un lut-
to. Maia, di origine in-
glese, separata, con u-
no studio d’architettura 
a Città del Capo, vede 
la sua vita sconvolta 
dalla repentina morte 
del figlio. Si ritirerà nel 
Karoo e poi su, verso 
il Botswana. Scoprirà 
ambienti nuovi: «La 
gente, da queste parti, 
è abituata alle distanze 
infinite e ai loro tempi; 
sa che, per convivere 
con essi, deve abituar-
si a sentirsi complice 
della solitudine e ad 
amare il deserto inte-
riore che questa natura 
impone». 
Un romanzo dall’atmo-
sfera “assorta”, dove il 
Sudafrica – terra d’e-
lezione dell’autore – è 
coprotagonista per i 
suoi scenari più che 
per le questioni socio-
politiche. E dove la mu-
sica – Bach, soprattutto 
Mozart – e più ampia-
mente il suono ha un 
ruolo essenziale. 

Polaris, 2017, pp. 175,  

€ 15,00

Ken Saro-Wiwa
di R. Balestrucci 
Fancellu e A. Cercignano

È la Storia di un ribelle 
romantico pubblicato 
da un’editrice che, per 
gli amanti del graphic 
novel, non abbisogna 
di presentazioni. Non è 
esattamente la biografia 
del leader degli Ogoni, 
una delle popolazioni  
del Delta del Niger che 
pagano per l’inquina-
mento causato dall’e-
strazione del petrolio: il 
racconto si concentra 
sul senso e sulle ultime 
fasi della sua battaglia, 
che si concluderà nel 
1995 con l'impiccagio-
ne, sua e di otto com-
pagni del Mosop. Una 
forca “approntata” dalla 
Shell, che infatti nel 
processo che ne seguì 
decise di patteggiare. 
Un bel modo di iniziare i 
giovani, e non solo loro, 
alla conoscenza di un 
leader ambientalista e 
culturale con numerose 
frecce al suo arco. Una 
scheda in appendice 
ripercorre tutta la sua 
vita. 

BeccoGiallo, 2018,  

pp. 135, € 17,00

LUCIBELA –  Laço umbilical 
Album d’esordio della trentaduenne Lucibela Santos, 
nuovo talento capoverdiano (oggi residente a Lisbona). 
Voce piena di grazia, dotata di un vibrato piacevole, 
ha costruito la sua carriera tenendo come ispirazio-
ne le icone della musica capoverdiana, ma anche la 
canzone brasiliana. La conferma arriva ascoltando le 
13 canzoni di questo lavoro, che si apre con Chica di 
Nha Maninha, una classica morna. Piacevole la coladera tradizionale 
Stapora do Diabo, ma le perle dell’album sono Mi E Dode Na Bô Cabo 
Verde, composta da Dany Mariano, e la title track, scritta da Betu. 
(Lusafrica)

DOBET GNAHORÉ
Miziki
Audioglobe

Cantante, ballerina e 
percussionista ivoriana, 
è figlia d’arte (suo pa-
dre era un percussio-
nista del Ki-Yi M’Bock, 
fondato da Werewere 
Liking). Elefante tatua-
to sulla spalla, fisico 
statuario e movenze si-
nuose, Dobet con le sue 
canzoni evoca gli orrori 
e le ferite, la ricchezza e 
la speranza dell’Africa, 
combinando le lingue e 
i ritmi che il continente 
custodisce. Con questo 
lavoro conferma di me-
ritarsi il Grammy Award 
vinto nel 2010 nella 
categoria Best Urban/
Alternative Performance 
(condiviso con la can-
tante americana India.
Arie). Non era un exploit 
momentaneo. 
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a cura di Marco Trovato

SENEGAL
Ospitalità in famiglia
La parola wolof teranga può 
essere tradotta in italiano co-
me “ospitalità”. In realtà signi-
fica molto di più: accoglienza 
calorosa e sorrisi sinceri nei 
confronti del visitatore; piacere 
nel prendersi cura dell’ospite, 
specie se straniero. Per ren-
dersene conto basta volare in 
Senegal (fino al 31 dicembre, 
Brussels Airlines offre ai lettori 

di Africa uno sconto del 20%: 
su brusselsairlines.com utiliz-
zare il promocode africa). E 
per sperimentare le attenzioni 
e la cortesia della popolazione 
locale non c’è modo migliore 
che condividere il soggiorno 
con una famiglia che ha a-
perto le porte di casa ai 
turisti: tra le decine di annun-
ci presenti in Airbnb ci sono 
opportunità per tutte le tasche 
e tutti i gusti: dalla capanna 
spartana al loft più sontuoso. 
Il sito alltherooms.com ha 
selezionato i cinque migliori 
alloggi senegalesi sul ma-
re. Sulla minuscola isola 
di Ngor, davanti a Dakar, si 
dorme in una stanza arreda-
ta da un artista che realizza 
mosaici, con una finestra 
aperta sulle onde che si in-
frangono sulla spiaggia. Sulla 

vicina Gorée (vedi foto), le 
principesche stanze di Chez 
Olivier Mansion permettono 
di godersi appieno l’atmo-
sfera rilassante e provenzale 
che permea l’isola (un tempo 
porto d’imbarco delle navi ne-
griere). In alternativa bisogna 
recarsi a M’bour, capoluogo 
della Petite Côte, striscia 
costiera di finissima sabbia 
lunga cento chilometri a sud 
di Dakar: qui ci sono due ville 

da sogno che offrono a pochi 
passi dall’alloggio la possibilità 
di tuffarsi nell’oceano e in pi-
scina. 
www.teranga.it

CAPO VERDE 
Fuga in mezzo all’Atlantico
C’è una scheggia del Sahara 
che si è staccata dall’Africa e 
galleggia nell’Oceano Atlantico. 
Si chiama Maio, è un appro-
do sabbioso (269 kmq, più 
dell’isola d’Elba, popolati da 
cinquemila abitanti), solitario, 
incontaminato e ospitale: il 
luogo ideale dove stacca-
re la spina, rilassarsi, farsi 
cullare delle onde che si allun-
gano sulle dune del deserto. 

