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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 verranno 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).
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Qual è il continente in cui negli ultimi anni sono stati fatti i
maggiori progressi in materia di parità di genere? Ebbene
sì, l’Africa, almeno presa nel suo complesso.
Circoscriviamo la questione. Non stiamo parlando necessariamente della situazione vissuta dalle donne sul terreno
(non dimentichiamo di certo le innumerevoli vittime di
stupro nel Kivu, per esempio). I dati che ci fornisce una
ricerca pubblicata a gennaio dal Gruppo Banca Mondiale
rileva fino a che punto le legislazioni e le normative di
190 Stati abbiano favorito l’inclusione lavorativa ed economica delle donne. Gli indicatori assunti sono 8: libertà
di circolazione; accesso al lavoro; retribuzione; matrimonio; maternità; imprenditoria; gestione di attivi (proprietà
e successione); pensione. Viene insomma coperto tutto
l’arco della vita di una donna dal punto di vista della sua
iniziativa nel mondo del lavoro e in campo economico, in
rapporto con tutte le fasi della sua esistenza.
Il rapporto Women, Business and the Law 2020 è zoomato
sull’ultimo anno, evidenziando però le evoluzioni registrate tanto nell’ultimo decennio come nell’ultimo mezzo
secolo. Ebbene, si tratta, in linea generale, di progressi notevoli, soprattutto nell’ultimissimo periodo. Cinquant’anni
fa, non una sola «economia» al mondo garantiva alle donne, dal punto di vista del diritto, protezione dalla violenza
domestica. Oggi, sono 155 i Paesi che si sono dotati di una
legislazione in tal senso; in Africa, 30 (su 54).
Alle «economie» più virtuose è stato assegnato un punteggio di 100, che premia la perfetta parità legale uomodonna: l’hanno raggiunto sette Paesi nordeuropei, e solo
due-tre anni fa, cui si è ora aggiunto il Canada (l’Italia
è vicina alla meta). La media mondiale è di 75,2; tradotto: la donna gode di “tre quarti” dei diritti di cui godono

gli uomini. L’Africa subsahariana ha un punteggio medio
di 69,9, ma con balzi anche straordinari nell’ultimo biennio: primo fra tutti il Sud Sudan (risalito di oltre 18 punti),
quindi São Tomé e Príncipe, Gibuti e Rd Congo; citiamo
anche Guinea, Malawi, Mauritius, Zambia. E la Tunisia,
che però in questo Rapporto si trova aggregata al “Nord
Africa Medio Oriente”, regione che, nonostante qualche
progresso, vede allargarsi la forbice con il resto del mondo.
I Paesi africani che spiccano per punteggio assoluto sono
Mauritius (quasi a 92) e Sudafrica; a fondo scala, il Sudan (29,4).
La buona notizia è che l’Africa non è affatto ferma. Appare anzi come una velocista nell’abbattimento delle barriere
di genere. Ciò significa che Parlamenti e governi crescono in sensibilità e legiferano “dalla parte delle bambine”.
Considerata assieme con il Medio Oriente, l’Africa nel
2017-19 ha varato oltre la metà delle riforme in tal senso
adottate nel mondo.
Molte sono già intuibili a partire dagli otto indicatori citati sopra. Qualche esempio più preciso: leggi contro le
molestie sessuali sul luogo di lavoro; non discriminazione
nell’accesso al credito; e neppure nell’accesso al lavoro, di
qualunque tipo esso sia; parità di diritti davanti al divorzio; libertà di movimento; godimento dei pieni diritti di
proprietà e di eredità (in Tanzania, per esempio, è stato
dimostrato l’effetto benefico di questa riforma sul reddito
e l’occupazione femminili).
Gli ambiti in cui rimane ancora da fare di più – non solo in
Africa ma nel mondo – sono quelli della maternità, in particolare i congedi parentali, e della parità di retribuzione.
Pier Maria Mazzola

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

A partire dal numero 4/2020 (luglio-agosto) la rivista Africa
avrà un nuovo editore: Internationalia Srl, che subentrerà
alla Provincia Italiana della Società dei Missionari d’Africa
detti Padri Bianchi.
Gli abbonamenti in corso saranno validi fino alla loro naturale scadenza e sarà possibile rinnovarli con il bollettino postale allegato alla propria copia cartacea o tramite
il sito internet www.africarivista.it (PayPal, carta di credito, bonifico bancario).

I lettori che desiderano continuare a sostenere i Padri
Bianchi potranno versare le offerte utilizzando il bollettino
postale accluso all’inserto Missionari d’Africa o tramite i
canali indicati nella pubblicità dei progetti della Onlus Amici dei Padri Bianchi e nel sito www.missionaridafrica.org.
Per informazioni: tel. 0363 44726. Nel prossimo numero
di Africa, maggiori dettagli su questo cambiamento nella
vita della rivista.
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IL MERCATO COMUNE
PUÒ SALVARE L’AFRICA
L’Africa continua a essere terra di conquista
per gli interessi economici e globali. Ma qualcosa
sta cambiando, come dimostra la creazione
del mercato comune continentale. Ne parla
il volume Mal d’Africa, a breve in libreria,
firmato da due collaboratori della nostra rivista,
di cui pubblichiamo un’anticipazione

L’intera Africa vale il 2,5 per cento del Pil mondiale. Meno
della Francia e un po’ di più dell’Italia. Benché il continente detenga il 30 per cento delle risorse naturali dell’intero
pianeta, dal punto di vista economico conta poco o nulla.
Se si guarda, poi, al reddito pro capite, le cose non cambiano di molto: in media 2000 dollari a testa all’anno, circa
5 dollari al giorno sempre come media per ogni singolo
africano, bambini compresi. Del miliardo e oltre di abitanti, quasi la metà – 400 milioni di persone – raggiunge,
faticando pene dell’inferno, i 2 dollari di guadagno giornaliero: povertà assoluta. Le diseguaglianze interne sono altrettanto forti. Il reddito pro capite varia dai 280
dollari del Burundi ai 15.000 delle Seychelles.
Un continente dalle enormi potenzialità che rimane ai
margini. I numeri non mentono. L’Africa genera ogni anno più di 500 miliardi di introiti e altre entrate fiscali, più
di dieci volte gli aiuti esteri che riceve annualmente, a cui
vanno aggiunti 60 miliardi di dollari di rimesse stanziate
per i Paesi in via di sviluppo. Nonostante ciò, ogni anno
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Mal d’Africa
di Angelo Ferrari e Raffaele Masto,
con foto di copertina di Marco
Gualazzini sulle miniere congolesi
di coltan e postfazione
di Marco Trovato, direttore
editoriale di Africa.
A breve in libreria.
Rosenberg & Sellier,
2020, pp. 280, € 15,00

vengono spesi 300 miliardi di dollari per importare beni
che si potrebbero produrre internamente a costi più bassi
con ricadute economiche e occupazionali enormi.
Nel 2017 le transazioni commerciali interafricane sono
state pari a 128 miliardi di dollari, mentre quelle con il
resto del mondo hanno un valore molto più alto: 907,63
miliardi di dollari. I dati emergono da un rapporto dall’African Export-Import Bank (Afreximbank). Lo stesso istituto ha fatto una classifica dei Paesi che “commerciano”
di più coi loro vicini. In testa c’è il Sudafrica (31,9 miliardi di dollari), al secondo posto la Namibia (7,5 miliardi).
Al terzo posto, nonostante sia un colosso economico, la
Nigeria. Il Paese, tuttavia, regge grazie al petrolio che vale
il 90 per cento delle sue esportazioni. Altri Paesi stanno
dando buone performance sul piano dell’interscambio interno come la Costa d’Avorio (5,31 miliardi) e lo Zambia
(6,7 miliardi).
Secondo gli analisti, il commercio interafricano rappresenta un elemento di protezione dagli choc econo-
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mici esteri e andrebbe potenziato. Tra gli effetti positivi
che potrebbe portare l’incremento degli scambi interni ci
sarebbero l’accelerazione del processo di industrializzazione e l’inserimento nel mercato di prodotti lavorati in
Africa. Prodotti, ricorda lo studio, che già occupano uno
spazio importante nel commercio interno, contrariamente
a quello con l’esterno che riguarda per lo più l’esportazione delle materie prime come gli idrocarburi.
LIBERO COMMERCIO CONTINENTALE
Il non sviluppo del mercato interafricano è un vero e
proprio danno per le economie, che non trovano la spinta necessaria e indispensabile per l’intero continente per
un’infrastrutturazione capace di sopportare questo commercio. Vi sono dei paradossi, a tale proposito, molto
marcati. Spedire una macchina dal Giappone ad Abidjan
(Costa d’Avorio) costa 1500 dollari, mentre muovere lo
stesso veicolo da Abidjan ad Addis Abeba (Etiopia) verrebbe a costare 5000 dollari. Se occorrono solo 28 giorni
per muovere un container da Shanghai in Cina al porto
di Mombasa in Kenya, ne occorrono addirittura 40 perché lo stesso container raggiunga Bujumbura in Burundi dal Kenya. Con costi sette volte superiori. Se i numeri
definiscono un quadro preoccupante, evidenziano, pure,
prospettive positive e potenzialità tutta da scoprire e da
implementare. Questo è un po’ il senso dell’accordo e della
Dichiarazione di Kigali per lo sviluppo “dell’area di libero
scambio continentale dell’Africa”– Afcfta –, cioè promuovere il commercio interno, che oggi rappresenta solo il 17
per cento delle esportazioni dei Paesi africani, quasi niente
se tutto ciò viene paragonato con il 59 per cento dei Paesi
dell’Asia e il 69 per cento dell’Europa. Ma le potenzialità sono enormi. L’obiettivo è raggiungere il 52 per cento
degli scambi – quasi impossibile arrivarci entro il 2022 –,
far crescere gli investimenti esteri e spostare le materie
prime verso l’industria e il settore manifatturiero. In ogni
caso le potenzialità del mercato ci sono tutte. L’area di libero scambio significa la creazione di un mercato di 1,2
miliardi persone e del valore di circa 2,5 trilioni di dollari.
Il mercato unico africano significa un cambio di paradigma: mettere al centro il continente e le relazioni
intra-continentali. Cioè sviluppare un mercato solido e
fare in modo che le materie prime rappresentino un volano per le economie, con degli Stati capaci di usare i
profitti per investire in infrastrutture, industria di trasformazione, educazione, formazione, sanità. Cioè in welfare
state, che non sembra, a oggi, una delle preoccupazioni
principali dei governi africani.
L’ILLUSIONE OTTICA DEL PIL
Non è solo una questione di Pil, ma anche di sviluppo
umano. Il Pil di molti Paesi, infatti, cresce – spesso a
due cifre – ma non cresce l’Indice di sviluppo umano
(Isu). L’Isu è calcolato in base a quattro fattori: aspettativa
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di vita; anni medi di istruzione; anni previsti di istruzione;
reddito nazionale lordo pro capite. La scala dell’indice è
calcolata in millesimi (decrescente da 1 a 0). Il valore teorico massimo dell’indice è 1 e ciò significa che si sono
raggiunti questi obiettivi: speranza di vita 85 anni, accesso all’istruzione per tutti e livello decente di reddito. Ebbene sono 49 i Paesi africani, su 54, con un Isu inferiore
alla media mondiale, nessun Paese gode di un Isu “molto
elevato”. La Repubblica democratica del Congo, il Paese
più ricco dell’Africa in termini di materie prime, ha un
Isu pari a 0,435 con un Pil pro capite di 680 dollari. L’Algeria ha un Isu di 0,745 con oltre 13.000 dollari di Pil pro
capite. La Costa d’Avorio, negli ultimi anni, ha avuto una
crescita del Pil tra il 7 e l’8 per cento, mentre l’indice di
sviluppo umano è rimasto stagnante, cioè è cresciuto dello
0,003 per cento. Anche la terra, intesa come risorsa per
il sostentamento delle popolazioni, è messa a rischio. La
sicurezza alimentare non è garantita, anche in prospettiva.
La Banca africana di sviluppo stima che le importazioni
alimentari – oggi raggiungono i 35 miliardi all’anno – nel
2025 raggiungeranno i 110 miliardi. Così l’Africa non può
andare avanti. Ecco su cosa dovrebbe incidere l’area di
libero scambio continentale.
Vale la pena, comunque, dare credito a questa iniziativa
nata dalla Dichiarazione di Kigali e ratificata durante il
summit straordinario dei capi di Stato e di governo dell’Unione Africana che si è tenuto dal 4 all’8 luglio del 2019
nella capitale del Niger, Niamey. Ora deve passare per la
ratifica dei vari Stati, tuttavia rappresenta un passaggio
fondamentale – per alcuni storico – per l’integrazione del
continente. Ci sono voluti anni. Negoziati interminabili.
E alla fine tutto è finito sulla carta.
Diamo pure credito, dunque, al mercato unico africano e
a tutti gli studi che dicono che nei prossimi vent’anni ci
sarà un riscatto dell’Africa. Questo si tradurrebbe in uno
stravolgimento degli equilibri economici dell’intero pianeta, a favore dell’Africa e a scapito dei Paesi, oggi, più
sviluppati. Occorre capire se l’Occidente è disposto ad
accettare questo cambio di paradigma.
africa · 2 ·2020
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SOMALIA, INVASIONE DI CAVALLETTE
La Somalia ha dichiarato lo stato di emergenza per la piaga delle
locuste. L’invasione degli insetti, che hanno già devastato molte
coltivazioni nel nord-est del Kenya, minaccia tutto il Corno d’Africa
e, secondo gli esperti, è dovuta agli sbalzi meteorologici connessi
con il cambiamento climatico.

Afp

TANZANIA
L’inconfondibile sagoma di un rinoceronte si staglia all’orizzonte in
una radura del Serengeti National Park. Questi grossi erbivori sono
sulla soglia dell’estinzione a causa del bracconaggio, alimentato da
superstizioni diffuse soprattutto in Estremo Oriente, dove il corno
degli animali, considerato un potente afrodisiaco, viene rivenduto in
polvere per ben 60 dollari al grammo.
Lo scorso dicembre in Tanzania è morto per cause naturali all’età di
57 anni il più vecchio rinoceronte nero al mondo. Ne restano in vita
poco più di quattromila esemplari (all’inizio del secolo scorso erano
850.000).

A. Pappone

ETIOPIA, PROCESSIONI NOTTURNE
Anche nelle chiese rupestri di Lalibela, la “Gerusalemme d’Africa”,
si celebra la Pasqua, la più importante solennità del cristianesimo
(che si insediò sugli altopiani etiopici nel III secolo), in un’atmosfera
mistica, con migliaia di fedeli assorti in processioni e preghiere.

ZIMBABWE, IL TUONO DELLE CASCATE
La stagione delle piogge, giunta con due mesi di ritardo, è tornata
a gonfiare le acque dello Zambesi, che alimentano le spettacolari
Cascate Vittoria. La prolungata assenza di precipitazioni ha causato la
morte di migliaia di animali selvatici in parchi e aree di conservazione.

africa · 2 ·2020
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BURKINA FASO, MODA E PAURA
Nel backstage di una sfilata. La moda sbarca in Burkina Faso con
la Ouaga Fashion Week in programma ad aprile. L’evento, a cui partecipano una trentina di stilisti, vuole anche contribuire a spezzare il
clima di terrore creato dai gruppi jihadisti attivi nel Paese.

D. Tamagni

6

TOGO, VODU E POTERE
Danze di una cerimonia vodu. Il Togo sta vivendo un periodo di turbolenze politiche con contestazioni crescenti al regime di Faure Gnassingbé, che per restare al potere ha cercato di assicurarsi l’appoggio
degli influenti sacerdoti della religione tradizionale.

B. Zanzottera

KENYA, VIA CRUCIS NELLO SLUM
Un devoto cristiano durante la rievocazione della Passione di Cristo
nella baraccopoli di Kibera in occasione della Pasqua. A Nairobi,
2 milioni di persone – il 60% della popolazione della capitale del
Kenya – vivono ammassate in slum sul 6% della superficie urbana.
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Mohammed Adoke
Ex procuratore generale nigeriano,
è accusato di aver intascato tangenti
da Shell ed Eni per facilitare la vendita di un
blocco petrolifero da 1,3 miliardi di dollari.

MALI, SI VOTA
Le elezioni legislative sono
state fissate per il 29 marzo. Il
voto, già previsto per il 2018,
era stato rinviato più volte per
motivi di sicurezza.

SAHEL, PIÙ SOLDATI
FRANCESI
La Francia lancerà nuove operazioni militari contro i jihadisti. Parigi invierà inoltre 220
uomini per rafforzare l’attuale
contingente (4500 soldati).

UGANDA HI-TECH
L’Uganda entra nell’era 5G.
Secondo il premier Ruhakana
Rugunda, la tecnologia, operativa fra tre anni, rivoluzionerà le
telecomunicazioni.

MORBILLO KILLER
Nella Rd Congo è in corso una vasta epidemia di morbillo.
Dall’inizio del 2019 sono stati
segnalati 310.000 casi e seimila morti.

NEWSCasale
di Enrico
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5 miliardi di euro e i lavori inizieranno entro sei mesi.

SOMALIA
CORROTTA
La Somalia è il Paese più corrotto del mondo, secondo la
speciale classifica redatta da
Transparency International (Italia, al 51° posto).

RUSSI AI TROPICI
In Centrafrica ci sarebbero almeno 700 mercenari russi. A
denunciarlo, gli Usa, secondo
i quali i soldati difendono siti
strategici per Mosca.