Facente parte delle cosiddette 
isole Sottovento dell’arcipelago 
di Capo Verde, vanta spiagge 
bianche con acque cristalline 
come Boa Vista e Sal, ma, a 
differenza di queste ultime, 
Maio non è ancora stata sco-
perta dall’industria turistica. 
Eppure le attrazioni qui non 
mancano: Terras Salgadas, 
con le sue saline descritte dal 
pirata Sir Francis Drake 
come nuvole di neve immerse 
nella luce; le spiagge ancora 
vergini attorno a Morrinho, 
dove non è difficile incontrare 
le tartarughe Caretta caretta 
che qui nidificano; la riserva di 
Ribeira Dom João, una pia-
cevole oasi di verde attraversa-
ta da un fiume miracoloso.
Certo, le dimensioni ridotte 
dell’isola permettono di visitar-
la in un sol giorno, ma non c’è 

modo di annoiarsi. La popola-
zione locale è felice di ospitare 
i rari visitatori stranieri e non 
perde occasione per proporre 
svaghi e distrazioni di ogni tipo: 
dalla pesca alle immersioni 
(nelle baie Galeão e Santana), 
dalle escursioni naturalistiche 
alle visite culturali (la chiesa 
Nossa Senhora da Luz e la 
fortezza di São José sono 

due begli esempi di architet-
tura coloniale portoghese), per 
non dimenticare le serate di 
musica, vino e ottima cuci-
na di mare in ristoranti e bar 
all’aperto. Per arrivare, bisogna 
prendere un aereo (15 minuti 
di volo, cinque giorni alla set-
timana) o un traghetto (tre ore 
di mare) dall’isola di Santiago. 
caboverde.com
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CONGO 
Brazzaville,  
foreste e spiagge
La Repubblica del Congo, lon-
tana dalle rotte del turismo, è 
il luogo ideale per scoprire le 
bellezze segrete della foresta 
pluviale (quella congolese è la 
seconda più estesa al mondo 
dopo l’Amazzonia). Dalla capi-
tale Brazzaville – città vibran-
te affacciata sul fiume Congo, 

patria dei raffinati sapeurs, 
nonché di musicisti, pittori e 
scrittori – partono gli itinera-
ri alla scoperta dei molteplici 
punti di interesse naturalistico. 
A cominciare dalle estreme 
regioni settentrionali, nella 
selva profonda, dove si trovano 
l’enigmatico Lago Tele (origina-
to dalla caduta di un meteorite 
più di 80 milioni di anni fa), la 
Riserva di Dzanga-Sangha 

e i Parchi Nazionali di Odzala-
Kokoua e di Nouabalé-Ndoki: 
territori di una bellezza sel-
vaggia che ospitano oltre cento 
specie diverse di mammiferi (e 
innumerevoli varietà di uccelli, 
pesci d’acqua dolce e farfalle 
variopinte), elefanti, gorilla, 
scimpanzé, antilopi e ippo-
potami. 
Per organizzare la logistica se-
gnaliamo il tour operator Congo 
Travel and Tours (congotrave-
landtours.com). 
Meno impegnative sono le visite 
all’area protetta di Lesio Louna 
(primati), al Plateau de Batéké 
(paesaggi mozzafiato), alle rug-
genti cascate di Loufoulakari 
e alle rapide di Kintamo. E per 
chi ama il mare non resta che 
raggiungere (magari in treno 
sulla Congo-Océan, 500 chi-
lometri di binari tra Brazzaville e 

Pointe-Noire) la costa sull’A-
tlantico, dove ci si può rilas-
sare su lunghissime spiagge 
di sabbia e fare surf. Nei 
dintorni, ci sono altre gemme 
naturali da scoprire: le gole di 
Diosso, il Parco di Conkauti e 
Douli. Evitate la stagione delle 
piogge, da gennaio ad aprile. 

MAROCCO
Tesori Unesco da scoprire
Il Marocco vanta ben nove siti 
inseriti nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità e sei e-
spressioni culturali designate 
dall’Unesco come Patrimonio 
Immateriale. Tra le numerose 
attrazioni ricordiamo il mous-
sem di Tan-Tan, lo straordi-
nario raduno delle tribù berbe-
re che ogni autunno, tra otto-

ping in un suk: l’Unesco ha 
dato un riconoscimento spe-
ciale anche all’artigianato 
marocchino (impareggiabili i 
tappeti e le lampade) e alla pro-
duzione di argan (prezioso olio 
usato in cucina, nella cosmesi 
e in alcune terapie mediche, 
estratto con metodi tradizionali 
trasmessi di generazione in ge-
nerazione). 
visitmorocco.com

delle Ciliegie. A Marrakech, 
la piazza di Jemaa el Fna, 
teatro giornaliero di incantatori, 
cantastorie e musicanti, è uno 
spazio culturale e un punto 
d’incontro per la gente del 
luogo e i visitatori. Non meno 
importanti sono i siti architet-
tonici protetti dall’Unesco come 
il ksar di Aït-Ben-Haddou 
vicino a Ouarzazate, un luogo 
senza tempo; le medine di 
Fès, Tetouan ed Essaouira, 
anch’esse Patrimonio dell’U-
manità, insieme alla città sto-
rica di Meknès, alla capitale 
Rabat (un mix di influenze an-
tiche e moderne), alla loca-
lità di origine portoghese di 
Mazagan e al sito archeolo-
gico di Volubilis (una collezione 
di vestigia romane). 
Non potrete tornare dal Ma-
rocco senza aver fatto shop-

bre e novembre, si riuniscono 
nell’omonima località, situata 
all’estremo sud del Paese, per 
cantare, recitare versi e cele-
brare la loro civiltà millenaria. 
Non solo. A Sefrou, nel mese 
di giugno, il festival delle ci-
liegie rende omaggio alla bel-
lezza della natura e della cul-
tura di questa città: al termine 
di una sfilata fantasiosa, ogni 
anno viene eletta la Regina 
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WEB a cura di Giusy Baioni

 REGISTRATORE DI CASSA   Lez Obambi, un 
giovane congolese di Brazzaville, ha ideato e svi-
luppato per i venditori ambulanti un registratore 
di cassa portatile, compatto, connesso a internet, 
che permette di stampare scontrini, fare l’inventa-
rio in tempo reale, gestire clienti e fornitori, anche 
connettersi da remoto con un’app su smartphone o tablet, per se-
guire l’attività di vendita. Si chiama Wortis ed è in vendita in Francia, 
nei due Congo, Senegal, Benin, Costa d’Avorio. wortis.fr

 COME SALVARE IL MAIS   Si chiama la-
figma (nome scientifico, Spodoptera frugiperda) 
ed è un bruco sudamericano che dal 2017 
dilaga in Africa devastando le piantagioni di mais. Alla ricerca di 
una soluzione che argini una potenziale sciagura, è stato istituito 
un premio per chi proporrà la soluzione più utile e pratica. Venti i 
progetti finora selezionati. fallarmywormtech.challenges.org

 IL RITORNO DI AFRICAN VOICES   Torna dopo oltre un anno il 
blog tutto italiano African Voices: una disavventura aveva costret-

to i gestori a sospenderlo e a chiudere la pagina 
Facebook, hackerata. Ora tornano online sia il blog 
sia la pagina social (come “AV African Voices”), 
pronti a dar voce al continente ma anche a rac-
contare le sfide dell’immigrazione africana 

in Europa. africanvoicess.wordpress.com 

 SHOPPING ONLINE PER NEOMAMME   Ci ha pensato quan-
do aveva da poco partorito il suo primo figlio: 
Yvette Uwimpaye, ruandese, voleva acquistare 
prodotti online, ma non ne ha trovati. E così ha 
avviato da sola l’attività, che oggi ha un buon 
giro d’affari. Il sito si chiama Murukali e vi si 
possono acquistare cibo e prodotti per la prima infanzia, tutto rigo-
rosamente made in Rwanda: murukali.com

 NUOVE TECNOLOGIE   Si chiama Africa’s Talking ed è una 
compagnia di telefonia con sede a Nairobi, che offre un servizio 
integrato di telefonia, navigazione, pagamenti e cloud sto-

rage. Una come tante? Non proprio: l’ambi-
zione del suo Ceo, Samuel Gikandi, è quella di 
divenire la prima compagnia hi-tech panafri-
cana e di offrire servizi convenienti a tutti gli africani, permettendo 
loro di sfruttare le molte potenzialità delle comunicazioni mobili. 
africastalking.com

 MEGLIO DI UBER   Pochi possono permettersi un taxi, a Nairobi, 
ma il traffico è caotico e la città enorme. Ed ecco che 
la compagnia Taxify ha lanciato un’app locale che 
permette di prenotare un tuk-tuk (un agile taxi 
a tre ruote). Comodo, veloce, economico, il servizio 
consente anche di identificare il conducente… non si sa mai! App 
per iPhone e Android.

 COSTRUIRE LOW COST   Un’idea nata dalla necessità e dive-
nuta un business: il sudafricano Frank Finnemore ha brevettato un 

sistema per costruirsi la casa da sé, con 
poca spesa e senza difficoltà: si tratta di un 
blocco metallico da riempire con l’impasto di 
acqua, ghiaia e cemento, col quale edificare i 

muri. Istruzioni semplici sul sito e vendita diretta del marchingegno: 
finnbuilder.co.za

 IT TALENT   In cerca di nuovi talenti informatici, Gebeya è 
un sito nato ad Addis Abeba (nella foto, Hiruy-
Amanuel, cofondatore di Gebya IT Academy), 
che recluta giovani esperti in Information 
Technology e li mette in connessione con 
clienti da tutto il mondo. Non a caso, l’amarico gebeya significa 
“mercato”. gebeya.com