MAXI BUONUSCITA
In Burundi, Pierre Nkurunziza
non si ricandiderà alle elezioni
presidenziali di maggio-giugno. Il
Parlamento gli ha riconosciuto una buonuscita di 500.000 euro.

BREXIT AFRICANA
In vista della Brexit, Londra ha
firmato undici accordi commerciali con altrettanti Paesi africani per un valore di 7,5 miliardi
di euro.

EMBRIONI
DI RINOCERONTE
Un team di scienziati sta creando embrioni di rinoceronte
bianco settentrionale per salvarlo dall’estinzione. A minacciare la specie: il bracconaggio
e la perdita dell’habitat.

DREADLOCK
AMMESSI
Gli studenti rastafariani potranno andare a scuola con la
loro acconciatura. L’Alta corte
del Malawi si è pronunciata
contro la mancata ammissione
da parte di alcune scuole degli
studenti con i capelli lunghi.

LA FRASE
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La Libia è un Paese africano.
Quando è stata attaccata
da potenze occidentali,
l’Africa avrebbe dovuto reagire

condo il Guinness dei primati
è il calciatore più anziano al
mondo.

COCA-COLA
INQUINANTE
In Africa, la Coca-Cola continuerà a impiegare bottiglie
di plastica. L’azienda, uno dei
maggiori utilizzatori di plastica
nel continente, si è però impegnata al riciclo.

NEWS
NEWS

NEWS

governo, che ha deciso di aumentare la produzione di riso di
350.000 tonnellate.
Abubacarr Tambadou
Ministro della Giustizia del Gambia, ha
denunciato al tribunale dell’Aia la Birmania per genocidio dei Rohingya. E ha
ottenuto la condanna di Yangoon.
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Yoweri Museveni, presidente dell’Uganda

PIRATI IN AZIONE
Gli attacchi dei pirati nel Golfo di
Guinea sono aumentati del 50%.
Secondo l’International Maritime
Bureau, dai 78 assalti del 2018
si è passati ai 121 del 2019.

proteggere gli agricoltori locali
in difficoltà per via della concorrenza estera.

DIAMO I NUMERI

SÌ AL VELO
In Sudafrica, un tribunale ha
ammesso l’uso del velo islamico nell’esercito. Ha accolto il
ricorso di una soldatessa che
era stata punita perché indossava l’hijab.

I neri sudafricani
guadagnano in media
tre volte meno
dei bianchi.
Lo stipendio mensile
medio tra i neri
è di 450 euro contro
i 1.500 dei bianchi.

PIÙ TASSE
SUL LATTE
Il Kenya aumenterà del 16% le
imposte sui prodotti lattierocaseari importati. Obiettivo:

950

ERRATA CORRIGE
Sul numero scorso, nel box di
pagina 31, abbiamo erroneamente indicato il nome della capitale dell’Etiopia (Addis
Abeba): ci scusiamo per il
refuso.

GHEPARDI DI
CONTRABBANDO
Ogni settimana vengono contrabbandati dall’Etiopia verso la
Penisola araba cinque cuccioli
di ghepardo. Sono pagati fino a
10.000 euro l’uno.

i vi Aggi di

3

Sono i milioni di africani
che, entro il 2050,
vivranno nelle venti
principali città
del continente
(le più popolose saranno
Il Cairo, Lagos
e Kinshasa).

AFRICA

ZIMBABWE
N OV E M B R E 2 0 2 0

RISO DAL
MADAGASCAR
Nel 2020 l’Isola Rossa raggiungerà l’autosufficienza
alimentare? È l’obiettivo del
8

MAI TROPPO TARDI
In Egitto, Eez Eldin Bahder, 74
anni, è stato tesserato da una
squadra di terza categoria. Se-

NUOVO SCALO
ETIOPE
Il nuovo aeroporto di Addis Abeba sorgerà a 39 chilometri a
sud-est della capitale. Costerà

Dieci giorni tra natura e cultura con una guida d’eccezione.
In collaborazione con

africa · 2 · 2020

Programma: www.africarivista.it

informazioni e prenotazioni: viaggi@africarivista.it - tel. 334 2440655

testo di Nancy Porsia – foto di Cinzia Canneri

In fuga
per la libertà
REPORTAGE DAL CONFINE
TRA ERITREA ED ETIOPIA,
DOVE INIZIANO LE MIGRAZIONI

Il fiume Taccazè, che segna il
confine tra Etiopia ed Eritrea, viene
attraversato con l’aiuto dei trafficanti,
sia per il contrabbando di merci sia
per le persone che vogliono emigrare
10
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Quella eritrea è una delle principali
nazionalità dei migranti africani presenti
in Libia, in attesa di raggiungere l’Europa.
Fuggono da un regime che soffoca i diritti
civili e le libertà individuali. Le loro traversie
cominciano sulle rive del fiume Taccazè

Tutti gli urlano qualcosa per incitarlo a continuare il suo cabaret, mentre lui salta sulle
rocce e mastica tumbako, droga locale molto popolare, facendo scivolare di bocca parole biascicate e confuse. L’uomo è uno dei traghettatori
di esseri umani lungo la sponda etiope del Taccazè, il
fiume che segna il confine ovest tra l’Etiopia e l’Eritrea
sfociando, all’estremità dei due Paesi, in Sudan, dove dà
vita al fiume Atbara, a sua volta affluente del Nilo. In
questo crocicchio fra i tre Paesi non ci sono valichi di
frontiera, eppure il passaggio di persone e merci sovrasta il fiume: il suo canyon in alcuni punti raggiunge una
profondità di 2000 metri.
Il contrabbandiere
Nella luce soffusa dell’imbrunire giungono un uomo e
una donna, accompagnati da un altro uomo. I tre tengono lo sguardo incollato alle rocce, e sembrano non voler
socializzare con l’allegra compagnia lungo la sponda del
fiume poco fuori Humera, la città nell’estremo ovest di
questo tratto di frontiera etiopica. «Sono eritrei. E quello
lì è uno smuggler, che lavora in zona con i suoi connazionali che vogliono proseguire il viaggio», dice un altro
dei “Caronti”, indicando l’uomo che sussurra qualcosa
all’orecchio ad uno dei traghettatori. Lo smuggler paga
per i suoi clienti, aspetta che si siano sistemati sulla zattera dalle taniche gialle e, poco dopo che l’imbarcazione di
fortuna è salpata verso il confine sudanese, si dilegua tra
le rocce del canyon che attraversa la regione del Tigrai.
La corrente obbliga il traghettatore a nuotare in obliquo,
con un braccio si dà la spinta e con l’altro tiene la presa
sulla fune con cui trascina dietro di sé la mercanzia. Trafficanti di esseri umani ma anche di penne e magliette, i
Caronti del Taccazè lavorano ogni giorno incessantemente. «Gli eritrei in genere passano la mattina all’alba, o al
tramonto. Mentre la notte ci capita di trasportare armi»,
ci dice l’uomo, che in passato ha scontato sei anni in carcere per traffico di esseri umani.
Frontiera chiusa
Ai tempi della guerra tra Asmara e Addis Abeba, migliaia di eritrei tentavano la fuga anche attraverso il fiume,
12
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alcuni con l’aiuto di passatori, altri sfidando la sorte da
soli. Quando, nel gennaio del 2019, Afewerki ha aperto la
frontiera di Omhajer, che segna il passaggio dall’Eritrea
verso Humera, migliaia di eritrei giunti nottetempo dal
loro Paese si sono accalcati lungo la sponda del Taccazè
alla ricerca di un trafficante verso il Sudan, tappa obbligata del viaggio per l’Europa. «La tariffa era di circa 300
dollari a testa. E il flusso era continuo», racconta uno dei
trafficanti lungo il fiume.
Per circa vent’anni quel confine è rimasto chiuso e militarizzato. Anzi, a far bene i conti, per circa cinquanta,
perché prima ci fu la guerra d’indipendenza dell’Eritrea
dall’Etiopia, combattuta dal 1961 per trent’anni dai guerriglieri del Fronte di liberazione del popolo eritreo (Flpe),
tra cui un tale Isaias Afewerki. E successivamente l’Eritrea di Afewerki, eletto nel frattempo presidente, entrò
nuovamente in guerra con il Paese vicino nel 1998. Questa volta il casus belli erano le divergenze sulla definizione dei confini.
In due anni morirono circa 19.000 soldati. Nel 2000, una
commissione indipendente delle Nazioni Unite portò
le due parti a firmare l’Accordo di Algeri, che avrebbe dovuto far arretrare l’Etiopia dalla città di confine di
Badme. Ma i soldati etiopici mai smobilitarono le loro
postazioni, i due Paesi entrarono quindi in uno stato di
“né guerra né pace”. Mentre l’economia di guerra affamava la popolazione, l’ex guerrigliero Afewerki dichiarò
lo stato di emergenza rendendo il periodo di leva militare a tempo indefinito, e arrestando chiunque tentasse di
disertare. Ebbe inizio allora l’esodo degli eritrei, il cui
percorso a ostacoli iniziava proprio da quel confine sud
con l’Etiopia militarizzato.
La pace, scappiamo!
Quando, nel luglio del 2018, il presidente Isaias Afewerki ha accettato l’offerta del neo-primo ministro etiopico
di firmare l’accordo di pace bilaterale, gli eritrei sono
rimasti increduli. Tuttavia, già allora la speranza che il
regime potesse allentare la stretta repressiva non è bastata a fare da argine alla fiumana di uomini e donne che,
aperti i cancelli a sud, si sono riversati verso il confine. Le organizzazioni umanitarie presenti nel Tigrai, nel
Nord dell’Etiopia, zona cuscinetto per il flusso eritreo,
hanno dovuto tirar su centinaia di baracche in alluminio
in tutta fretta. «Mio marito è in Italia da due anni», racconta Susanne, madre di cinque figli. L’uomo è scappato
dopo tre anni di prigione, dov’era finito per essere fuggito
dal fronte dove prestava il servizio militare. «Con quello
che lo Stato gli dava, non ce la facevamo. E tante volte
ho pianto perché non avevo nulla da dare da mangiare ai
miei figli», sussurra la donna, in evidente stato di imbarazzo. «Quando l’Eritrea ha aperto le frontiere, ho pensato che per me e i miei figli fosse arrivato il momento di
fuggire, senza il pericolo di essere uccisi dai militari che
prima erano schierati lungo il confine», spiega Susanne,

Una veduta della capitale
Asmara, abitata da circa
1 milione di persone, su cui
svettano minareti e campanili

Nel campo profughi di Hitsats,
in Etiopia, un ragazzo eritreo
si sta allenando con dei pesi
autocostruiti. Il campo può
ospitare fino a 20.000 rifugiati

accampata con i suoi figli, tutti minori, in una delle baracche del campo profughi di Shimelba.
Fuggire a nuoto
Tuttavia, già nell’aprile del 2019, pochi mesi dopo la
storica riapertura, Asmara chiudeva nuovamente tutti i
valichi di frontiera, costringendo gli eritrei ad affidarsi
ancora una volta agli smuggler locali. «Gli eritrei scappano a nuoto come prima», commenta uno dei trafficanti
lungo il Taccazè, mentre indica un uomo che da un’ora
fa la spola tra la sponda eritrea, a nord, e quella etiopica.
«Un ragazzo eritreo è andato disperso mentre tentava la
traversata per l’Etiopia, e la madre ha promesso una ricompensa a chi riuscirà a restituirle il corpo. L’uomo che
vedi lo sta cercando nel fiume», spiega.
Nel frattempo, nel centro di Asmara, tra le strade incorniciate dai palazzi in stile liberty firmati dagli architetti
italiani durante la colonizzazione fascista, l’entusiasmo
ha già lasciato il passo alla rassegnazione. I mercati della
pace, così ribattezzati perché nati all’indomani dell’accordo, dove entravano trionfalmente tir etiopici carichi
di mercanzia a basso costo, dai beni alimentari al ferro,
si sono vanificati. «Io presto il servizio nazionale in aeroporto: metto timbri sul visto, da quattro anni», racconta
Michel (nome di fantasia), un giovane uomo sulla trentina. «E con i 450 nakfa che lo Stato mi dà, non ho nessuna
prospettiva di mettere su una famiglia».
Circa 25 euro al mese sono una miseria in un Paese dove
un pacco di biscotti ne costa due. Suo cugino è scappato
e da due anni è in Germania, dice Michel sorridendo,
quasi a voler negare quanto appena detto. Qui in Eritrea
tutti tacciono dinanzi alla paura di un arresto. E anche
chi patisce la fame soffre in silenzio.

ni internazionali come Human Rights Watch, sarebbero
migliaia. La maggior parte di loro scontano la pena per
diserzione. Molti, appena rilasciati, tentano la fuga. Ma
solo per essere presto riacciuffati, in una sorta di gioco a
guardia e ladri. I più fortunati riescono a prendere la strada per l’Europa, via Etiopia prima, Sudan dopo, e infine
Libia. Ma in Eritrea è vietato parlare dei fuggiaschi, se
non come traditori della patria e onta del Paese.
In Eritrea non esiste il settore privato, e per le compagnie straniere presenti nel Paese, principalmente per
l’estrazione dei minerali come il rame, lo zinco, l’oro e
l’argento, di cui l’Eritrea è ricca, lo Stato fa da partner
locale. «Io sono iscritto all’albo degli ingegneri presso il
ministero delle Infrastrutture. È lì che mi dicono, di volta
in volta, con quale compagnia devo lavorare», racconta
invece Solomon con la sua aria da primo della classe.
«Spero di fare presto un master, perché crescendo di grado potrei riuscire a chiudere un contratto direttamente
con una compagnia privata straniera. Anche se questo
mi garantirebbe solo la durata del contratto, ma lo stipendio lo prenderei sempre dallo Stato», conclude il giovane
ingegnere.
Giornalista? Non più
Tra i detenuti nelle patrie galere alcune centinaia sono
prigionieri politici, quelli fatti sparire nel corso delle
diverse retate che il governo ha compiuto contro l’op-

posizione a partire dal settembre del 2001. In una delle
baracche di zinco che affollano la periferia di Massaua,
la città sul Mar Rosso che a fine Ottocento fu anche la
capitale della colonia italiana, un giornalista vive in una
sorta di ritiro con la sua famiglia. «Lavoravo per l’agenzia di stampa nazionale, ed ero abbastanza contento del
mio lavoro. Poi, a inizio 2009 iniziò un’importante campagna di arresti tra i miei colleghi. Venivano accusati
di dissidenza. Fu allora che decisi di lasciare Asmara»,
racconta l’uomo mentre resta vigile sulla soglia della sua
abitazione. «Adesso mi arrangio, e a volte manca il cibo
sulla tavola. Ma ad Asmara non potevo restare. Chi tra
i colleghi è rimasto, oggi vive ai piani alti ad Asmara»,
conclude il giornalista.
Massaua è ancor oggi un teatro postbellico. I segni dei
combattimenti della guerra d’indipendenza sono ancora
lì, a sfregio dell’architettura italiana di inizio XX secolo. Le attività del porto, che fiancheggia il centro storico, restituiscono vita alla città. I cargo fanno la fila per
parcheggiare nell’insenatura naturale, scaricare le merci
importate dal Gibuti e prelevare i metalli preziosi.
La spiaggia di Gerqusum, vicino a Massaua,
è frequentata per lo più dalla classe
dirigente del Paese. Con la pace
e la conseguente riapertura dei collegamenti
aerei Addis Abeba-Asmara, il governo eritreo
vorrebbe puntare sul turismo

«Traditori della patria»
Non ci sono dati precisi sugli uomini e le donne chiusi
nelle prigioni di Stato. Secondo le stime di organizzazio-
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▲ Una rifugiata eritrea
con il figlio ad Addis Abeba.
La donna sta osservando
sul cellulare l’immagine della
figlia piccola, morta durante la
fuga. «Era malata e non ha retto
le dure condizioni del viaggio»,
racconta la madre.
«L’ho sepolta in fretta
e furia lungo il confine»

◀ In Eritrea l’accesso
a internet non è libero
e i giovani sono costretti
a connettersi in locali
autorizzati dove il controllo
del regime è pressante

▲ Helene, 22 anni, mostra
una ferita da arma da fuoco.
La ragazza eritrea è riuscita
a fuggire in Etiopia. Nel suo
Paese era obbligata a prestare
il servizio militare permanente

◀ Queste due donne hanno
appena attraversato il fiume
trasportando merci illegali
acquistate in Sudan.
L’uomo e il contrabbandiere
che gestisce i trasporti
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Pascal Maitre/Luz

di Mario Giro

La guerra
delle milizie
NEL SAHEL FLAGELLATO
DAI JIHADISTI
FIORISCONO GRUPPI
ARMATI DI AUTODIFESA
SU BASE ETNICA.

Pascal Maitre/Luz

PERICOLOSISSIMI

Membri di una milizia antijihadista in Mali:
indossano gli abiti tradizionali
da caccia del popolo dozo
16
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In Mali e Burkina Faso continuano i massacri di civili. Uomini, donne e bambini vengono trucidati in una escalation di violenza
che mescola matrici di vario genere: jihadista, etnica, banditesca, ecc. I jihadisti del Sahel hanno
saputo manipolare antichi conteziosi e ora li sfruttano a
piacimento. Milizie peul e dogon si affrontano con un
odio dovuto alla paura e allo spirito di sopravvivenza.
Assenti le istituzioni statali, i clan e le etnie si organizzano da sé, creando milizie private che operano al di fuori
di ogni mandato. E tutto ciò va bene al jihad: più confusione si crea, più si aprono spazi di manovra.