 DOTTORANDI IN FINANZA ISLAMICA   L’università francese 
Paris Dauphine ha da tempo delle succursali in Tunisia e Marocco. 
Il polo di Tunisi lancia un nuovo master in Principi e pratica della 

finanza islamica, che partirà nel 2019 e vie-
ne presentato come un’importante novità nel 
mondo accademico musulmano, da espande-
re in futuro. tunis.dauphine.fr

Sudafrica, Etiopia, 
Swaziland
Il primo libro che svela scenari,
contesti e conflitti per l’accaparramento 
delle risorse idriche in Africa
...e non solo 
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BAZAR di Sara Milanese

 GIOIELLI AFRICANI A MILANO   Tra le collezioni di gioielli 
realizzate da Diala, orafo designer di origine senegalese, ce 
n’è anche una che si chiama “Mal d’Africa”. Diala Kante vive in 
Italia dal 2010. Milano l’ha accolto, e qui vive con la sua famiglia. 
Le sue radici sono però il filo conduttore di tutte le sue creazioni: 
«I miei gioielli nascono dall’intrec-
cio di culture, colori, tradizioni e luoghi 
che compongono la mia vita e tracciano 
il mio percorso professionale; sono alla 
costante ricerca di eleganza e origina-
lità, imprimo sempre nei miei gioielli un 
tocco etnico che ricorda i posti lontani 
in cui sono nato», spiega Diala sul sito 
della sua bottega-laboratorio, Le Metissage (lemetissage.it), in 
via Filippino Lippi 3. 
Un’altra costante del suo lavoro è l’attenzione alla certificazione 
dei metalli che utilizza. Tra le proposte del suo atelier, anche corsi 
per creare da sé  le proprie fedi e come riciclare e dare nuova vita 
all’oro di famiglia. 

 UN TUFFO IN SENEGAL A IMOLA   Entrare nel Senegal 
Market è come immergersi nell’atmosfera di Dakar: questa bot-
tega (in via Quaini 2) è nata nel 2012 per aiutare artigiani senega-

lesi a vendere i propri prodotti. 
Un’idea semplice di successo, 
tanto che oggi c’è in Senegal 
una cooperativa di 40 tra 
artisti e commercianti che la 

riforniscono direttamente, anche con ordini personalizzati. Ognuno 
di loro ha uno stipendio mensile fisso e riceve un incentivo su ogni 
ordine, cosa che garantisce un buon tenore di vita. 
Silvia, la responsabile della bottega, spiega però che questo non ba-
stava: «Il mio principale obbiettivo è sempre stato quello dell’aiuto 
alla comunità dei bambini di strada (talibé), avendo io sposato 
un ragazzo che è stato per dieci anni un talibé». Pasti collettivi, 
partite di sandali nuovi, doni e attività per i bambini: questi alcuni dei 
risultati raggiunti grazie alle iniziative speciali di Senegal Market. Nel 
2016, un nuovo progetto: l’apertura della tisaneria online. Tutte 
le iniziative sul sito senegalmarket.it e sulla pagina Facebook. 

 VESTITI METICCI A ROMA    Se- 
gnatevi l’indirizzo: Largo del Pallaro 
18, praticamente in centro, a pochi 
passi da Campo de’ Fiori. Questo per-
ché non troverete facilmente traccia in 
rete delle creazioni di Laity Mbaye, 
senegalese, sarto e modellista; per ammirarle dovete proprio andare 
a trovarlo nel suo atelier. Nei vestiti che realizza si mescolano 
tessuti africani, indiani e italiani, così come nelle forme si sovrap-
pongono modelli occidentali, orientali e africani. Laity spiega che 
“MéTisSage”, nome della bottega, nasce da tissage/tessuto e 
métis/meticcio. Una scelta che, dice, «è per noi sage/saggia». 

 DALL’ETIOPIA IL GRANO PER CELIACI    Il teff è un cereale 
antico che cresce in Etiopia, dove è tra gli ingredienti più importanti 
della dieta nazionale. Il suo nome 
deriva dalla parola amarica teffa 
(perdita), che sottolinea la sua pic-
colezza e quindi la facilità di essere 
disperso. Ha un alto contenuto di 
ferro, calcio, fosforo e vitamine; 
recentemente è diventato noto anche oltre i confini etiopi soprattutto 
per una sua importante qualità nutritiva: è naturalmente privo di 
glutine, quindi perfetto per chi soffre di celiachia. LT Africa Teff, 
azienda trevigiana, importa direttamente dall’Etiopia due dei 4 tipi 
di teff, quello bianco e quello rosso, e produce farina, pasta, riso, 
snack a base di questo cereale. Sul sito ltafricateff.eu/it si trova 
la lista dei rivenditori.

 POUF E BORSE MAROCCHINE   TheFactory si trova a 
Marrakech; produce e vende artigianato marocchino dal 2010, 
e da poco più di un anno ha iniziato a vendere i suoi prodotti su 
etsy.com (nel motore di ricerca digitate “llTheFactoryll”). È un vero 

specialista dei prodotti in pelle: il prodotto di 
punta è sicuramente il classico pouf roton-
do, ma si trovano anche borse e zainetti. Dietro 
il nome TheFactory si celano: Malika, proprie-
taria e responsabile del marketing; Mohcine, 
Redouane e Yasser Ikadi, gli artigiani.  
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Tra Italia e Francia,  
la “ong” dei montanari
di Mario Giro

Attorno alla frontiera alpina italo-fran-
cese si sono organizzate molte associa-
zioni che aiutano chi vuole attraversarla. 
D’estate è facile ma la vigilanza è pesan-
te. Un po’ come a Ventimiglia: i francesi 
ti rimandano subito indietro. Per pensare 
di avercela fatta devi allontanarti molte 

centinaia di chilometri dall’Italia. Ogni sospetto preso in zona è re-
spinto dai gendarmes verso il nostro Paese, anche se non ci sono 
prove che sia arrivato da qui. D’inverno l’azione di controllo è più 
complicata ma la morte sempre in agguato.
Su quelle Alpi ci sono molti cittadini francesi che non la pensano 
come il loro governo: danno passaggi, accolgono, nascondono, 
aiutano, accompagnano. Alcuni hanno anche sfidato il giudice. 
Addirittura dei sindaci di paesini si prestano all’opera di accoglien-
za “clandestina”. Sembra di essere tornati ai tempi della Seconda 
guerra mondiale, quando i passeurs rappresentavano la vita e non 
venivano descritti da trafficanti come accade oggi. Sul versante 
italiano c’è un simile coordinamento di paesani e associazioni. Tra 
i due lati, dei cittadini italiani e francesi (europei dunque) 
collaborano contro il parere delle rispettive autorità. Hanno 
un’altra idea di ciò che significa accogliere ed integrare. 
Non si tratta di gente speciale, altamente politicizzata, di ong con 
campagne di fund raising, di estremisti umanitari o di No Tav. Tutti 
costoro hanno sempre bisogno di strutture, di comunicazione, di 
organizzazione. E si fanno sentire.
In questo caso si tratta per lo più di gente semplice, che sfugge ogni 
tipo di pubblicità, gente di montagna dalle poche parole ma 
che trova normale aiutare. Come i pescatori di Lampedusa 
così i montanari delle Alpi Marittime: la vita prima di tutto. Non 
saranno politicamente corretti, non risolveranno il problema-migra-
zione ma certamente preservano il senso di umanità antico come 
quelle montagne, come il nostro mare.

Il danno fatto da Salvini  
non assolve i leader africani
di Pier Maria Mazzola

Un dato è già certo e, temiamo, irre-
versibile, anche se dovesse cambiare 
l’assetto politico: la sconcertante acce-
lerazione che il discorso pentaleghista 
ha impresso – prima in campagna e-
lettorale e poi, dal 1° giugno, in piena 
“legittimità”, attraverso le dichiarazioni di chi ci ricorda che «ora 
lo Stato siamo noi» – all’incattivimento della gens italica. Che è 
constatabile non solo sui social ma anche negli incontri con le per-
sone, nelle conversazioni per strada, all’interno delle famiglie… E a 
nessuno sembra più importare che la “percezione” non corrisponda 
affatto ai dati (sbarchi diminuiti, criminalità in calo…). La verità dei 
fatti appare come una variabile irrilevante, e non solo in questo 
campo.
Ma una rivista come Africa non può non rilevare anche un altro 
fatto. Il silenzio totale dei governi africani. I 629 uomini e donne sulla 
Aquarius, per esempio, vagante tra Malta e Valencia, venivano da: 
Sudan e Nigeria (assieme, quasi metà del carico), poi Eritrea, Sud 
Sudan, Algeria, Ghana, Guinea, Sierra Leone, Senegal, Gambia, 
Marocco, Mali, Costa d’Avorio, Togo, Camerun, Somalia, Etiopia, 
Guinea-Bissau, Ciad, Comore, Niger, Rd Congo, Liberia. Ebbene, 
chi ha alzato la voce per loro? Nessuno.
Non è, questa, solo una nostra “percezione”. È un fatto denunciato 
dagli stessi osservatori africani. Come Angélique Kidjo, la cantan-
te beninese engagée: «È una vergogna per noi africani vedere 
i nostri giovani in mare e avere il silenzio stampa dei capi di Stato 
africani. È assolutamente necessario che si levi la loro voce». E 
Ali Bensaad, analista di lungo corso delle migrazioni maghrebino-
saheliane: «Questo silenzio illustra il disprezzo dei dirigenti per le 
loro popolazioni. Del resto, queste migrazioni sono anzitutto la ma-
nifestazione dell’incuria di questi stessi dirigenti che non riescono 
a trattenere i loro giovani». Non con la forza, evidentemente, ma 
dando loro delle ragioni di credere nel proprio Paese.

CALENDAFRICA a cura di P.M. Mazzola

13 SETTEMBRE
Ruben Um Nyobé
† 1958. Viene ucciso dalle for-
ze coloniali francesi l’iniziatore 
della lotta del popolo cameru-
nese per l’indipendenza e la 
riunificazione. Rimarrà a lungo 
misconosciuto dal nuovo Stato 
indipendente. 

18 SETTEMBRE
Strage di Castel Volturno
2008. Sei africani, estranei 
alla criminalità, vengono uccisi 
da un gruppo di fuoco. Saranno 
condannati uomini del clan dei 
Casalesi per strage con finalità 
terroristica con l’aggravante 
razzista.