Tutti contro tutti
Il fenomeno ha ormai raggiunto la regione centrale del
Mali, e avanza. La cancrena della violenza si sta espandendo. La stessa cosa accade in Nigeria attorno al Lago
Ciad, dove colpiscono i gruppi di Boko Haram e dove le
popolazioni locali sono ormai tutte armate. Anche nel caso della Repubblica Centrafricana i gruppi degli ex ribelli
si sono trasformati in milizie locali: un’involuzione già
vista in Kivu, nell’Ituri e in altre aree della Repubblica
democratica del Congo. Là dove si apre un fronte jihadista, quasi automaticamente appaiono le milizie.
La mancanza dello Stato, o di un serio intervento internazionale, sta trasformando certe zone d’Africa in crogioli
di varie forme di autodifesa armata. A dire il vero, in
molte regioni d’Africa è ormai difficile distinguere se le
uccisioni e le violenze siano causate dal jihadismo o dagli odi intercomunitari che tradizionalmente avvelenano
le relazioni tra i diversi popoli, o infine da altre ragioni.
Spesso c’è caos nell’identificare i reali mandanti.
Primo motivo di contenzioso è quello che oppone quasi
ovunque pastori (come gli stessi Peul, ma non solo loro) e
agricoltori. Tradizionalmente era stato possibile contenere le dispute su terra e pascoli mediante il dialogo tra gli
anziani delle tribù, ma ora la situazione sfugge di mano
soprattutto perché i jihadisti hanno appreso ad approfit-

tarne e a manipolare. Attorno al Lago Ciad, addirittura
condizionano a loro favore le liti tra pescatori, agricoltori
e mandriani… In alcune aree d’Africa ormai ogni clan
possiede una sua milizia e può accadere pure che utilizzi
la “guerra al terrorismo” per giustificare le proprie azioni, compiere vendette private od occupare il terreno.
Il terrore che avanza
Nel caso maliano nessuno capisce più nulla. I massacri
più recenti si svolgono nella regione a cavallo con il Burkina Faso, e molti sostengono che i miliziani possano
essere venuti da lì. I jihadisti si avvantaggiano della situazione: il Fronte per la Liberazione del Macina, la cellula islamista guidata da Amadou Koufa (unico capo peul
jihadista), fa reclutamento tra i suoi aiutato dalla paura
che tutti ormai hanno dei Peul. Tanto vale aderire al suo
gruppo… Da qui a indicarli tutti come terroristi il passo, infatti, è breve. Tale situazione potrebbe portarli tutti
(sono 3 milioni solo in Mali) dalla parte dei terroristi.
Per convincimento o per interesse, le altre etnie (come
i Dogon, non più di 250.000 in tutto) sono persuase che
tutti i Peul siano colpevoli di aiutare o almeno assecondare i terroristi. Il Fronte del Macina appartiene al Gruppo
di sostegno dell’islam e dei musulmani (Gsim): la nuova
alleanza jihadista dove è inclusa anche al-Qaeda locale.

Pascal Maitre/Luz x 2

Alleanza jihadista
Il Gsim è guidato da un nobile tuareg, uno dei terroristi
più ricercati al mondo: Iyad Ag Ghaly. La primula rossa
jihadista possiede una biografia particolare: ha studiato,
parla le lingue, è stato ambasciatore e addirittura mediatore nei conflitti tuareg del 1991 e 2006; ha svolto la
funzione di negoziatore nei rapimenti. Ghaly ha legami
e contatti in Niger, Burkina, Libia. Poi, tradendo tutti,
ha scelto il jihad al posto del nazionalismo secessionista
tuareg. Non è un combattente ma un politico, ed è riuscito
là dove i capi di al-Qaeda locale avevano fallito: federare tutti i gruppi in un’unica alleanza che includa anche
lo Stato Islamico del Grande Sahara (guidato da Walid
al-Sahrawi e attivo a cavallo di Mali-Niger-Burkina) e
Ansarul Islam, i terroristi del Burkina Faso.
Così la coalizione jihadista del Sahel si internazionalizza sempre di più, contaminando tutte le etnie. Dovesse estendersi al Niger, otterrebbe di connettersi anche
con i Boko Haram, per ora lontani e alle prese coi loro
problemi.
Far West africano
Nel jihad saheliano sono ormai coinvolte quasi tutte le
etnie della regione, se si tiene conto anche dei Tebu libici
in guerra in quel Paese. Nel 2019, le vittime di tale conflitto sono state oltre 5000 in tutto il Sahel (senza contare
la Libia), ma quest’anno saranno molte di più. Migliaia
di persone fuggono l’area, aumentando la confusione e le
tensioni. Così come l’esercito regolare maliano non è in
18
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In vaste regioni dell’Africa occidentale
e centrale gli Stati sono incapaci di difendere
la popolazione, e i civili si autorganizzano
per proteggersi dagli attacchi.
Le loro milizie promettono sicurezza,
ma alimentano la violenza

Pagina precedente: una
pattuglia di cacciatori dozo
controlla con l’ausilio di
motociclette e fucili a tracolla
il territorio nel cuore del Mali
dove i jihadisti seminano
terrore e morte

Al confine tra Repubblica
Centrafricana, Sud Sudan e
Repubblica democratica del
Congo, gli Arrow Boys difendono
le popolazioni dei villaggi
dalle incursioni di numerosi
e sanguinari gruppi ribelli

grado di fermare tale emorragia né tantomeno di arginare
gli attacchi, allo stesso modo accade in altri Paesi.
L’Adf ribelle, presente da decenni alla frontiera tra Rd
Congo e Uganda, è ormai divenuta un piccolo esercito
jihadista; contro di esso reagiscono da tempo le milizie
Mayi-Mayi. C’è da scommettere che i recenti attacchi
jihadisti nel Nord del Mozambico creeranno a breve una
simile dinamica, visto che l’esercito nazionale non riesce
a contenere il fenomeno.
La moltiplicazione delle milizie in Africa corrisponde
a un fenomeno simile e diverso utilizzato dalle grandi
potenze: quello dei contractors (militari che operano per
conto di compagnie private assoldabili da governi o signori della guerra). Il monopolio della violenza in mano
agli Stati perde terreno a favore di una “privatizzazione”
dello strumento militare. Una cattiva notizia per tutti.
africa · 2 ·2020
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testo di Marco Trovato
foto di James Oatway / Panos / Luz

Madeleine Fullard, responsabile del
Missing Persons Task Team, mentre
soprintende alle operazioni
di disseppellimento nel cimitero
di Zeerust, alla ricerca dei resti
di un giovane attivista fatto sparire
nel nulla alla fine degli anni Ottanta

«Diamo un nome
alle vittime
dell’apartheid»

IN SUDAFRICA, UNA SQUADRA
DI MEDICI LEGALI RIESUMA
GLI SCHELETRI NEI CIMITERI
PER TENTARE DI RESTITUIRE
L’IDENTITÀ ALLE SALME IGNOTE
DI PERSONE UCCISE DALLA
POLIZIA PIÙ DI TRENT’ANNI FA
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Il Missing Persons Task Team cerca di far
luce sulla misteriosa scomparsa di centinaia
di neri sudafricani, avvenuta tra il 1960
al 1994 per opera di agenti del regime
segregazionista

Tsepo Letsoara aveva 25 anni quando, la
sera del 18 marzo 1988, agenti armati lo
prelevarono con la forza dalla baracca in
cui viveva con la famiglia. Era sospettato
di coinvolgimento nell’omicidio di un informatore della
polizia. Da quell’ora sparì per sempre.
Sipho Mahala, 21 anni, fu portato via pochi giorni dopo,
con l’accusa di avere partecipato attivamente a una sommossa sfociata nel sangue a Port Elizabeth. Anche di lui
non si è più saputo nulla. Mangena Jeffrey Boesman, 37
anni, scomparve il 29 settembre 1989, arrestata da uomini in divisa per aver organizzato il boicottaggio della
scuola a Sterkstroom. Nessuno l’avrebbe mai rivista.
Oggi sappiamo che fu impiccata in una cella. E conosciamo la fine atroce degli altri due giovani: torturati fino alla morte. I resti dei loro corpi sono stati riesumati
da anonime buche ricoperte dalla vegetazione, dove gli
agenti di Pretoria usavano seppellire le loro vittime. Erano là sotto da trent’anni.
Morti innocenti
A dissotterrare le loro ossa e i loro teschi sono stati gli
specialisti del Missing Persons Task Team, una squadra di anatomopatologi e medici legali incaricata dalla
National Prosecuting Authority (Npa) di fare luce sulla
misteriosa sorte di neri sudafricani, uomini e donne, accusati di opporsi al governo segregazionista, spariti per
sempre in carceri e commissariati durante gli anni bui
dell’apartheid.
La Commissione per la verità e la riconciliazione istituita
nel 1994, all’indomani dell’elezione di Nelson Mandela
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a presidente del Sudafrica, ha accertato responsabilità di
eccidi, massacri, esecuzioni sommarie, omicidi politici
perpetrati su ordine del regime. Ma restano, nella storia
tormentata di questo Paese, pagine oscure su cui oggi
le autorità sudafricane sono decise a gettare piena luce.
Dal 1960 al 1994, le forze di sicurezza del regime bianco
fecero sparire circa duemila persone sospettate di fiancheggiare la lotta clandestina dell’African National Congress e
di altri movimenti per i diritti civili dichiarati “terroristici”.
I loro familiari, i loro cari, rivendicano da anni di sapere che
fine hanno fatto. In loro soccorso opera la speciale task force incaricata di indagare sulle vittime scomparse dell’apartheid, capitanata dalla dottoressa Madeleine Fullard. «Uno
Stato libero e democratico non ha paura di riaprire le pagine
più dolorose della sua storia, se ciò serve a restituire dignità
e giustizia a morti innocenti», spiega mentre soprintende alle
operazioni di disseppellimento nel cimitero di Zeerust, alla
ricerca dei resti di un giovane attivista fatto sparire nel nulla
alla fine degli anni Ottanta.

I resti di Mangena Jeffrey
Boesman. Aveva 37 anni
quando fu arrestata,
il 29 settembre 1989, da
uomini in divisa, per avere
organizzato il boicottaggio
di una scuola a Sterkstroom
Nella pagina precedente,
le foto di alcuni scomparsi
durante la repressione
del regime segregazionista,
fornite dai parenti ai medici
legali incaricati di fare luce
sulla loro sorte
Sempre nella pagina
precedente: un medico
ripone nella bara l’arcata
dentaria che ha permesso
l’identificazione dei resti
di Siphiwo Lande, un ragazzo
di 22 anni ucciso dalla polizia
sudafricana nel 1998

Segreti svelati
«Quando troviamo uno scheletro di cui ignoriamo l’identità, preleviamo ossa e brandelli di abiti, od oggetti personali, su cui facciamo le analisi del Dna. Confrontiamo
i risultati coi dati in nostro possesso fornitici dai parenti
delle persone scomparse. In questo modo riusciamo a dare un nome e un cognome a quei poveri resti».
L’operazione non è ispirata solo alla pietà umana e al dovere civico e morale. «Ci sono rilevanti questioni legali
connesse al ritrovamento e al riconoscimento dei cadaveri – spiega Fullard –. Pensiamo solo alle eredità, alle
successioni e ai titoli di proprietà appartenuti un tempo
alle vittime». Ma forse l’aspetto più importante è un altro.
«A un quarto di secolo dalla fine dell’apartheid, in Sudafrica ci sono ancora madri e padri, mogli e mariti, sorelle
e fratelli, che attendono di conoscere la sorte dei propri
cari svaniti nel nulla. È nostro obiettivo dare risposte agli
interrogativi angosciosi, fornire certezze su queste storie
penose, offrire finalmente ai parenti una tomba su cui
piangere e riallacciare i fili della memoria… Solo facendo i conti con il nostro passato potremo ritrovare pace e
riconciliazione».

I parenti di Kholisile Dyakala,
impiccato e fatto scomparire
dalla polizia nel 1988,
africa · 2 ·2020 23
sulla fossa in cui sono stati
rinvenuti i resti dell’uomo

testo di François Misser – foto di Panos / Luz

Pascal Maitre

Niger,
frontiera incerta

DOVE LE ROTTE DEI MIGRANTI
SI INCROCIANO CON QUELLE
DEI TRAFFICANTI E DEI JIHADISTI...

Deserto del Ténéré, Nord del Niger. Questo
gruppo di migranti, in transito verso la Libia, è
rimasto a piedi: il camion che li trasportava si
è guastato. Cammineranno sette ore sotto
il sole per raggiungere Korry Kantara,
il punto abitato più vicino
24
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Crocevia di interessi internazionali e traffici
criminali, passaggio obbligato per miriadi
di migranti verso l’Europa, territorio strategico
asserragliato da gruppi jihadisti,
il Niger deve affrontare sfide enormi
che ne minacciano la stabilità

Finito suo malgrado al centro di enormi
interessi geostrategici, traffici di ogni tipo,
tensioni interne e regionali, il Niger deve affrontare sfide delicate. L’economia conosce
una crescita veloce ma squilibrata. Annoverato tra i Paesi
più poveri del mondo, secondo il Fondo monetario internazionale il Niger ha registrato notevoli performance: nel
2019 la crescita del Pil ha toccato il 6,5% e dovrebbe toccare l’11% nel 2022. Tuttavia il 41,5% della popolazione
continua a vivere in estrema povertà.
Il Niger gode di un’immagine di partner della lotta antiterrorista e contro le migrazioni illegali condotta dall’Unione Europea. La Banca Mondiale e altri finanziatori
hanno messo a disposizione 1,2 miliardi di euro per la coLa preghiera del venerdì nei
pressi di una moschea nigerina,
su cui svetta il tradizionale
minareto di argilla a forma
di piramide tronca

struzione della diga di Kandadji sul fiume Niger, mentre
l’agenzia americana Millennium Challenge Corporation
ha messo in campo un programma di aiuti quinquennale
di 437 milioni di dollari, incentrato sull’istruzione, l’agricoltura e la salute.
Il governo ha investito grandi risorse per la scolarizzazione
delle bambine, destinata a ritardare l’età del loro matrimonio e a rallentare una crescita demografica esponenziale.
Secondo gli analisti, se nel 2020 si arriverà a far adottare
la contraccezione alla metà delle donne, si potrebbe abbassare entro tre anni il tasso di maternità dagli attuali 7 parti
per donna a 5,3, frenando così la crescita demografica di
un Paese che conta 23,7 milioni di abitanti.
Crisi dell’uranio
Un’altra grande sfida è il rallentamento del commercio dell’uranio, in seguito alla decisione della Germania
di arrestare la produzione delle sue centrali nucleari nel
2022. Il Niger è il quarto fornitore mondiale di questo minerale, con una produzione di 2911 tonnellate nel 2018,
che ha rappresentato il 40% dei proventi da esportazione.
Le miniere si esauriscono e sono troppo care da sfruttare.
La Compagnia mineraria d’Akouta chiuderà la sua produzione nel marzo 2021 (i suoi costi di produzione sono
insostenibili: si aggirano sui 76 euro al chilo, quando il
prezzo dell’uranio è di soli 54 euro). Anche la Società delle miniere dell’Aïr è ormai a fine vita, e ha già fortemente

ridotto la produzione. Nel frattempo il progetto di Azelik,
a duecento chilometri a sud-ovest di Arlit, sviluppato da
China National Nuclear Corporation, Korea Resources e
governo del Niger, va al rallentatore. Il vasto giacimento
di Imamourem, a ottanta chilometri a sud di Arlit – riserve
stimate a 120.000 tonnellate –, non sarà sfruttato prima
di una ripresa del commercio mondiale dell’uranio. È in
questo incerto scenario che la russa Rosatom sta valutando
l’acquisizione di partecipazioni nelle miniere di uranio del
Niger, segno che gli equilibri geostrategici nella regione –
un tempo, roccaforte francese – stanno mutando.
Corsa all’oro
La crisi dell’uranio è tuttavia compensata dallo sviluppo
di altre risorse minerarie. Dal 1980, il Niger è produttore di carbone. Nel 2014, è stata aperta un’altra miniera,
a Salkadamma, per alimentare una centrale elettrica da
600 MW. Negli ultimi anni si assiste altresì al decollo del
settore aurifero. A fianco dell’estrazione industriale, che
assicura una produzione annua nell’ordine della tonnellata, dal 2010 si assiste a una vera e propria corsa all’oro
nel Nord, nelle regioni di Tchibarakaten e dell’altopiano di Djado, alla frontiera con la Libia e l’Algeria. Una
“febbre” che ha incrementato il banditismo e il traffico
d’armi. Non è da escludere che l’industria aurifera abbia
contribuito al finanziamento di gruppi estremisti, tanto
più che tra i cercatori si contano sudanesi, libici ed ex
militari ciadiani. In un rapporto pubblicato nel novembre
2019, l’International Crisis Group (Icg) solleva forti sospetti che dei gruppi armati, anche jihadisti, abbiano
trovato un terreno di reclutamento nello sfruttamento
aurifero artigianale.
Non meno di 300.000, sempre secondo l’Igc, sarebbero
i cercatori d’oro artigianali in Niger. Saleh Ibrahim, ex
ribelle del Movimento dei nigerini per la giustizia (Mnj)
e boss dell’economia criminale, si è riconvertito nell’estrazione aurifera artigianale a Tchibarakaten. La ricerca
dell’oro è considerata un’attività halal, permessa da Allah,
e, secondo l’Igc, nei siti minerari del dipartimento di Torodi sono stati pronunciati sermoni jihadisti che esortavano
al rispetto della sharia. Dubai e Libia sono le principali destinazioni dell’oro estratto. Questo boom incontrollato ha
generato problemi ecologici e sociali, dal momento che le
braccia impiegate sono spesso quelle di bambini. Un rapporto del Centre de Recherche Géologique et Minière rivela gli effetti nocivi per l’ambiente dell’impiego di prodotti
chimici (cianuro, mercurio, acido solforico) e di esplosivi
che contaminano il suolo e le falde freatiche.
La scoperta del petrolio
Parallelamente, il Niger sta diventando un produttore di
petrolio. Entro il 2021 il Paese dovrebbe in effetti quintuplicare la sua produzione al momento modesta, 20.000
barili al giorno, grazie alla costruzione di un oleodotto di
duemila chilometri da Agadem alla costa beninese. Allo
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NIGER