3 OTTOBRE
2003. Naufragio di Lampedusa
Muoiono, a breve distanza 
dall’isola, 368 africani pro-
venienti dalla Libia su un pe-
schereccio, colato a picco per 
un loro repentino spostamento 
dovuto al panico. Sei erano e-
tiopici, gli altri eritrei. 

trovi (molto) di più su 
www.africarivista.it

5 OTTOBRE
I vescovi africani a Gorée
2003. In un pellegrinaggio pe-
nitenziale all’isola senegalese 
da cui gli schiavi erano depor-
tati in America, denunciano la 
complicità della Chiesa, e an-
che dell’Africa stessa, nell’in-
fame tratta. 

            ENERGY 



Notizie e progetti 
dei padri bianchi italiani e svizzeri

Rosanna, Sandro, Tiziano sono fe-
lici di essere arrivati in Tanzania. È 
sera e, prima di mettersi in cammino, 
passano la notte in un piccolo alber-
go a Kahama a circa 150 km a sud 
del lago Vittoria. Il mattino, zaino in 
spalla, riprendono il viaggio. Come 
spesso in Africa, il tragitto non è 
semplice. Ma alla fine raggiungo-
no Bukondamoyo. È qui che Guido 
Fabbri, Padre Bianco, li attende. Da 
cinque anni dirige la costruzione 
dell’ospedale Matumaini  (Speran-
za). È stata Salomé, suora tanzania-
na, medico chirurgo, a chiedere di 
costruirlo: «Padre, costruiscimi un 
piccolo ospedale perché possa cu-
rare gli ammalati con professionali-
tà, onestà e amore». E lui: «A una 
condizione, che tu preghi perché al 
momento non ho un soldo».
Oggi vi sono cinque padiglioni ulti-
mati. Tutto il personale è tanzaniano: 
medici e infermieri curano ammalati, 
assistono le partorienti, vaccinano i 
bambini e, in pediatria, si cerca di far 
crescere bambini sani e robusti.
Nel cortile dell’ospedale, padre Guido 
accoglie Rosanna, infermiera, Sandro 
e Tiziano, medici. Il Padre Bianco li 
accompagna in una lunga visita ai re-
parti, in modo che si rendano conto di 
quale situazione hanno di fronte. Nei 
giorni successivi inizia un confronto 

TANZANIA, A BUKONDAMOYO L’OSPEDALE CRESCE

Il progetto di padre Fabbri conta oggi su cinque padiglioni e personale locale. 
Grazie alla collaborazione degli italiani, saranno creati tre ambulatori e volontari 
per la formazione di medici e infermieri locali

locali anche. Dopo una settimana, 
Rosanna, Sandro e Tiziano sono tor-
nati a casa. Arrivati in Italia, si sono 
dati da fare per raccogliere strumenti 
medicali e altre forniture ospedalie-
re da inviare a padre Guido. Stanno 
cercando inoltre di creare un piccolo 
gruppo di persone che selezioni i vo-
lontari che si vorranno impegnare a 
operare nell’ospedale.
Padre Guido si recherà in Tanza-
nia da luglio a ottobre e, come ogni 
anno, si trasformerà in architetto, 
ingegnere e capo cantiere per le co-
struzioni necessarie per ingrandire 
l’ospedale e costruire una casetta per 
i futuri volontari.
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sulla struttura e sulle sue necessità. 
Tutti concordano che, per migliorare 
il servizio ai malati, è necessario at-
tivare tre ambulatori: uno per le eco-
grafie (grazie al piccolo ecografo già 
in possesso della struttura), uno ocu-
listico e uno odontoiatrico.

Cooperazione e volontariato
Lo scopo principale della visita di 
Rosanna, Sandro e Tiziano, però, è di 
vedere se c’è la possibilità di invia-
re volontari, medici e infermieri, per 
migliorare il servizio ai malati e la 
preparazione del personale sanitario 
locale.  Gli spazi ci sono e la dispo-
nibilità dei medici e degli infermieri 

a cura di Enrico Casale
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I contributi vanno inviati a: 
Onlus Amici dei Padri Bianchi 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 (zero finale)



TREVIGLIO IN FESTA PER QUATTRO ANNIVERSARI
La comunità di Treviglio ha festeggiato in giugno quattro anniversari di sacerdozio:  
Bruno Paganelli, 50 anni, 
Giuseppe Locati, 45 anni,  
Pierangelo Pirotta, 45 anni,  
Walter Gherri, 40 anni.  
I confratelli, i parenti e gli amici si sono stretti intorno  
ai sacerdoti che vantano una grande esperienza missionaria

la Rd Congo (allora Zaire), dove 
lavorerà a più riprese a Kisangani, 
Kalemie, Mahagi e Goma come ani-
matore spirituale. La sua esperienza 
però si arricchisce anche del lavoro 
fatto in Mozambico come vicario 
parrocchiale e all’isola Maurizio, 

GIUSEPPE LOCATI
DAL CONGO ALL’ITALIA, 
SEMPRE IN MISSIONE

Bergamasco di Arcene, 71 anni, 
Giuseppe Locati ha trascorso una 
vita in missione prima in Afri-
ca, poi in Italia. Sì, perché anche 
quando è tornato non ha messo da 
parte il suo impegno a favore degli 
ultimi.
Padre Pino entra nel noviziato di Gap 
(Francia) nel 1968 e, dopo i suoi stu-
di, viene ordinato sacerdote nel 1973. 
Da quel momento, il suo destino si 
lega a doppio filo all’Africa. Prima 

missionario lavorando come vica-
rio parrocchiale e come parroco in 
diverse realtà del Paese. Il Paese è 
piccolo, ma complesso. Sotto un 
velo di tranquillità, si celano tensio-
ni spaventose. Quelle tensioni che 
porteranno al genocidio dei Tutsi 
e degli Hutu moderati con violen-