Superficie 1.268.000 km² (Italia 301.338 km²)
Popolazione 23 milioni (Italia 60,5 milioni)
Densità 18 ab./km² (Italia: 201)
Capitale Niamey (1,3 milioni di abitanti)
Presidente Mahamadou Issoufou (per il 27 dicembre
sono previste elezioni presidenziali e politiche. L’esponente
del partito al potere in lizza sarà il ministro dell’Interno
Mohamed Bazoum; principale oppositore, Hama Amadou
del Movimento democratico nigerino).
Moneta franco Cfa/Bceao (1 euro = 656 franchi)
Lingue francese (uff.); 10 le lingue regionali riconosciute, tra
cui arabo, hausa, tamasheq, fulfulde, tubu, zarma
Etnie: Hausa (55%), Zarma-Songhai (21%), Tuareg (9%),
Fula (Peul-Fulbe 8,5%), Kanuri Manga (5%), Tubu (1%)
Religioni musulmani 99,5%
Crescita Pil prevista nel 2020 10%
Esportazioni uranio, petrolio, oro, semi oleosi, gas
Speranza di vita 63 anni
Sotto la soglia della povertà 45%
Indice di sviluppo umano (189°/189): l’ultimo Paese a
livello mondiale
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scopo è stata sottoscritta una convenzione, nel settembre
2019, con la China National Oil and Gas Exploration and
Development Corporation, che opera su un giacimento
nella regione di Diffa, vicino al Lago Ciad. Mentre il governo di Niamey ha annunciato la scoperta di un secondo
bacino nella regione di Agadez, l’ong Jeunes Volontaires
pour l’Environnement denuncia il pericolo rappresentato
dall’estrazione petrolifera per la riserva naturale di Termit e Tin-Toumma, nel Nord-est del Niger. È la più vasta
del continente, e sarà parzialmente declassificata per consentire il passaggio dell’oleodotto.
Il Paese dovrebbe dotarsi nel corrente anno di un secondo cementificio, di una capacità annua di un milione di
tonnellate, costruito dal miliardario nigeriano Aliko Danafrica · 2 ·2020
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Tim Dirven

Un pastore fulani con il suo
gregge nella regione di Maradi,
in direzione dei pascoli
della Nigeria

Un uomo impegnato a portare
una sua vacca al macello
di Birni N Gaouré

Tim Dirven

Tuareg preparano
il tradizionale tè alla menta

Tim Dirven

Niger, Tombo Kasso.
Lezione di geometria
in una scuola pubblica
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gote. Verranno così ridotte le importazioni di cemento,
che al momento alimentano l’80% del mercato nazionale.
Intanto crescono gli investimenti nell’agricoltura e in particolare nelle regioni di Agadez, di Tahoua, di Dosso e di
Tillabéry, con il sostegno finanziario dell’Associazione
internazionale di sviluppo.

Pascal Maitre

Sven Torfinn

Minaccia jihadista
Tutte queste performance non sortiscono in realtà l’effetto desiderato, dato che il Niger deve dedicare il 18% del
suo bilancio alla sicurezza, minacciata dal terrorismo su
tre fronti. Già nel 2013 un’autobomba danneggiò lo stabilimento della miniera d’uranio di Arlit, uccidendo un
dipendente e ferendo quattordici lavoratori. La produzione rimase interrotta per quattro settimane.
Nel settembre 2019, il presidente Mahamadou Issoufou
ha sottolineato lo stato emergenziale della situazione e
invocato la creazione di una coalizione internazionale per
la lotta al terrorismo. A ovest, il Paese subisce gli attacchi
dello Stato Islamico guidato da Adnane Abou Walid alSahraoui come pure dalla coalizione comprendente Ansar Dine, del capo tuareg Iyad Ag Ghali; di al-Qaeda nel
Maghreb islamico, dell’algerino Abdelmalek Droukdel;
e della Katiba del Macina, comandata dal Peul maliano
Amadou Koufa, che recluta tra i Peul del Niger.
Il Niger paga anche per la perdita del controllo del Centro
e del Nord del Mali da parte di Bamako. Il 9 gennaio, in
un assalto alla base militare di Chinagodrar, quasi sulla
frontiera con il Mali, un contingente della Provincia dello
Stato Islamico in Africa occidentale (Iswap) ha ucciso
89 soldati nigerini (77 i jihadisti caduti nell’operazione).
Attacco analogo a quello di un mese prima a Inates, a
140 chilometri da Niamey, saldatosi con un bilancio di
71 morti tra i soldati regolari. Solo per citare gli ultimi
due episodi, i più sanguinosi, dal 2015.
Il 25 ottobre, il governo ha vietato gli spostamenti senza scorta militare delle organizzazioni umanitarie nelle
regioni di Tillabéry e di Tahoua, che ospitano 150.000
rifugiati e sfollati in seguito a violenze che hanno fatto
centinaia di morti.
Nel Sud-est, si moltiplicano gli attacchi di Boko Haram,
insediato nel Nord della Nigeria e nelle isole del Lago
Ciad. Secondo l’Onu, tra gennaio e agosto del 2019 sono
state rapite 179 persone. L’insicurezza ha obbligato Medici senza frontiere a lasciare la città di Maine-Soroa.

Pascal Maitre

Un pastorello conduce
il suo gregge di capre
a una pozza nei pressi
di Falwell
Battitura del miglio.
Le spighe seccate al sole
vengono separate dai chicchi,
che saranno macinati
per ottenere la farina
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Camionisti in transito nel Nord
del Niger incontrano un Tuareg
proveniente dalla Libia
Controlli antiterrorismo dei
militari nigerini nel deserto
del Ténéré. Il migrante fermato
dai soldati, diretto in Libia,
è stato abbandonato da un
trafficante in pieno deserto

Migranti in trappola
Si teme inoltre l’imminente apertura di un terzo fronte, a
nord – come paventa l’economista francese Olivier Vallée
–, con il rischio che il Niger si trovi coinvolto nella guerra
libica. A fine giugno, in effetti, Niamey ha compiuto un
gesto ostile verso Tripoli, accettando l’insediamento sul
proprio suolo di una base militare degli Emirati Arabi
Uniti, che sostengono Haftar.
La minaccia jihadista ha avuto per conseguenza l’apertura di quattro basi militari francesi nel quadro dell’operazione Barkhane: a Niamey, Aguelal, Madama e Diffa. È
venuta ad aggiungersi, a settembre, una base aerea americana. Ma la presenza militare straniera non per tutti
è rassicurante. Contro di essa hanno manifestato nella
capitale centinaia di studenti, il 25 maggio, nel timore
che tale presenza non faccia che attrarre le attività dei
jihadisti.
Intanto, quasi 450.000 rifugiati e sfollati si trovano presi
in trappola, spinti fuori dalle aree flagellate dalla violenza, come il Nord della Nigeria, il Mali o il Burkina,
e sempre più in difficoltà per raggiungere la Libia e, di
là, l’Europa. Secondo l’Organizzazione mondiale delle
migrazioni (Oim), tra il 2017 e il 2018 la media mensile
dei migranti in transito nel Niger è scesa da 7000 a 5500.
Il flusso non si è comunque esaurito. Ad Agadez sono
arrivati in particolare molti sudanesi, alcuni dei quali sospettati di appartenere a gruppi armati cui si sono uniti
giovani liberiani, ciadiani e maliani rientrati dalla Libia.

Dal 2015, in 40.000 hanno beneficiato di un programma
Oim di ritorno volontario. Bloccati in Niger, i migranti
spesso non hanno i mezzi né per proseguire verso nord
né per rientrare nel Paese d’origine.
Clima impazzito
Strategico per la prevenzione degli ingressi illegali
nell’Ue, il Niger ha usufruito di progetti volti a compensare la riduzione dei guadagni di un’economia che si era
costruita sul business della migrazione (passeurs, albergatori, trasportatori…). Ma dei 7000 membri dell’Associazione degli ex operatori della migrazione – eufemismo
che indica i passeurs e loro complici – meno di 400 hanno fino a oggi ricevuto aiuti alla riconversione, circa
2000 euro a progetto.
Ai bisogni dei profughi si sommano quelli di 220.000
persone colpite dalle inondazioni tra giugno e agosto dello scorso anno. Il Paese è sempre più in balia dei cambiamenti climatici, ancor più a causa della portata d’acqua
del fiume Niger, oscillante tra i 500 metri cubi al secondo
e i 27.000 a seconda delle stagioni. Ciò crea seri problemi
agli allevatori come ai pescatori, in un Paese la cui popolazione potrebbe raddoppiare da qui al 2050. Non c’è
accordo tra gli scienziati sulle possibili evoluzioni. C’è
chi prevede un clima più asciutto tra le montagne del Futa Jalon in Guinea e a Timbuctu, e condizioni di maggior
umidità a valle. Tutti però ammettono che la situazione è
difficile a valutarsi.

L’Africa è cambiata
e non ce ne siamo accorti
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di Clio Sozzani

ETIOPIA. LA RIVOLUZIONE
DEL LATTE DI CAMMELLA,
CHE FA BENE ALLA SALUTE…
E ALL’ECONOMIA

Roba Bulga, protagonista della storia raccontata
in queste pagine. Il latte di cammella potrebbe
garantire la sopravvivenza della sua comunità,
quella dei pastori karrayyu
africa · 2 ·2020
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Steve McCurry – Lavazza Calendar 2015

L’oro bianco
dei Karrayyu

In Etiopia, un giovane e ambizioso pastore
che ha studiato in Italia e negli Usa è riuscito
a trasformare la bevanda tradizionale
del suo popolo in una sorta di “oro bianco”.
Che oggi è sempre più richiesto e apprezzato.
E potrebbe presto arrivare in Italia

Il mercato di Addis Abeba è un alveare di
attività frenetiche: tutti comprano o vendono senza sosta. Qui si trova praticamente
tutto l’immaginabile, ordinatamente suddiviso per settori tematici: ferro e acciaio, tessuti, pneumatici, liquidi, cereali… Nell’area dedicata al latte, una
signora somala con un velo colorato e la voce roca discute
animatamente con un uomo karrayyu (i Karrayyu sono
un gruppo di pastori seminomadi di etnia oromo) vestito
con il tradizionale abito bianco (martò), perché il latte di
cammella è già esaurito. Il pastore le risponde in un’altra
lingua, con un tono leggermente imbarazzato, che dovrà
aspettare fino all’indomani.
Lei non sembra, o non vuole, capire e insiste. Lui a quel
punto scoperchia un contenitore di metallo e gli mostra
il fondo punteggiato da qualche goccia bianca. Alla donna servivano almeno dieci litri di latte da rivendere nel

suo piccolo ristorante frequentato in gran parte da suoi
connazionali, pastori che hanno abbandonato il loro Paese ma non il desiderio di bere la loro bevanda preferita.
Per fortuna che ci sono i Karrayyu, che vivono a soli 200
chilometri dalla capitale e che da qualche anno hanno
cominciato a vendere il latte dei loro dromedari.
Il pastore karrayyu e la signora somala prendono direzioni opposte. Lei ritorna all’area ristorazione, lui, trascinandosi dietro il grande bidone ormai vuoto, raggiunge
altri pastori che lo aspettano su un furgoncino fatiscente carico di altri contenitori vuoti. Il motore si accende
coprendo il brusio del mercato, il veicolo si lascia alle
spalle la capitale e un gran fumo nero. Sono le 11; alle
16 dovrà percorrere la stessa strada all’inverso. Cinque
ore: giusto il tempo di tornare nella pianura del distretto
di Fantalle – provincia della Scioa Orientale, Regione
Oromia –, riempire nuovamente i contenitori con il latte
che altri pastori hanno munto e tornare ad Addis Abeba
per la seconda vendita di latte della giornata. In 24 ore
si arriva a venderne fino a mille litri, il che significa la
possibilità di pagare sapone, zucchero, spese mediche e
anche l’istruzione per i bambini più volenterosi.
Un grande sogno
Solo pochi anni fa, nelle terre dei Karrayyu il latte di
cammella veniva usato unicamente per il consumo quotidiano. Tutta la vita dei villaggi gravitava intorno all’allevamento dei cammelli e alla loro mungitura; anche i
bambini, appena possibile, aiutavano i genitori, non avevano pertanto il tempo di andare a scuola. L’istruzione

era considerata una vera e propria perdita di tempo. Oggi
le cose sono cambiate, anche grazie alla storia di uno di
loro.
Roba Bulga è un pastore, che fin da quando aveva 8 anni
amava talmente lo studio da fingersi malato per non uscire a far pascolare il bestiame e, quando tutta la famiglia
era fuori, correva segretamente a scuola, coprendo decine
di chilometri a piedi. Il suo sogno era diventare un uomo
istruito. Il suo destino, però, sembrava segnato: un Karrayyu nasce e muore pastore. Ma a 19 anni, pochi giorni
prima del matrimonio organizzatogli dai genitori, Roba
scappa e si ritrova solo ad Addis Abeba, dove realizza il
suo sogno, fino alla laurea.
L’aiuto di Slow Food
Ma la forza della volontà lo porta ancora più lontano, in
Italia, dove Slow Food decide di supportare Roba pagandogli un Master all’Università di Pollenzo. Grazie a questi studi il ragazzo scopre le qualità nutrizionali e salutari
del latte di cammella ma anche il suo valore economico.
Mentre in Etiopia è considerato “la bevanda dei pastori”,
in Paesi come Dubai è utilizzato per produrre formaggio,
cioccolato e perfino cosmetici. Negli Stati Uniti costa
più di 40 dollari al litro. Un vero e proprio “oro bianco”.
Per i Karrayyu i dromedari sono tutto. «Li chiamiamo
per nome. Quando siamo in viaggio, anche per mesi, ci
nutriamo del loro latte, senza mangiare quasi nient’altro,
e abbiamo una salute di ferro!», afferma orgoglioso Roba.
Una volta terminati gli studi, con un diploma in valigia
e un sogno ancor più ambizioso del primo in testa, il
giovane torna al villaggio, determinato a salvare il suo
popolo che rischia di perdere la propria identità: il governo li vorrebbe infatti trasformare in agricoltori stanziali.

Paola Viesi/Slow Food

Paola Viesi/Slow Food

Il latte appena munto, coperto da una
schiuma densa e alta, viene raccolto in
bidoni di alluminio e portato lungo l’unica
strada che collega la regione dei Karrayyu
ai mercati di Addis Abeba
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DA PROVARE E DA VEDERE

Il latte di cammella ha un sapore sapido, aromatico, meno
grasso rispetto al latte di mucca. Consumato da milioni di
persone, soprattutto nel mondo arabo, è quasi del tutto
sconosciuto in Europa. Le sue qualità nutrizionali sono
eccezionali: più vitamina C, meno grasso e più ferro che
nel latte di mucca, ottimo per gli intolleranti al lattosio e i
diabetici. L’Unione Europea ha aperto le porte a questo
prodotto: dal 2013 è possibile importarlo. L’Olanda ha già
iniziato a produrlo, in una fattoria con 90 dromedari.
La storia del pastore Roba raccontata in queste pagine è tratta
da Jeans and Martò, documentario firmato da Clio Sozzani e
Claudia Palazzi (vimeo.com/ondemand/jeansandmarto).
Il sequel della storia, incentrato sull’idea innovativa di distribuire il latte di cammella che porterà il protagonista fino
in America, è in fase di lavorazione, sempre a cura di Clio
Sozzani (regista milanese, antropologa e responsabile di
Psyché onlus). L’uscita è prevista per fine 2020. S’intitolerà
Milk Drop. La rivoluzione del latte di cammella. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi del progetto si può visitare e
mettere un “mi piace” sulla pagina Facebook del documentario: Milk Drop.

I Karrayyu nel frattempo si sono organizzati in una cooperativa: 42 pastori divisi in piccoli gruppi sparsi nell’ampia savana mungono e vendono il latte dei loro dromedari.
Un’impresa negli Usa
Il latte di cammella appena munto, coperto da una schiuma densa e alta, viene raccolto in bidoni di alluminio e
trasportato in fretta (mancando un adeguato sistema di
refrigerazione) lungo l’unica strada che collega la regione
dei Karrayyu ai mercati di Addis Abeba. Slow Food riconosce il valore del progetto e lo fa diventare uno dei suoi
Presìdi nel 2015. Roba Bulga, che nel 2017 ha vinto una
borsa di studio per un master in Economia e sviluppo a
Boston, è appena rientrato al villaggio e racconta tutto
d’un fiato ai pastori della sua esperienza americana, nella
“terra dove tutti i sogni si avverano”, dei suoi studi, di una
comunità che alleva cammelli ma è più “indietro” di loro
– «non possiedono nemmeno i cellulari» (gli Amish) –, di
una giornalista che ha dato da bere latte di cammella per
anni al figlio autistico per le sue proprietà calmanti, di
una fattoria che produce latte in polvere che si conserva
fino a 15 anni, di un distributore che lo compera dai produttori locali e lo vende in tutto il Nord America. Negli
Stati Uniti (dove vivono decine di migliaia di immigrati
etiopici), Roba è riuscito a far diventare il progetto una
vera e propria startup africana, “Nomad Dairy”, che ha
già vinto premi in denaro con cui i Karrayyu hanno finalmente potuto acquistare un frigo per il loro furgone.
Un’altra “goccia di latte” va ad aggiungersi alla storia dei
Karrayyu.
africa · 2 ·2020
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testo di Marco Trovato – foto di Kris Pannecoucke / Panos / Luz

Il popolo
delle vongole
giganti
ALLA FOCE DEL CONGO, CENTINAIA
DI DONNE SI IMMERGONO NELLE ACQUE
TORBIDE PER COGLIERE VONGOLE GIGANTI.
CHE SFAMANO INTERE FAMIGLIE
E MODELLANO IL PAESAGGIO
36
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Nel Parco Marino delle Mangrovie,
nell’estuario del fiume Congo, le donne
raccolgono le vongole sul fondale,
fino a 4 metri di profondità

La raccolta dei molluschi è un’attività
tramandata da molte generazioni nei villaggi
congolesi del Parco Marino delle Mangrovie,
là dove il fiume Congo incontra l’Atlantico.
La gente vive sospesa su acque salmastre
grazie a incredibili isole di conchiglie

La donna riemerge dalle acque torbide con
una manciata di conchiglie, che getta sul
fondo della sua fragile piroga. Ha i vestiti
lerci e inzuppati, il respiro affannoso, l’aria
esausta. Si immerge fino a quattro metri di profondità: là
il fondale vischioso del fiume regala le sue perle segrete,
le vongole giganti che da tempo immemorabile sfamano
le comunità locali. Siamo alle estreme propaggini sudoccidentali della Repubblica democratica del Congo, tra
le città di Boma e Muanda, in quel lembo di territorio a
forma di collo d’imbuto che si insinua tra il Congo (quello
che ha per capitale Brazzaville) e l’Angola.
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Tra fiume e oceano
Qui il fiume Congo (il secondo più lungo dell’Africa dopo il Nilo) raggiunge l’Atlantico dopo 4374 chilometri
nel cuore del continente. È un luogo di frontiera, politica e geografica, sospeso tra fiume e oceano, tra terre
argillose e acque salmastre. L’aria è pregna di umidità,
il paesaggio è rigoglioso e selvaggio. Il Parc Marin des
Mangroves, istituito nel 1992, con il suo intricato labirinto di canali naturali protegge lo straordinario habitat
caratterizzato da foreste di mangrovie (piante legnose e
intricate, che affondano le loro radici nelle acque scure) e una ricca fauna: pesci anfibi, tartarughe, lucertole,
granchi, aironi, martin pescatori, pappagalli. Ma anche
ippopotami e lamantini (mammiferi acquatici di grandi
dimensioni che si muovono con lentezza).
Compito femminile
La fusione tra l’ambiente fluviale e quello marino ha creato un habitat straordinario, dove l’uomo convive in precario equilibrio con una natura esuberante. Gli uomini
dei poveri villaggi della zona vanno a pescare con le loro
canoe motorizzate là dove la corrente del fiume si scontra
con le maree e le onde dell’oceano. Vanno in cerca di pesci gatto e altre specie ittiche d’acqua dolce e salata, che
tenteranno di vendere nei mercati di Kinshasa.
Alle donne è invece affidata la raccolta delle vongole, atti-

La raccolta delle vongole è
un'attività riservata alle donne,
che si occupano anche della cottura
e pulizia dei molluschi
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vità che da sempre contraddistingue l’economia locale. Si
tratta di molluschi, racchiusi in gusci scuri grandi quanto il
palmo della mano, le cui carni sono una vera prelibatezza
per la popolazione. Che questo tipo di raccolta sia una tradizione antica lo si capisce osservando il paesaggio: decine
di piccoli villaggi dalle capanne di paglia sorgono su vere
e proprie isole formate dalle conchiglie vuote accumulate
dalla popolazione in centinaia di anni.
Le comunità di Kimwabi e Kizumba, per esempio, sarebbero inghiottite dalle acque se i loro antenati non
avessero accumulato milioni di nicchi (gli involucri che
proteggono i molluschi), che il tempo e il sole hanno
provveduto a sbiancare. «Noi abbiamo la responsabilità
di proseguire questo compito prezioso che garantisce cibo e casa», racconta la donna che sta riguadagnando terra
con la sua piroga.

La raccolta dei molluschi
è un’attività che prosegue
da decenni, come testimoniano
le enormi quantità di conchiglie
accumulate nel corso del tempo,
che hanno dato vita a vere
e proprie isole, come quella
di Kimwabi (foto nella pagina
accanto) abitate oggi da pescatori

Attività vitale
L’arte della raccolta, che avviene in particolare nella stagione secca, viene tramandata di generazione in generazione. Le madri la insegnano ai figli, subito coinvolti non
appena hanno l’età di cinque-sei anni. «I nostri bambini ci
aiutano ad aprire i gusci per estrarre e pulire i molluschi»,
spiega la raccoglitrice di vongole, aggiustandosi l’orecchino bagnato, al termine di una faticosa giornata di lavoro.
«La raccolta inizia alle prime luci dell’alba – racconta –.
Il pomeriggio è dedicato alla preparazione degli spiedini

di molluschi. Una piccola parte serve a sfamarci, il resto è destinato alla vendita lungo la strada che porta alla
capitale». Sono migliaia coloro che sopravvivono grazie
alle vongole.
A minacciare questa attività vitale, identica da secoli,
sono i cambiamenti climatici ora in corso, che potrebbero alterare il delicato equilibrio ambientale impedendo ai molluschi di riprodursi. «Alterazioni minime di
temperatura e di livello delle acque sarebbero fatali – avvertono i responsabili del Parco Marino delle Mangrovie
–. Benché la raccolta dei molluschi non sia una minaccia,
perché condotta su piccola scala con metodi tradizionali,
negli ultimi anni abbiamo notato una diminuzione delle vongole disponibili. Non era mai accaduto prima».
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di Diego Fiore

La rinascita
della
Regina

IN UGANDA TORNA A NAVIGARE
IL BATTELLO UTILIZZATO SUL SET
DEL CLASSICO HOLLYWOODIANO

Anne Ackermann / Agentur / Luz

LA REGINA D’AFRICA

Il meccanico neozelandese Gavin
Fahley, che con Cam McLeay ha
rimesso in funzione la celebre
imbarcazione che era stata
abbandonata al termine delle riprese
del film nel 1951
africa · 2 ·2020
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Era un battello piuttosto malconcio già nel
film che meritò l’Oscar a Humphrey Bogart.
Qualcuno, trent’anni dopo, lo ha recuperato
sui luoghi delle riprese in condizioni ancora
peggiori. Oggi l’African Queen
è tornata a navigare sul Nilo Bianco

Il cinema, si sa, è un formidabile produttore
di memorabilia. Costumi di scena, maschere, storyboard… dove vanno a finire una
volta che le riprese sono terminate? Certamente una parte è destinata ad arricchire musei dedicati
alla settima arte, come quello di Torino, o a impreziosire
la Wunderkammer di qualche fortunato collezionista. In
altri casi se ne perdono le tracce. C’è un’ulteriore possibilità. Succede a volte che le memorabilia vivano una
seconda vita grazie allo spirito di iniziativa di qualche
appassionato con lo spiccato senso degli affari.
Il cimelio dimenticato
È il caso del neozelandese Cam McLeay, che qualche
tempo fa ha acquistato il battello utilizzato sul set del
classico hollywoodiano La regina d’Africa, film di John
Huston del 1951 ambientato durante la Prima guerra
mondiale, protagonisti Humphrey Bogart (l’interpretazione gli valse l’Oscar) e Katharine Hepburn.
Girata principalmente nell’attuale Repubblica democratica del Congo (allora Congo Belga) e in Uganda (in
quegli anni protettorato britannico), la pellicola, ispirata
all’omonimo romanzo dello scrittore inglese Cecil Scott
Forester, racconta la rocambolesca storia d’amore fra un
rozzo marinaio e una missionaria protestante.
E proprio in Uganda, precisamente a Jinja, città bagnata
dal Lago Vittoria, a pochi passi dalle sorgenti del Nilo
Bianco, McLeay mette quel battello, La regina d’Africa
che dà il titolo al film, a disposizione dei turisti che hanno voglia di godersi una spartana crociera sulle orme dei
divi di un tempo. Ma come essere sicuri che l’imbarcazione sia proprio The African Queen? In effetti McLeay
non è l’unico a rivendicarne il possesso.
Di sicuro c’è che il malridotto battello è stato ritrovato nel
1984 in pessime condizioni da un ingegnere meccanico
originario della Patagonia, Yank Evans, nel Parco nazionale delle Cascate Murchison, il più grande dell’Uganda,
dove prestava servizio. Dopo esserselo accaparrato per la
simbolica somma di un dollaro e averlo rimesso a nuovo
anche grazie all’aiuto di suo figlio Billy, Evans ha quindi
venduto l’imbarcazione a McLeay, che ricorda: «Quando
lui chiese alla gente del posto cosa fosse, quelli risposero:
“The African Queen”». Ma allora perché in Florida ci sa44
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rebbe un’imbarcazione gemella? Il neozelandese non ha
dubbi: «È possibile perché, come ha rivelato Katharine
Hepburn, per il film furono utilizzati due battelli».
Un luogo da leggenda
Versione dei fatti attendibile o solo verosimile? Poco importa, evidentemente, ai turisti oggi disposti a pagare per
salire sull’imbarcazione e godersi i suggestivi panorami
che offrono il Lago Vittoria e il Nilo Bianco.
A McLeay, in ogni caso, va il merito di aver trasformato
un cimelio in uno strumento per chi intende scoprire uno
dei luoghi in assoluto più leggendari dell’intero continente nero. Un territorio peraltro esplorato e raccontato dallo
stesso neozelandese (insieme a Garth MacIntyre e Neil
McGrigor) in Ascend the Nile, libro di viaggio uscito nel
2009 e inedito in Italia.

Alcune scene tratte del set del film che
aveva per protagonisti Humphrey Bogart
(l’interpretazione gli valse l’Oscar)
e Katharine Hepburn

COPERTINA
Patrick Meinhardt / Afp

di
Stefania Ragusa
Autore

La meglio
gioventù

FANTASIA, FERMEZZA, PARTECIPAZIONE.
SONO GLI ELEMENTI COMUNI
AI MOVIMENTI CIVICI E DI PROTESTA
CHE STANNO RIVOLUZIONANDO
LA POLITICA IN AFRICA

Un attivista del movimento
civico congolese Lucha
(Lutte pour le Changement)
durante una manifestazione
in un mercato di Goma, Nord Kivu
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Nel poderoso volume Transnational Trills in the Africana World, che racconta come arte, musica e nuove
tecnologie stiano trasformano il continente, l’africanista
Cheryl Sterling dedica un intero capitolo a Y’en a marre,
il collettivo senegalese che nel 2012 ha democraticamente
stoppato il tentativo di modificare la Costituzione messo
in atto dall’allora presidente Abdoulaye Wade per restare
aggrappato alla poltrona.
L’espressione francese y’en a marre ha un significato chiaro: “non se ne può più”. Era stata scelta l’anno prima da un
gruppo di rapper (Fou Malade, Thiat, Kilefeu) e giornalisti
(Fadel Barro, Aliou Sane, Denise Sow) per mobilitarsi
contro i continui e prolungati blackout elettrici che paralizzavano il Paese. Utilizzando anche il potenziale comunicativo dei social network, in poco tempo il movimento
ha aggregato una realtà composita e variegata: giovani
e meno giovani, rappresentanti di ong e di associazioni
dei lavoratori, artisti e capi religiosi… Dopo aver dissuaso
Wade dai suoi propositi, ha continuato a vigilare sulla vita
pubblica senegalese, senza farsi inglobare e neutralizzare
dalle logiche di spartizione del potere. Per dare un’idea: a
Fadel Barro, uno dei suoi coordinatori più noti, è stato più
volte offerto un posto da ministro (anche dall’attuale presidente, Macky Sall). Lui ha sempre rifiutato.
Musica e politica
Nel suo libro, Sterling evidenzia la connessione tra musica, politica e cittadinanza che ha caratterizzato Y’en
a marre dal suo esordio ma anche il suo essere fonte dichiarata di ispirazione per altri
movimenti in altri Paesi africani: Le
Balai Citoyen in Burkina Faso, per
esempio, o Filimbi, nella Repubblica democratica del Congo.
Balai Citoyen nasce nel 2013,
ancora per iniziativa di due musicisti: il reggaeman Sams’K Le
Jah e il rapper Serge Bambara
Smockey. Il movimento, che
sceglie come simbolo un oggetto
umile e trasversale, ossia la scopa
di rafia presente in ogni casa africana (il balai), vuole spazzare via la cor48
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ruzione e il suo intreccio con la gerontocrazia. E ce la fa.
Attraverso un’impressionante mobilitazione popolare riesce
a “convincere” Blaise Compaoré ad allontanarsi dal suo
scranno, dopo 27 anni ininterrotti di presidenza.
Filimbi (“fischietto” in kiswahili) debutta ufficialmente il
15 marzo 2015 a Kinshasa, alla presenza di esponenti di
Y’en a marre e del Balai Citoyen. Le idee del nuovo movimento vengono immediatamente diffuse in rete e tradotte
in canzoni, anche se i cofondatori non sono artisti. Si tratta infatti di un banchiere (Floribert Anzuluni), un medico (Franck Otete) e un impiegato (Yangu Kiakwama Kia
Kizi). La forza mediatica della musica però è molto chiara
anche a loro. La conferenza stampa di presentazione ha un
esito drammatico. Il governo fa intervenire l’esercito e i leader, accusati di terrorismo, vengono arrestati. Questo non
servirà a stroncare il progetto. Sulla scena congolese, Filimbi è stato preceduto da un altro movimento: Lutte pour le
Changement (Lucha). Costituito a Goma nel 2011 da un
gruppo di studenti, attivissimo in rete, nel 2016 Amnesty lo
ha premiato (insieme con Y’en a marre e Le Balai Citoyen)
proprio per l’efficacia del suo impegno per il cambiamento.
A questo gruppo apparteneva Luc Nkulula, attivista di 33
anni, figura di spicco del movimento, sempre in prima fila
nelle manifestazioni di protesta contro la corruzione della
politica: è morto bruciato in circostanze oscure, nella sua
abitazione di Goma nella notte tra il 9 e il 10 giugno 2018.
Lotte in movimento
La mappa del movimentismo civico africano è in realtà
più ampia. Per rendersene conto, basta dare un’occhiata
all’elenco dei partecipanti ai lavori dell’Université populaire de l’engagement citoyen (Upec) 2018. Upec è stato
una sorta di vertice francofono transnazionale, tenutosi
a Dakar. A organizzare l’evento e a diramare gli inviti,
Y’en a marre. Nel suddetto elenco troviamo l’organizzazione togolese En aucun cas, nata nel 2017; mentre
scriviamo, è in piena mobilitazione per scongiurare la
riconferma di Faure Essozimna Gnassingbé, figlio del
dittatore “storico” Eyadéma, al potere dal 1967 al 2005 –
alla sua morte, il testimone passò appunto a Faure.
Troviamo poi il gruppo malgascio Wake Up, nato su
Facebook nel 2013 per iniziativa di una decina
di attivisti sdegnati dalla situazione politica e dalla corruzione. C’è poi Jeune &
Fort del Camerun, fondato nel 2012 da
due artisti e che punta moltissimo sul
coinvolgimento concreto di giovani
e giovanissimi. Si continua con Gt
Jeunes (per esteso: “Gruppo di lavoro dei giovani per la governance
e i diritti umani”) della Costa d’Avorio, Ras-le-bol del Congo, Sindumuja (che vuol dire “io non sono
schiavo”) del Burundi, Iyana del Ciad.
Ma c’è movimento (è il caso di dirlo) anche

Farida Nabourema, blogger
togolese, è un’attivista
digitale. Sfrutta le potenzialità
dei social media per
combattere l’oppressione,
denunciare i soprusi,
promuovere la democrazia.
A rischio della propria vita.
Sarà ospite della prossima
edizione di Dialoghi
sull’Africa organizzata
dalla nostra rivista
(Milano, 21-22 novembre)

Patrick Meinhardt / Afp

Sfruttano la musica rap e internet per scuotere
le coscienze e mobilitare le piazze. Sono i
movimenti giovanili che in vari Paesi africani
sfidano il potere, denunciano la corruzione,
esigono più democrazia e libertà

Il congolese Claude Kinyunyi,
militante del movimento
pro-democrazia Lucha, posa
al termine del suo intervento
in occasione di un incontro
pubblico in un hotel di Goma,
nel Nord Kivu (Rd Congo)
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Due artisti e attivisti del
Burkina Faso: il cantante
hip-hop Smockey
(al secolo, Serge Bambara)
e il musicista reggae
Sams’K Le Jah (Karim Sama):
le loro canzoni sono
le colonna sonora
della manifestazioni
pro-democrazia
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in basso: due dei ciberattivisti più
influenti del continente, la blogger del
Benin Mylène Flicka, fondatrice del sito
IrawoTalents.com, e il citizen journalist
del Senegal Cheikh Fall, conosciuto in
Africa sotto lo pseudonimo di cypher007