WALTER GHERRI
UNA VITA TRA RUANDA  
E ITALIA

Trent’anni in Africa, ma anche Inghil-
terra e Italia. Padre Walter Gherri, 68 
anni, ha speso i suoi 40 anni di sacer-
dozio tra due continenti. Emiliano di 
Langhirano di Parma, entra nel novi-
ziato dei Padri Bianchi di Friburgo 
(Svizzera) a 22 anni. I suo studi si di-
vidono tra Svizzera e Inghilterra, ma 
il suo destino è l’Africa.
Già prima di essere ordinato sacer-
dote, nel 1978 parte per uno stage 
in Ruanda. E qui ritornerà come 

ze inaudite. La guerra porterà pa-
dre Walter lontano dal Paese delle 
mille colline. Ma rimane vicino ai 
ruandesi. In Tanzania, infatti, lavora 
per assistere le migliaia di profughi 
fuggiti per trovare scampo dai com-
battimenti. Con la chiusura dei cam-
pi, viene destinato al Malawi dove 
si occupa anche lì dei rifugiati.
Il suo periodo in Africa si conclude 
nel 2008. Rientra in Italia, ma non 
si ferma. Si impegna nella pastora-
le nella diocesi di Reggio Emilia e 
in quella di Milano. Poi come as-
sistente economo a Treviglio nella 
casa dei Padri Bianchi. Dove tuttora 
è attivissimo, sempre al servizio dei 
confratelli anziani con la sua auto.

nella formazione alla Lectio Divina 
di laici e religiosi. Dopo 45 anni in 
Africa, padre Pino torna in Italia. Ma 
è una persona ancora molto attiva e 
non vuole stare con le mani in mano. 
Sulle strade della ricca Lombardia, 
scopre il dramma della prostituzio-
ne e, in particolare, quella di ragazze 
africane. Forte della sua esperienza 
di missionario, insieme ad alcuni 
volontari, avvicina le ragazze, porta 
loro cibo, vestiti caldi (per le fredde 
notti invernali) e conforto. Un lavoro 
duro sia fisicamente sia moralmente. 
Entrare in contatto con questa uma-
nità dolente segna l’anima. Ma padre 
Pino non si ferma. Per lui anche que-
sta è missione.



lavora nella Chiesa, mettersi in 
contrasto con le autorità. Cosa che 
avviene purtroppo anche per padre 
Bruno che è costretto a lasciare il 
Paese.
Tornato in Italia, riparte per il Mes-
sico dove lavora due anni a Quere-
taro per la formazione dei candi-
dati Padri Bianchi. Dal Messico si 
sposta poi in Canada, per rientrare 
infine in Italia. E qui si ferma. Nel 
nostro Paese lavora in diversi set-
tori: superiore delle comunità di 
Roma e Treviglio, economo, con-
sigliere provinciale e membro della 
redazione della rivista Africa. Ora 
a 82 anni può finalmente godersi la 
pensione.

lavora come vicario parrocchiale e 
superiore di comunità. Il piccolo 
Paese dell’Africa centrale non è 
una nazione semplice. Le tensioni 
etniche e sociali sono costanti, con 
periodiche esplosioni di violenza. 
Il Burundi, per molti versi, è il ge-
mello del Ruanda. Facile, per chi 

BRUNO PAGANELLI
UN SACERDOTE  
PER TRE CONTINENTI

Missione Burundi, ma anche Ita-
lia, Messico, Canada. Padre Bruno 
Paganelli ha vissuto un’esperienza 
missionaria molto varia, divisa tra 
tre continenti. Modenese di Spi-
lamberto, padre Bruno è nato nel 
1936. Entra in noviziato nel 1963 
in Francia e, sempre in Francia 
conduce i suoi studi, fino all’or-
dinazione nel 1968. Da lì inizia la 
sua avventura missionaria. La sua 
prima esperienza è in Burundi dove 

PIERANGELO PIROTTA
TANTA AFRICA,  
MA SENZA  
DIMENTICARE L’ITALIA

Tanta Africa, ma anche tanta Italia. 
Padre Pierangelo Pirotta, 71 anni, 
milanese di Vaprio d’Adda, è stato 
missionario in Mozambico, Zaire 
(Rd Congo), Zambia. Tornato in 
Italia, si è messo a disposizione 
dapprima della diocesi di Sant’An-
gelo dei Lombardi (Av) e poi come 
parroco nella diocesi di Mileto, in 
Calabria.
Ordinato sacerdote nel 1975, padre 

Gregoriana di Roma. Rientrato in 
Italia dopo cinque anni in Katanga 
(RdC), viene nominato superiore 
della comunità di Treviglio e di-
rettore della rivista Africa. Nel 
1985 riparte per il Mozambico 
dove lavora come parroco a Bei-
ra e Chimoio dove, con un grup-
po di collaboratori, cura la tra-
duzione della Bibbia in chisena, 
una lingua locale del Mozambico. 
Tornato definitivamente in Italia, 
è impegnato con la curia provin-
ciale e, dopo un periodo sabbatico 
in Zambia, si mette a disposizione 
della diocesi di Sant’Angelo dei 
Lombardi dove diventa parroco. 
Nel 2017 torna a Treviglio.