Seylou / Afp

Manifestazione antigovernativa del
movimento senegalese Y’en a marre
a Dakar. Al centro, il leader Fadel Barro

Fadel Barro (secondo da sinistra),
leader del collettivo senegalese Y’en
a marre, e Oscibi Johann (secondo
da destra), del movimento civile
del Burkina Faso Balai Citoyen,
durante una conferenza stampa
a Kinshasa (Rd Congo)
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«ampliare e unificare la voce dei giovani di tutto il Paese, in modo da incrementare la partecipazione giovanile
alla governance». In Zambia si sente parlare di Tikambe,
mentre in Benin la piattaforma Irawo fondata da Mylene
Flicka dà voce ai giovani più talentuosi.
In Togo c’è il movimento Faure Must Go, ispirato da attivisti come la scrittrice e blogger Farida Nabourema (ne
abbiamo parlato su Africa 5/2019 e sarà ospite della prossima edizione di Dialoghi sull’Africa – Milano 21-22 novembre 2020), impegnato nella lotta contro il dominio
oppressivo di Faure Gnassingbé e della sua famiglia, al
potere da oltre cinquant’anni.
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nelle altre aree del continente. In Zimbabwe, per esempio,
le proteste del 2016 che hanno portato alle dimissioni di
Robert Mugabe sono state sostenute da gruppi come ThisFlag e Tajamuka, con azioni ampiamente organizzate
attraverso Twitter, Facebook e Whatsapp.
E le rivoluzioni popolari che l’anno scorso in Algeria e Sudan hanno costretto alle dimissioni due presidenti “eterni”,
come Abdelaziz Bouteflika e Omar al-Bashir, sono state
animate da gruppi di studenti universitari e giovani lavoratori che hanno sfruttato la tecnologia dei loro cellulari per
mobilitare le piazze contro i regimi e che ancora oggi mantengono alta la pressione sui palazzi del potere, esigendo
delle reali svolte democratiche. Il ciberattivismo è la forza
propulsiva di una generazione digitale che sta cambiando il
volto dell’Africa e che forse ne segnerà i suoi destini.
In Kenya c’è Jiactivate, che ha l’obiettivo dichiarato di
Attivisti congolesi di Lucha
discutono a un presidio
durante una manifestazione
contro il regime di Omar
al-Bashir (costretto alle
dimissioni l’11 aprile 2019),
imitano una troupe televisiva
per denunciare il silenzio dei
media e il bavaglio imposto
alla stampa

Manifestazione a un mercato
di Goma del movimento Lucha,
che denuncia la corruzione
della politica, chiedendo
a gran voce democrazia
e giustizia nella Repubblica
democratica del Congo

Patrick Meinhardt / Afp

Ozan Kose / Afp

Ozan Kose / Afp

Ozan Kose / Afp

Fuori dal palazzo
Queste forme di attivismo e partecipazione giovanile
rappresentano una realtà popolare e in continuo divenire
nell’Africa contemporanea. E hanno molti elementi comuni. In primo luogo l’intenzione pacifista (talvolta non
riconosciuta dai governi) e il ricorrente avvio “artistico”,
a conferma di come, per immaginare forme di lotta alternative, servano la creatività e la fantasia. Sempre troviamo però l’utilizzo delle piattaforme social e dei sistemi
di messaggistica istantanea: questi attivisti sono figli del
loro tempo. Non solo sanno usare la tecnologia e i nuovi media, ma si muovono con competenza tra i meandri
della comunicazione digitale.

Dal punto di vista formale, tutti tendono a definirsi “movimenti civici” o “movimenti di cittadinanza”. E c’è un
filo rosso di contenuti che unisce le varie richieste. Mario Giro, docente di Storia delle relazioni internazionali
a Perugia, ne parla nel suo libro Global Africa: «Hanno
numerose rivendicazioni: più democrazia e partecipazione, no ai presidenti a vita, no alla corruzione e alla repressione, sì all’unità africana e alla libera circolazione,
no alla collaborazione anti-migrazioni con l’Europa, sì
all’emancipazione della donna e alla difesa dell’ambiente, no al land grabbing e alle monocolture». Per quanto
riguarda i riferimenti teorici, «nel loro pantheon ci sono
Fanon, Lumumba o Sankara, ma non sono ideologizzati
e non sposano partiti o personaggi politici».
Inoltre, come abbiamo visto a proposito di Fadel Barro, non
fremono per entrare in politica. Preferiscono vigilare, organizzare la lotta, promuovere la coscienza civica. Anche i
portavoce del Balai Citoyen, dopo avere vinto contro Compaoré, hanno fatto scelte simili. Avrebbero potuto entrare
nel governo. Hanno preferito restarne fuori esercitando il
famoso e troppo spesso frainteso ruolo di cani da guardia
del potere. Essere watchdog non vuol dire, infatti, mettersi
al servizio dei potenti e cominciare ad abbaiare non appena
qualcuno insidi la loro quiete. Al contrario, significa essere
pronti a stringere le mascelle sui garretti di chi tiene le fila,
pigia i bottoni, ma tradisce il suo mandato.
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testo di Irene Fornasiero – foto di Alberto Caspani

Gabon,
laboratorio
naturale
L’ECOTURISMO SALVERÀ
LA FORESTA MINACCIATA
DALLE COMPAGNIE DEL LEGNAME?

Per visitare la regione si può
navigare nella foresta su lunghe
e sottili piroghe che risalgono i
corsi d’acqua fino al cuore della
Riserva della Lopé
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Per decenni l’economia del Gabon si è
retta sulle esportazioni petrolifere e di
legname. Ma le incertezze sull’andamento
del greggio e le sfide ambientali impongono
oggi di puntare con maggiore vigore sulla
conservazione e promozione di un patrimonio
forestale eccezionale

Dal cielo, a bordo di un piccolo Cessna, il
Gabon appare come una fitta macchia verde, al cui interno s’intravede un’infinita rete
di corsi d’acqua che serpeggiano verso l’Atlantico. L’88% della superficie di questo Paese tagliato a
metà dalla linea dell’Equatore è occupato dalla foresta
pluviale. I suoi intricati labirinti vegetali sono l’habitat
prediletto di primati (mandrilli e gorilla di pianura su
tutti), leopardi, bufali ed elefanti, che spesso si spingono
fino alla costa, insieme ai surfing hyppos, gli ippopotami
che si bagnano nelle acque dell’oceano, tra balene megattere e tartarughe liuto. Uno straordinario patrimonio na-

turalistico custodito in 13 aree protette che si estendono
su oltre il 10% cento del territorio nazionale.
Sin dal periodo coloniale, le grandi riserve di legname
presenti nella foresta hanno suscitato l’interesse di importanti compagnie occidentali, alle quali di recente si sono
sostituite imprese asiatiche. Il disboscamento è una ferita
sempre più evidente. A farne le spese per primi sono i
pigmei, popolo di cacciatori e raccoglitori, che per secoli
hanno vissuto in simbiosi con l’ambiente. Intere porzioni
di foresta primigenia vengono rase al suolo e il legname
viene poi trasportato sulle acque del fiume Ogooué. Dal
2010, il governo impone alle compagnie di trasformare
il legname in loco: un vincolo che ha prodotto benefici
all’economia locale, con un aumento dell’occupazione,
ma non ha frenato la corsa sfrenata dei taglialegna.
L’illusione del greggio
La stabilità del Gabon si fonda su un regime che da oltre
cinquant’anni tiene saldamente le redini del Paese. Ai
vertici c’è la famiglia Bongo, guidata a lungo dal defunto Omar, divenuto presidente nel 1967, che nel periodo
del suo mandato seppe stringere rapporti importanti con
Russia e Cina, senza tuttavia escludere Francia e Stati
Uniti (fu il primo presidente africano ad essere ricevuto
da Obama).
Il figlio, Ali Bongo, succedutogli nel 2009, è tuttora al
potere, anche se appare indebolito dalla malattia e dalle
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D. Scagliola / Parallelozero

Le sperdute regioni centrali del
Gabon sono coperte da fiumi,
cascate e alberi maestosi. Qui
la foresta primaria è ancora il
regno incontrastato di elefanti,
scimpanzé, gorilla e mandrilli
(foto nella pagina accanto)

IL VIAGGIO

Il Gabon ha un clima caldo, umido e piovoso. I periodi
migliori per il viaggio vanno da maggio a settembre e da
novembre a dicembre. Per entrare nel Paese occorre un
visto turistico, da richiedere all’Ambasciata del Gabon a
Roma e la vaccinazione contro la febbre gialla (o esonero
del medico). Consigliata la profilassi antimalarica. I collegamenti aerei sono garantiti da Lufthansa, Air France, Royal
Air Maroc, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines. Le escursioni
in foresta necessitano di equipaggiamento adeguato: mantellina impermeabile, scarpe leggere da trekking, creme
repellenti contro gli insetti, camicie a maniche lunghe.
Kanaga Adventure Tours organizza un tour di 11 giorni in
Gabon, dal 20 al 30 agosto 2020, adatto a chi ha spirito di
adattamento e ama i viaggi di scoperta, lontano dai sentieri
battuti. Accompagnati da Leonardo Paoluzzi, si visiteranno
le principali riserve naturali: il Parco della Lopé, alla ricerca
di mandrilli, elefanti e bufali di savana, e il Parco del
Loango, con un trekking nella foresta alla ricerca dei gorilla
di pianura e un’uscita in barca nell’Oceano Atlantico alla
ricerca delle balene megattere. Si visiterà altresì la missione Saint-Anne, progettata e costruita da Gustave Eiffel,
e si prenderà parte a un rito bwiti, dove si potrà entrare in
contatto con la spiritualità della popolazione locale.
Programma: www.kanaga-at.com; informazioni e prenotazioni: info@kanaga-at.com; tel. 348 7342358.
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accuse di malgoverno e di corruzione. La ricchezza su cui
poggia il suo potere proviene dai ricchi giacimenti petroliferi, che garantiscono la metà delle risorse nazionali e
fanno prosperare una ristretta oligarchia. Benché sulla
carta il Gabon vanti il Pil pro capite più elevato dell’Africa subsahariana, i contrasti sociali sono evidenti, specie
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nelle grandi città. Le previsioni non sono rosee: gli analisti preannunciano per i prossimi anni una progressiva
perdita di redditività del settore petrolifero e avvertono
dell’urgenza di diversificare le politiche economiche.
Enormi opportunità
L’ecoturismo potrebbe essere il settore chiave su cui puntare per promuovere un’economia più sana e inclusiva.
Ma l’afflusso dei visitatori (che oggi producono il 4% del
Pil) è frenato dagli alti costi dei servizi (hotel, noleggio
auto, voli interni) e dalla mancanza pressoché totale di
una rete stradale, mal rimpiazzata da un servizio ferroviario inaffidabile.
Il potenziale di sviluppo è enorme e non mancano segnali
incoraggianti. Il Parco Loango, vero gioiello del Paese, si
estende da Iguela a Sette Cama, tra la laguna e il mare. Vi
circolano indisturbati elefanti, coccodrilli e ippopotami,
ma la vera attrazione è rappresentata dai gorilla di pianura, che si possono avvistare e avvicinare addentrandosi
nel fitto della foresta. Un’esperienza straordinaria, che
necessita però di regole severe per mitigare l’impatto del
contatto con l’uomo: non più di quattro persone al giorno, tre giorni a settimana, e una distanza minima di sette metri. Accorgimenti necessari, ripagati dall’emozione
dell’incontro con le diverse famiglie di gorilla di pianura,
dai silverback, i maschi dominanti, alle femmine adulte
con i loro piccoli.
Incisioni e bracconieri
Il Parco della Lopé, dichiarato di recente Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco, è noto per la sua vasta popolazione di elefanti, bufali, gorilla e mandrilli. Delimitato
a nord dall’Ogooué, è caratterizzato da savane e foreste
che custodiscono al loro interno siti preistorici con 1200
incisioni rupestri, risalenti forse al Neolitico, tra le più interessanti dell’Africa centrale. I graffiti sono disseminati
su massi granitici celati tra le felci. Alcuni riproducono
forme geometriche, altri, motivi animali. Si alternano insetti giganti e lucertole contorte, simboli misteriosi di civiltà scomparse che in tempi antichi hanno abitato questi
vasti territori dove la natura regna sovrana.
Un tempo il Parco della Lopé era “terra di conquista” per
i bracconieri, oggi è difeso da squadre di ranger come
Mamadou Keita, giovane maliano emigrato in Gabon,
che racconta: «Un tempo lavoravo di notte per aiutare i
cacciatori illegali a introdursi nella zona e a portare la
refurtiva verso la frontiera congolese… Non mi piaceva,
ma dovevo farlo per vivere. Oggi accompagno i turisti,
che invece dei fucili hanno innocue macchine fotografiche. Il governo ha investito molto sui parchi nazionali, le
aree protette sono più sicure, e le condizioni dei villaggi
ai margini della foresta sono decisamente migliorate. Sicuramente guadagnavo di più prima, ma oggi mi sento
più sereno e soddisfatto. La foresta e i suoi animali sono
la cosa più preziosa che abbiamo».

testo e foto di Marco Trovato

Dove i tropici
si tuffano
nel mare
VIAGGIO TRA NATURA E CULTURA
ALLA SCOPERTA DELLA NAZIONEARCIPELAGO DI CAPO VERDE

L'isola di Fogo, dominata da un imponente
cono vulcanico, ha un fascino magnetico.
Ideale per chi ama trekking e natura
60

africa · 2 · 2020

Un frammento d’Africa in mezzo all’Oceano
Atlantico. Dieci isole selvagge e accoglienti,
diverse l’una dall’altra. Con una storia
feconda di traffici e di scambi commerciali
che hanno dato vita a uno straordinario
frullato di popoli e culture
L’harmattan, il vento del Sahara, avvolge
ogni cosa con la sua patina rossa. Il sole scompare dietro un velo impalpabile di
polvere che via via si distende su spiagge,
barche ormeggiate, case e palme: in breve tempo, l’intera
isola di Santiago svanisce nella tempesta di sabbia. Siamo
in mezzo all’Atlantico, a oltre cinquecento chilometri dalle coste di Senegal e Mauritania. La nazione-arcipelago
di Capo Verde sembra un mondo a parte, sospeso nell’acqua e nel tempo, ma il respiro caldo del deserto ricorda
a tutti il legame indissolubile di queste schegge di terra
con il continente africano.
Schiavi e artisti
Avvistate per la prima volta nel 1456 dal navigatore (e
mercante di schiavi) italiano Alvise Cadamosto, le isole
furono esplorate e occupate dai portoghesi, che le usarono come approdi per le navi negriere dirette in America.
Ben presto quelle terre disabitate furono da schiere di
africani strappati ai loro villaggi e costretti a lavorare
nelle piantagioni di caffè, cotone, canna da zucchero.
«Per più di quattro secoli la nostra storia è stata scandita
dal rumore delle catene, delle fruste, dalle baionette degli
schiavisti per sedare tumulti e tentativi di rivolta», spiega
il ragazzo che fa da guida alla Sala-Museu Amílcar Cabral, nel centro storico della capitale Praia.
La visita di Capo Verde dovrebbe partire da qui, da questo piccolo museo intitolato all’eroe dell’indipendenza
e padre nobile della patria: un’esposizione di fotografie
sbiadite e vecchi documenti che raccontano la sanguinosa lotta per l’indipendenza (che in realtà si combatté
soprattutto nella “gemella” Guinea-Bissau), conquistata
solo nel 1974. Nelle vicinanze c’è il Palácio da Cultura.
Per strada, dei giovani rapper stanno girando un videoclip mentre due modelle sono impegnate in un servizio
fotografico.
La vena creativa è un segno distintivo dei capoverdiani.
Per averne conferma basta fare due passi in Rua d’Arte,
di recente trasformata in una galleria a cielo aperto. Sulle facciate delle case, murales celebrano poeti, scrittori
e musicisti. In una di queste c’è l’atelier di Tutu Sousa,
pittore di fama internazionale, ambasciatore dell’arte di
Capo Verde, autore di quadri esuberanti che sprigionano
la vigorosa luminosità dei tropici.
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Storia meticcia
Cuore pulsante della vita sociale ed economica è il Mercado de Sucupira, colorato e animatissimo, un groviglio
inestricabile di bancarelle che offrono di tutto: mestoli e
scolapasta made in China, galline e maialini che razzolano in spazi recintati, verdure e pesce freschissimi, stoffe
del Senegal, anacardi della Guinea-Bissau, confezioni di
bottarga della Mauritania.
L’isola di Santiago, fra tutte la più “africana”, è un crocevia di culture; la sua mappa genetica è intricata quanto le
vicende umane che qui si sono intersecate. Le montagne
dell’entroterra rappresentarono nascondigli ideali per gli
schiavi in fuga. Nelle case di pietre e paglia abbarbicate sui costoni si sono preservate danze rituali, abitudini culinarie, credenze religiose, usanze e tradizioni del
continente.
Altrove la storia ha lasciato tracce della presenza europea. Cidade Velha, il primo insediamento portoghese in
Africa, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità,
conserva nella piazza principale il “Pelourinho”, una colonna di marmo bianco presso cui venivano esposti gli
schiavi in vendita e dove venivano castigati quelli che
avevano tentato di ribellarsi. L’imponente Forte Real de
São Filipe, che domina la baia, non riuscì a evitare l’assalto dei pirati che nel 1585 saccheggiarono la cittadina,
di cui oggi restano le rovine bianche delle case e della
cattedrale. È un posto che trasuda storia, intriso di fascino, ma per le viuzze lastricate si aggirano più gatti che
visitatori.
Fuori dai resort
I turisti europei prediligono i resort di Sal e Boa Vista,
con le loro scorpacciate ai buffet.… Si allontanano dai
lettini sulla spiaggia solo per lo shopping di souvenir o
per veloci escursioni. A Sal, onde maestose s’infrangono
sulla scogliera di Buracona regalando spettacoli mozzafiato. Atmosfere più rarefatte avvolgono Pedra Lume, un
cratere naturale pieno di acque salmastre abbacinanti. In
questo paesaggio lunare, fino a cinquant’anni fa si estraeva il sale, come testimonia il vicino villaggio-fantasma
dei minatori, coi magazzini diroccati, le case abbandonate e una chiesetta solitaria.
A poca distanza, le acque tumultuose di Ponta Preta sono
un richiamo irresistibile per gli appassionati di windsurf
e kitesurf. Anche le spiagge da cartolina di Boa Vista,
l’isola più vicina all’Africa, sono frequentate da giovani di ogni nazionalità, bramosi di catturare il vento con
le loro vele, gonfie in ogni stagione. A ricordare quanto
possano essere insidiose le correnti c’è il relitto di Cabo
Santa Maria, un mercantile arenatosi cinquant’anni fa,
che giace – tutto ruggine e con la pancia sventrata – e
davanti alla Praia de Atalanta.
Sulla costa est dell’isola, troneggia il faro di Morro Negro, vecchio cimelio coloniale, che ancora oggi funge da
punto di riferimento per i naviganti.

Strane inquietudini
Ognuna delle dieci isole vulcaniche di Capo Verde è diversa dall’altra, e merita di essere visitata. Santo Antão
seduce coi suoi paesaggi selvaggi e mutevoli: i numerosi sentieri panoramici attraversano deserti di sabbia e
coste rocciose, canyon spettrali e coltivazioni di frutta
tropicale, facendo di quest’isola una meta ideale per gli
amanti del trekking. Ai passanti vengono offerti bicchieri
di grogue, un liquore tipico prodotto dalla canna da zucchero prodotto in distillerie artigianali situate in mezzo
alle piantagioni.
Anche São Nicolau si presta ad essere esplorata passo
dopo passo… Purché non si soffra di vertigini. Qui si
cammina su mulattiere sospese tra il mare e il cielo, lungo ripidi versanti che l’uomo è riuscito faticosamente a
coltivare. L’asprezza del paesaggio è mitigata dalla gentilezza degli abitanti, che fanno dell’ospitalità rurale un
tratto distintivo.
L’isola di São Vincente ha abbandonato da tempo la sua
funzione di deposito di carbone per le navi sulle rotte
atlantiche, e si è affermata per la sua offerta artistica e
culturale: il capoluogo Mindelo ospita concerti, mostre,
festival e un carnevale in stile brasiliano tra i più colorati
e partecipati dell’Africa. Il posto ha ispirato grandi scrittori, pittori, poeti e musicisti. Qui è nata Cesária Évora,
l’indimenticata “diva dai piedi scalzi”, morta nel 2011

Pedra Lume, sull’isola di Sal,
è un cratere naturale pieno
di acque salmastre abbacinanti.
Qui, fino a cinquant’anni
fa si estraeva il sale, come
testimonia il vicino
villaggio-fantasma dei minatori

Le tartarughe marine Caretta
caretta girano gli oceani,
ma sono dotate di una sorta
di bussola biologica che
le conduce al loro luogo
di origine. Ogni estate approdano
alle isole di Capo Verde, in
particolare Boa Vista. Maio e Sal,
per deporre le uova nella sabbia
delle spiagge
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Murales su abitazioni
nei pressi di Praia,
la capitale di Capo Verde,
situata sull’isola
di Santiago

all’età di 70 anni. Era considerata la regina incontrastata
della morna, una musica languida e nostalgica che riecheggia in ogni abitazione. Le canzoni parlano di amori
impossibili e separazioni dolorose. E comunicano il senso di strana inquietudine che aleggia su questo sperduto
frammento d’Africa.
Il respiro dell’oceano
Povertà, disoccupazione e carestie spingono da sempre
i capoverdiani a emigrare. Vanno a cercare fortuna in
Portogallo, Brasile, Stati Uniti o Africa occidentale. Ma,
come possono, tornano a casa. «La saudade, struggente
sentimento di malinconia, è una condizione esistenziale
che ci impedisce di stare troppo a lungo lontano dalle
nostre terre», spiega il giornalista televisivo Laurindo
Vieira.
Le isole di Sottovento, quelle più lontane dalle rotte turistiche, sprigionano un’attrazione particolare. La minuscola Maio, con le sue spiagge bianche bagnate da acque
cristalline, è un paradiso inviolato. Niente villaggi all
inclusive, solo borghi di pescatori immersi nel silenzio:
il posto ideale per staccare la spina e ascoltare il respiro
dell’oceano.
L’isola fu avvistata la prima volta dai portoghesi il 1°
maggio del 1460 (da qui il suo nome, che significa “maggio”) e fu usata come covo segreto dal celebre Francis
Drake, uno dei più grandi corsari della storia. Le sue
dune di sabbia modellate dal vento non celano leggendari tesori, ma le uova depostede dalle tartarughe marine
della specie “Caretta caretta”, che ogni estate approdano
al litorale pianeggiante. Poche settimane dopo la deposizione, i gusci delle uova si schiudono e migliaia di minuscole tartarughine si dirigono simultaneamente verso
il mare: uno straordinario spettacolo della natura a cui è
possibile assistere con l’accompagnamento di ricercatori
e volontari.

Una spiaggia dell’isola di São Nicolau.
La sabbia trasportata fin qui dai venti
sahariani arriva a lambire
le acque cristalline del mare

La chiesa di São Filipe, principale
centro abitato dell’isola di Fogo,
coi suoi vicoli sonnacchiosi
su cui si affacciano case coloniali
color pastello

All’ombra del vulcano
Se l’isola di Maio ricorda un batuffolo di cotone, l’isola di
Fogo sembra un ventaglio spagnolo rovesciato. Lingue di
lava solidificata scendono dal cono vulcanico che sfiora i
tremila metri di altezza. Il nero della pietra lavica ricca di
minerali ferrosi domina il paesaggio. Ai piedi del cratere
la terra fertile accarezzata dagli alisei viene sfruttata per
coltivare uva da vino e caffè di ottima qualità.
Il principale centro abitato, il villaggio di São Filipe, è
un intrico di vicoli sonnacchiosi su cui si affacciano case
coloniali color pastello adornate da mandorli e buganville. Per visitarlo bisogna perdersi tra le viuzze di pavé e
lasciarsi guidare dai propri sensi… inseguendo gli aromi
delle torrefazioni, i profumi dealle cucine (immancabile
la cachupa, uno stufato a cottura lenta di mais, fagioli,
manioca e patate dolci), le fragranze delle piccole botteghe alimentari, come la panetteria di Maria: un’istituzione
sull’isola. «Faccio pane e dolci fin da quando ho iniziato
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QUANDO Il clima è tropicale e secco, con una temperatura
che varia dai 22 ai 30 gradi tutto l’anno. Tra gennaio e marzo
possono soffiare venti fastidiosi.
SALUTE Nessuna vaccinazione obbligatoria.
DOCUMENTI Richiesto il passaporto con visto turistico (ottenibile all’arrivo in aeroporto).
LINGUA La lingua ufficiale è il portoghese. Diffuso il creolo.
RELIGIONE Il 90% della popolazione è cattolica.
FUSO ORARIO Meno 2 ore rispetto all’Italia.
ABITANTI 600.000.
CAPITALE Praia (Isola di Santiago).
MONETA Escudo capoverdiano (1 euro equivale a circa 110 CVE).
VOLI L’opzione più conveniente è offerta da Cabo Verde
Airlines, che ha inaugurato collegamenti diretti da Milano e
Roma con l’isola di Sal. Il volo dura circa 6 ore ( caboverdeairlines.com). In alternativa, Royal Air Maroc e Tap volano
su Praia con scali tecnici rispettivamente a Casablanca e
Lisbona. I collegamenti interni tra le isole sono garantiti da
Binter Cabo Verde. binter.cv
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a lavorare: ero bambina», racconta la donna, 70 anni, lo
sguardo sorridente e luminoso solcato dalle rughe. Ha appena sfornato una teglia di budini caldi al formaggio di
capra: squisiti. «Sono i sapori di questa terra benedetta dai
Dio», dice. «Purtroppo – soggiunge – i miei otto figli sono
partiti, hanno preferito vivere in Europa», racconta con un
velo di malinconia. Lei non hai mai pensato di lasciare
l’isola. Nemmeno quando il vulcano si è risvegliato dal
suo torpore, sbuffando nel cielo enormi colonne di fumo.
Fogo ha un fascino magnetico: impossibile resistervi. Ma
bisogna concedersi il tempo per visitare l’enorme caldera,
i paeselli aggrappati alle rocce, le spiagge di sabbia nera,
i porticcioli dove i pescatori scaricano tonni e polipi. Si
può soggiornare alle Casas do Sol, un complesso di graziosi alloggi con una vista sull’Atlantico, gestiti dall’associazione Amses (www.amses.it).
L’ultima frontiera
Se non si ha fretta, si può raggiungere l’isola di Brava, la
più piccola e lontana. Non c’è aeroporto. I traghetti che la
collegano a Fogo o Santiago hanno orari incerti a causa
delle condizioni del mare. Le dimensioni dell’unico porticciolo non permettono alle navi di attraccare, cosicché
merci e passeggeri vengono trasbordati su scialuppe.
Colpisce l’esplosione di colori: il verde dei cespugli selvatici, il rosso e il giallo degli ibiscus, il nero delle rocce, il
bianco delle casette abbarbicate ai piedi delle montagne
(brava significa “selvaggia”). È detta “l’isola degli americani” perché, da metà Ottocento, molti dei suoi abitanti
si sono imbarcati sulle baleniere statunitensi. D’estate,
schiere di emigrati tornano per le vacanze. Partecipano
alle processioni in onore dei santi patroni e celebrano la
festività di Santa Cruz, che rievoca la liberazione dalla
schiavitù. I borghi sonnolenti si animano di danze, banchetti, sfilate di cavalli addobbati. Al termine, l’isola torna a essere quella che è: una terra di confine, frontiera
sperduta, ultimo lembo d’Africa affacciato sulla vastità
dell’oceano. Il rifugio dell’anima.
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di Alberto Salza

Il popolo
dell’arcobaleno
CASE MULTICOLORI E VESTITI DI PERLINE:
ALLA SCOPERTA DEL VARIOPINTO MONDO

Ihsaan Haffejee/Anadolu/Afp

DEGLI NDEBELE

Esther Mahlangu, pittrice sudafricana,
84 anni, espone i suoi dipinti ispirati alla
cultura ndebele alla Melrose Art Gallery
di Johannesburg
africa · 2 ·2020
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C’era una volta il Sudafrica dell’apartheid e
dei Bantustan, le terre improduttive lasciate
ai “neri” onde negare loro il diritto di voto.
Il concetto era semplice: se vivi in uno staterello che in qualche modo è casa tua (homeland), non sei un sudafricano, e quindi non hai identità e
diritti. Così, anni fa, da Pretoria mi avviai lungo la R25, in
un paesaggio desolato di laterite. Andavo a nord-est verso
Verena e il KwaNdebele, la “terra delle genti dai mille
colori”.

Destini diversi
Gli Ndebele sono una popolazione di dispersi su un territorio a macchia di leopardo. Dopo il 1820, tutta l’Africa
australe venne travolta da guerre feroci tra vari gruppi, da
cui emerse l’egemonia degli Zulu. Gli Ndebele vennero
costretti a migrare verso lo Zimbabwe, dove divennero
noti come Matabele e mantennero la tradizione bellicosa
(sono famose le loro mazze). I gruppi restanti si dispersero tra gli altri popoli più numerosi; come tutti i rifugiati,

Gulshan Khan / Afp

Incontro divino
Me ne accorsi incontrando un carretto, di quelli d’Africa:
due asini macilenti, un pianale e il cigolio di un antico
assale di Land Rover dal differenziale perduto. A bordo
c’era un arcobaleno: signore ndebele reduci da una festa,
una di quelle cerimonie cui mi era vietato partecipare per

reciprocità di apartheid. Tutte indossavano il tipico corredo
di perline multicolori. La più imponente aveva un copricapo piumato con perline gialle e verdi; al collo, enormi giri
di perline azzurre coprivano spirali d’ottone avvolte fino
al mento; sulle spalle, una coperta ricamata di perline rosa
antico. Il corpo, le braccia e le gambe sotto il ginocchio
erano deformati da altri giri di perline, fino a fornire l’immagine policroma dell’omino Michelin; spirali d’ottone
serravano le caviglie, che parevano scoppiare. Per finire,
la donna indossava un fantasmagorico grembiule di pelle
con decorazioni bianche, rosse, blu, verdi.
Quando scese dal carretto, Letty Mahlangu, donna ndebele, dislocata a forza nel KwaNdebele, lavoratrice a salario minimo in una fattoria, priva di diritti civili, mi
parve la dea Iride. Le avrei baciato la mano, ma neppure
questo era lecito, allora. Oggi le cose sono diverse, ma
non è detto che i colori degli Ndebele siano ancora lì ad
aspettarci assieme a Letty.
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mantennero un basso profilo, professandosi pacifici.
Le differenze tra Matabele e Ndebele sono profonde, a
partire dal linguaggio che è quasi inintelligibile, fino ad
arrivare ai costumi e, soprattutto, alle abitazioni. La casa dei Matabele si rifaceva al modello tradizionale dei
pastori nguni: una capanna semisferica di rami intrecciati e fango. Molto diversa è l’abitazione sfoggiata dagli
Ndebele in Sudafrica. Un tempo la casa principale era a
pianta circolare, ma ora è sempre più rettangolare. Attorno ci sono gli edifici accessori, tra cui quelli per i figli (i
maschi separati dalle femmine) e la cucina. Il tutto è circondato da un basso muretto. Il bestiame, contrariamente
alla tradizione pastorale, si trova in un recinto a parte. I
materiali da costruzione sono pali in legno ricoperti da
un impasto di terra cruda e sterco di vacca; il tetto è coperto da canne e steli d’erba. La zona più interna è l’area
privata della matriarca di casa, dove anche il marito deve
chiedere il permesso di entrare. Pochi estranei sono ammessi all’ikumba, e quando una donna muore, più nessuno può entrarvi. Si lascerà che il tempo distrugga la casa.
Perline che parlano
Gli Ndebele mantengono usi e costumi di origine nomade.
L’abbandono della casa fino alla rovina ne è un esempio.
Un altro è dato dalla decorazione corporea attraverso le
perline, oggetti leggeri che vanno dove tu vai: in un territorio monocromatico come il veld sudafricano, le perline sono l’unico ambiente colorato in cui crescere i bambini. Ho

visto un bambola Barbie ricoperta di colori, così come si
conviene alla bambola maschio-femmina che riceve ogni
ragazza ndebele alla pubertà; spesso è una bottiglia (nuda
e dura come il principio maschile) ricoperta da una pelle
perlinata (avvolgente, morbida e colorata come la donna).
In tempi recenti, con la progressiva sedentarizzazione e
trasformazione delle case, le donne ndebele trasferirono
la decorazione cromatica dagli abiti ai muri esterni delle abitazioni squadrate. Lo scopo è cerimoniale: al momento della circoncisione del figlio maschio, la donna
ndebele decora la casa a segnarne la trasformazione. In
Africa australe, le perline e i colori hanno un linguaggio
proprio, al punto che le donne zulu componevano «lettere
di perline» per i mariti nelle lontane miniere.