Pierangelo parte subito per lo Zai-
re dove tornerà ancora nel 1978, 
dopo aver compiuto studi alla 
prestigiosa Pontificia università 



Difenderli dalle discriminazioni. 
Offrire loro vestiti puliti e dignitosi. 
Ricostruire la stima in loro stessi. 
Sono questi gli obiettivi del progetto 
a favore dei malati mentali lanciato 
da mons. Richard Kuuia Baawobr, 
vescovo di Wa, in Ghana e sostenu-
to dai Padri Bianchi.
L’Organizzazione mondiale della 
sanità stima che, dei 21,6 milioni 
cittadini ghanesi, 650mila soffrano 
di un grave disturbo mentale e altri 
2.166.000 siano affetti da un disturbo 
mentale moderato o lieve. I servizi di 
salute mentale in Ghana sono dispo-
nibili solo nelle grandi città. Si tratta 
di grandi ospedali psichiatrici, con 
un approccio alla malattia mentale 
ormai superato. Non è un caso che 
le grandi organizzazioni internazio-
nali per la cura del disagio psichico 
preferiscono piccoli centri diffusi sul 
territorio. Alcuni di questi centri esi-
stono nelle comunità rurali ghanesi, 
ma sono privati e i loro servizi non 
sono alla portata di tutti. A ciò si ag-
giunge lo stigma di cui sono vittime i 
disabili mentali che vengono abban-

donati dalle loro famiglie, maltratta-
ti, isolati, vessati. I loro diritti sono 
costantemente negati.

Aiutare integrando
Per rispondere ai bisogni di queste 
persone vulnerabili, nel 2016, mons. 
Richard Kuuia Baawobr ha lanciato 
un progetto coinvolgendo parroc-
chie, organizzazioni religiose, reli-
giosi e laici. Ai malati mentali che 
vivono in strada sono stati portati 
cibo e vestiti. Alcuni medici e infer-
mieri hanno offerto loro anche cure 
mediche. A due anni dall’avvio, il 
vescovo però ha deciso di andare ol-
tre. «Abbiamo in programma – ha 
annunciato – di costruire un centro 
di riabilitazione dove i malati che 
vivono in strada possano alloggiar-
vi e vivere in un luogo sicuro. Qui 
verranno poi sottoposti ai trattamen-
ti necessari e seguiranno un proces-
so di riabilitazione e reinserimento 
nelle comunità di origine».
Il progetto coinvolgerà il servizio 
sanitario del Ghana che offrirà i me-
dicinali e la consulenza per aiutare 

GHANA, SFIDA AL DISAGIO MENTALE

Nel 2016, mons. Richard Kuuia Baawobr, vescovo di Wa  
ed ex superiore generale dei Padri Bianchi, ha lanciato  
un progetto per aiutare i malati psichiatrici abbandonati.  
E ora vorrebbe creare un centro per loro

i pazienti. Ma farà di più: cercherà 
di combattere l’emarginazione. «In 
collaborazione con l’Unità mentale 
di Wa – conclude il vescovo – verrà 
organizzato un talk show radiofo-
nico per educare il pubblico sulla 
salute mentale e la necessità per le 
famiglie, le comunità e la società di 
accettare la malattia e aiutare i ma-
lati durante e dopo il trattamento. 
Durante le terapie, i malati riceve-
ranno anche una formazione pro-
fessionale che li renderà autonomi, 
migliorerà il loro status economico 
e aumenterà la loro autostima».
Per sostenere il progetto tramite la 
Onlus Amici dei Padri Bianchi, fare 
riferimento a: 
Prog. 14-2018, Ghana.

Tel. 0363 44726 – africa@padribianchi.it – www.missionaridafrica.org 
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SOSTIENI I MISSIONARI D’AFRICA TRAMITE 
LA ONLUS «AMICI DEI PADRI BIANCHI»

La Onlus Amici dei Padri Bianchi sostiene e promuove il lavoro dei Missionari d'Africa, 
meglio conosciuti come Padri Bianchi. Come aiutare?
• Con donazioni per i progetti presentati sulla rivista Africa e sostenuti da missionari – 

deducibili dalla dichiarazione dei redditi 
• Con contributi liberali a sostegno della rivista Africa – deducibili  

dalla dichiarazione dei redditi 
• Con il 5 x 1000 – indicando il codice fiscale della Onlus: 93036300163
• Con offerte per celebrazioni di Sante Messe (non deducibili)



MILANO 
VENERDÌ  
23 NOVEMBRE 
Convegno e inaugurazione  
Mostra Fotografica

Ingresso gratuito 
riservato agli abbonati 
della rivista Africa  
fino all'esaurimento dei posti disponibili. 
Prenotazione obbligatoria
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L’ AFRICA
VI ASPETTA.
Approfitta dello sconto del 20%* sulle tariffe a/r dall’Italia verso
tutte le destinazioni di Brussels Airlines in Africa. Utilizza subito
il codice AFRICA e preparati a partire!

La promozione è riservata ai lettori della rivista Africa.

Periodo di Vendita: fino al 31 dicembre 2018

Partenze: fino al 31 dicembre 2018
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brusselsairlines.com
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