Afp

In Sudafrica le donne ndebele indossano abiti
vistosi e decorano le case con disegni dalle
tinte brillanti. Impariamo a decifrare quei
simboli, che emanano creatività e orgoglio.
E che celano significati profondi
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Wikipedia

LE ORIGINI

Segni enigmatici
Oggi è difficile districarsi tra simbolismi, geometrie, tinte
e influenze della modernità. La casa degli Ndebele mantiene però un suo dinamismo, in cui il lessico identitario ha la
sua parte: segna il territorio in modo inequivocabile. Dice:
“Noi siamo gli Ndebele, diversi da tutti”. Motivi e colori
derivano sia dalla tradizione sia dalla vita reale.
La tecnica utilizzata è antica (la si ritrova anche in Zimbabwe) e prevede decorazioni geometriche semplici, ottenute passando le dita sui muri di terra e sterco. Talvolta
si ottiene un effetto tridimensionale con sottolineature in
caolino bianco (colore della morte). Nei frontoni, assai elaborati, le forme geometriche (frecce, linee spezzate, quadrelle) hanno spesso origini concrete: uno dei motivi più

ETNOSHOW

Mapoch, in Sudafrica, dista 100 chilometri da Pretoria. Si
autodefinisce «un tipico villaggio ndebele». La sua popolazione tenta di vivere in modo tradizionale, conservando usi
e costumi di un tempo. Gli abitanti aprono le porte delle
case ai visitatori stranieri. Lo fanno per una questione di
orgoglio. «Benvenuti a tutti coloro che sono interessati a
conoscere la grandiosa cultura del popolo ndebele», è scritto
sul cartello del villaggio.
Al tempo dei Bantustan, Mapoch era una prigione a cielo
aperto, con gli abitanti confinati nella terra a essi destinata.
Oggi intende essere la culla del riscatto. «In passato abbiamo subito violenze e soprusi, ma siamo un popolo orgoglioso», dice un portavoce del comitato per le visite culturali.
«Viviamo in pace e vogliamo trasmettere i nostri valori. Per
conoscere la nostra cultura è necessario imparare a leggere
ciò che le nostre case hanno da raccontare». Si tratta di una
tipica forma di etnoshow, attività sempre più diffusa, in cui
la popolazione locale viene temporaneamente “depurata”
dalla modernità ed esibita dietro compenso ai turisti dell’esotico. www.ndebelevillage.co.za (A.S.)
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Secondo la tradizione orale, gli Ndebele provengono dal
fiume Tugela, che attraversa il Natal per sfociare a nord di
Durban. Questo oggi è il territorio degli Zulu, i conquistatori provenienti dal nord che misero a ferro e fuoco l’Africa
australe. La parentela tra Zulu e Ndebele è certificata
da linguaggi di comune origine semibantu; gli Zulu sono
una sezione distaccatasi dal regno degli Nguni, mentre gli
Ndebele sono Nguni che evitarono la conquista zulu rifugiandosi dalle parti di Pretoria. Zulu e Boeri, però, costrinsero
il loro re Mzilikazi a migrare verso l’attuale Bulawayo, in
Zimbabwe, dove attorno al 1840 fondò il regno dei Matabele,
denominato Mthwakazi.
I Matabele, dapprima vittime della feroce guerra dell’Africa
australe denominata mfecane (in zulu “schiacciare”) divennero
un’etnia dominante, protagonista anche nella guerra d’indipendenza contro i coloni rhodesiani, mentre gli Ndebele del
Sudafrica abitarono alcune enclave nel territorio dei Sotho. (A.S.)
comuni è detto tshefana, “lama di rasoio”; le diagonali racchiudono un segno che è inequivocabilmente un aeroplano: non stupisce che si chiami, all’inglese, ufly. Il lessico
tribale contiene stilizzazioni di sole e alberi (ormai quasi
estinti), o segni di cambio di vita. Se un tempo la donna
rimaneva chiusa nella casa, oggi le decorazioni narrano
di sue percezioni della città: scale, vasi di fiori, piscine,
lampadine (segnalano che manca l’elettricità), passaggi a
livello, leoni (mai visti, ma copiati dai libri dei figli).
Villaggi dipinti
La geometria e la tavolozza derivano dalle decorazioni
delle gonne rigide delle donne. Inizialmente (prima delle
perline colorate e degli acrilici) erano solo colori naturali:
bianco, ocra, nero. Il primo ritocco artificiale venne con
lo sbiancante da bucato che fornì un nuovo colore primario, l’iblou (non c’era nessuna parola ndebele per dire
blu). Il nero lucido lo estraggono i ragazzini dalle torce.
Le migrazioni interne, più o meno forzate, aprirono agli
Ndebele tutti i brillanti colori del mondo acrilico. Attorno al 1960, nei pressi di Pretoria, nacque il “villaggio
dipinto” di Hartebeestfontein, guidato dal capo Fene del
gruppo kwaMsiza. Il villaggio divenne un hit turistico e
attrasse l’attenzione di artisti e architetti. Fu così che il
costume di dipingere i muri delle case si diffuse tra gli
Ndebele. Nei primi anni Ottanta, però, i segni identitari
vennero sfruttati dal governo dell’apartheid proprio per
la costruzione dei fasulli Bantustan; in opposizione, le
popolazioni nere decisero di rifiutare i segnali “etnici”
imposti dai bianchi. E allora le case ndebele iniziarono a
coprirsi di fiori, animali, stelle nere del football (in antitesi al rugby bianco), personaggi politici, disegni satirici.
Fu un passo coraggioso: svelò la falsa equazione secondo
cui l’immobilità culturale della tradizione diviene un valore per l’identità culturale, madre di tutti i razzismi.

di Dorothy Madueke

Sciare
in Africa
DALL’ALGERIA AL SUDAFRICA,
GUIDA PRATICA ALLE PISTE INNEVATE
E AGLI IMPIANTI SCIISTICI APERTI

Marocco. Alto Atlante,
in vetta a Ras Ouanoukrim
(4088 metri)
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Jean Heintz / Hemis / Afp

IN OGNI STAGIONE

I ripidi pendii dei monti dell’Atlante
e dei Drakensberg sono un irresistibile
richiamo per gli amanti dello sci alpino.
Che qui possono assaporare il gusto unico
di sfrecciare sulla neve a poca distanza
dalle dune del deserto o dai grandi animali
della savana

Nell’immaginario collettivo, la parola
Africa evoca paesaggi assolati e temperature torride. Ma un continente vasto sette
volte l’Unione Europea vanta una moltitudine impressionante di territori e condizioni climatiche… distanti anni luce dai nostri stereotipi. Non sono
poche le località montane dove la colonnina del termometro scende spesso sotto lo zero e la neve cade copiosa.
Ecco, da nord a sud, una guida pratica alle piste africane in cui poter praticare sci alpino o sci di fondo… Tra
un’escursione nel deserto o un safari tra i leoni.
Algeria
Si scia sulla catena dell’Atlante Telliano (Tell Atlas),
gruppo montuoso che si estende per 1500 chilometri nel
Nord dell’Algeria, tra il Marocco e la Tunisia. In estate,
il clima caldo e secco permette di effettuare escursioni e
trekking lungo i sentieri naturalistici che si snodano tra
pascoli e foreste di cedri, ma durante l’inverno le temperature precipitano e i fiocchi di neve trasformano il
paesaggio. Ci sono piste (per principianti e non) a Chréa
(1458 metri di altitudine) e a Tikjda (1600 metri). Il periodo migliore va da gennaio a marzo. Gli alberghi sono

frequentati soprattutto da famiglie algerine e tunisine.
Nelle giornate in cui il sole splende e il cielo terso, è possibile vivere l’emozione di scendere sulla neve candida
godendo in lontananza di un incredibile panorama blu:
il Mediterraneo.
Egitto
Sciare sulla neve a breve distanza dalle piramidi di Giza
e la Grande Sfinge. Dal 2016 è possibile grazie a “Ski
Egypt”, prima stazione sciistica al coperto dell’Africa.
Situata alla periferia del Cairo, nel più grande centro
commerciale egiziano, il Mall of Egypt, l’avveniristica
struttura di estende su una superficie di ottomila metri quadrati e offre una sorprendente neve artificiale,
soffice come quella naturale, perfetta per gustare sci,
snowboard e slittino. Piste per principianti, rampe per
evoluzioni acrobatiche e percorsi più tecnici.
All’interno dello “snow park” la temperatura è normalmente mantenuta a -1 °C, perfetta per salvaguardare il
manto nevoso e non congelare gli ospiti. Nel biglietto
d’ingresso è compreso quanto serve, dagli indumenti
invernali agli sci e alle tavole da snowboard. Non mancano le attrazioni per i bambini: un pittoresco villaggio
alpino, una grotta di neve piena di esperienze interattive
e l’immancabile treno Polar Express. skiegy.com
Marocco
Sulla Catena dell’Atlante ci sono diverse opportunità
per sciare, avendo il privilegio di ammirare in lontananza le assolate dune del deserto. A pochi chilometri da
Meknès e Fez, Ifrane è un polo di attrazione turistica
situato a 1665 metri di altitudine. La località, con le
sue tipiche case che sembrano baite alpine, ricorda un
villaggio svizzero. In estate i turisti si godono il clima
fresco, mentre la stagione sciistica si concentra fra dicembre e febbraio, quando il freddo si fa sentire (qui nel
1935 si è registrata la temperatura più bassa mai misurata in Africa: -24 °C). Nelle vicinanze, la stazione di
Mishliffen offre cinque piste che si snodano tra i 1800

LE PIÙ ALTE CIME D’AFRICA

Kilimangiaro (Tanzania, 5895 m)
La cima più alta del continente è un vulcano inattivo. Il nome
in kiswahili significa “la montagna splendente”.
Monte Kenya (Kenya, 5199 m)
I Kikuyu ritengono che sia la casa del loro dio Ngai.
Monte Stanley (Uganda/Rd Congo, 5109 m)
La vetta più alta della catena del Rwenzori, con le sue nevi
perenni, fu conquistata nel 1906 dall’italiano Luigi di Savoia.
Monte Meru (Tanzania, 4566 m)
È un vulcano inattivo dal 1910.
Ras Dascian (Etiopia, 4549 m)
Sorge nel Nord dell’Etiopia, nel massiccio del Simien.
Monte Karisimbi (Ruanda/Rd Congo, 4507 m)
È la vetta più alta dei Monti Virunga.
Tullu Demtu (Etiopia, 4389 m)
Fa parte dei Monti Bale, situati nella regione dell’Oromia. Tra
i suoi boschi dimora il rarissimo lupo etiope.
Monte Elgon (Uganda, Kenya, 4321 m)
È il vulcano più vecchio del continente e deve il suo nome
agli Elgeyo, che un tempo vivevano nelle sue caverne.
Jbel Toubkal (Marocco, 4165 m)
Nell’Atlante, è la vetta più alta del Nord Africa.

e i 2100 metri sui dolci declivi di un antico cratere di
origine vulcanica. Imlil è rinomata per lo sci di fondo.
I comprensori sciistici di Azrou e di Jbel Hebri (nella
regione di Meknès-Tafilalet) dispongono ciascuno di 1
chilometro di piste per lo sci e lo snowboard. Mentre i
versanti di Jbel Toubkal (la più alta cima del Nord Africa) sono frequentati da sci-escursionisti (prestare la massima attenzione al pericolo valanghe).
Una menzione particolare la merita Oukaïmeden, che
vanta il comprensorio sciistico più esteso (oltre 10 chilometri per venti tracciati dedicati a esperti e principianti)
e più alto di tutta l’Africa (le piste si sviluppano fra i
2600 e i 3200 metri di altitudine). A un’ora di auto da

Marrakech, Oukaïmeden si popola nei mesi da gennaio
a marzo, quando i numerosi skilift non si fermano mai,
complice anche la presenza di un sofisticato impianto per
l’innevamento artificiale. visitmorocco.com
Lesotho
Enclave del Sudafrica, grande poco meno del Belgio, il
Lesotho è una nazione montagnosa, l’unica al mondo interamente al di sopra dei mille metri di altitudine. Il territorio è dominato dalla catena dei Drakensberg – dove
svetta il monte più alto dell’intera Africa meridionale, il
Thabana Ntlenyana (3482 metri) – che durante l’inverno
australe (corrispondente alla nostra estate) viene innevato con una certa regolarità. Nella pittoresca valle di
Mahlasela si trova la fastosa località di Afriski, frequentata soprattutto da turisti sudafricani, coi suoi impianti
all’avanguardia e cannoni per la neve artificiale.
All’indirizzo afriski.net si può prenotare un albergo a
quattro stelle, acquistare uno chalet di montagna, prenotare lo skilift, noleggiare l’attrezzatura per la neve, prenotare una lezione di snowboard.
Sudafrica
Nella catena dei Drakensberg, sul versante meridionale del Ben Macdhui, si trova la più importante località
sciistica sudafricana: Tiffindell (2720 metri), inserita
dalla Cnn nella classifica delle “venti migliori piste di
sci al mondo”. Creata con investimenti pubblici e privati
nel 1993, Tiffindell è diventata ben presto un’attrazione
turistica grazie al suo parco divertimenti sulla neve, che
mette a disposizione di adulti e bambini dei tracciati mozzafiato e rampe acrobatiche. Nella Provincia del
Capo Occidentale segnaliamo il comprensorio sciistico
Matroosberg (1800-2100 metri), con i suoi 2 chilometri
di piste per gli sport invernali. Entrambe le località sono
attive per soli tre mesi all’anno, da giugno ad agosto.
Ma a Città del Capo è in fase di progettazione un parco
innevato coperto, SnowFun, che potrebbe dilatare la
stagione dello sci ad ogni giorno dell’anno.

Una donna marocchina sulla
neve con il niqab, velo integrale
Snowboard al Cairo sulle
piste artificiali di Ski Egypt
La località di Afriski,
in Lesotho, frequentata
da turisti sudafricani
Le piste innevate dello ski
resort di Oukaïmeden, rinomata
località sciistica dell’Atlante
marocchino
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testo e foto di Marco Trovato

Buddhisti
all’Equatore

SULLE RIVE DEL LAGO VITTORIA,
IN UGANDA, VIVE IL PRIMO MONACO
BUDDHISTA AFRICANO. CHE CONFESSA:
«MI SCAMBIANO PER UN GUERRIERO MASAI
O UN MAESTRO DI KUNG-FU»...
africa · 2 ·2020
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In Uganda si trova il primo e unico tempio
realizzato da buddhisti africani.
Siamo andati a visitarlo e abbiamo fatto
conoscenza dell’uomo che ha consacrato
la sua vita alla diffusione della dottrina
buddhista nel cuore del continente

Al tramonto, la tunica arancione di Bhante Buddharakkhita sembra prendere fuoco. I riflessi del sole riverberano nella baia
punteggiata in lontananza dalle piroghe dei
pescatori. Siamo sulle rive del Lago Vittoria, non lontano dalla città di Entebbe, in una radura immersa in un
silenzio irreale.
«Vengo in questo posto appartato ogni volta che posso
per meditare», dice l’uomo, seduto a gambe incrociate
su un masso vicino all’acqua. Ha gli occhi socchiusi
rivolti verso gli ultimi raggi luminosi, da cui pare trarre energia e ispirazione. «Nel buddhismo ho trovato le
risposte che cercavo. Il senso della mia stessa esistenza.
Oggi vivo in pace con il mondo. Non temo più nulla.
Non ho paura della morte, della sofferenza, della malattia. Sono libero. E desidero trasmettere questo sen-

so di libertà e di pace al maggior numero di persone
possibile».
Sedotto in India
Buddharakkhita, 52 anni, è il primo monaco buddhista
africano. Nato e cresciuto in Uganda – dove l’85% della popolazione è cristiana, l’11% musulmana e i restanti
professano le religioni tradizionali –, ha conosciuto la
dottrina buddhista durante un viaggio di studio in India,
quando frequentava l’università.
«Allora ero giovane e irrequieto – ricorda –. La domenica andavo in chiesa, leggevo la Bibbia e ascoltavo le
parole del sacerdote. Ma non ero sereno né convinto.
Come tutti i fedeli facevo la professione di fede, con
la quale proclamavo a parole il credo nella resurrezione e nella vita eterna, ma poi ai funerali vedevo amici
e parrocchiani disperati, che non sapevano darsi pace
per la perdita del proprio caro. La fede era fragile. Gli
incidenti e le malattie erano considerati castighi divini
o maledizioni sataniche. E nella vita di tutti i giorni
notavo che il materialismo aveva il sopravvento sulla
sfera spirituale… Esattamente il contrario di quanto ho
visto nelle comunità buddhiste che ho avuto la fortuna
di conoscere».
A poco a poco, Bhante si è staccato dalla religione cristiana. Affascinato dal mondo buddhista, ha compiuto
nuovi viaggi nell’Asia meridionale e nel Sud-est asiatico,
con l’obiettivo di studiare e approfondire le tradizioni,
i sistemi di pensiero, le pratiche devozionali e le tecniche spirituali di quella dottrina, così lontana dal mondo
africano.

Bhante Buddharakkhita
in meditazione sulle rive
del Lago Vittoria
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La promessa al Dalai Lama
India, Cina, Sri Lanka, Thailandia, Cambogia, Birmania
e Laos. È stato un lungo percorso di formazione che gli
ha permesso, dopo sette anni di studi e di dure prove, di
essere ordinato “Venerabile” (il titolo con cui si indicano i monaci) in un tempio Therava-da, della più antica
scuola buddhista tra quelle tuttora esistenti. «Grazie al
buddhismo ho aperto gli occhi, la mente… il cuore. Ho
iniziato a percorrere la strada verso l’illuminazione», dice. «Quando sono tornato a casa, nel 2003, con la testa
pelata e la tunica tradizionale, molti hanno pensato che
fossi impazzito», ricorda divertito.
«C’è voluto molto tempo per far comprendere loro i
significati profondi che si celavano dietro quel look
all’apparenza eccentrico. Oggi i miei amici e familiari
comprendono la mia scelta. La rispettano, l’apprezzano.
Si sono resi conto che sono migliorato, come persona,
e si rallegrano per le qualità che ho appreso grazie al
mio percorso spirituale. Persino mia madre è diventata
buddhista».
Quindici anni fa, durante un viaggio in Tibet, Bhante
Buddharakkhita ha incontrato il Dalai Lama, guida spiritale di milioni di buddhisti di tutto il mondo. «A Sua
Santità feci una promessa solenne – ricorda il monaco
ugandese –. Gli dissi che avrei consacrato la mia vita
a diffondere il seme del buddhismo nel cuore dell’Africa equatoriale». Così è stato. Con l’aiuto di comunità
buddhiste sparse per tutto il mondo, una dozzina di anni fa ha realizzato il primo tempio buddhista gestito da
africani (nel continente ne esistono altri, ma raccolgono
essenzialmente fedeli di origine asiatica). Ha voluto co-

Esercizi di meditazione
in una scuola primaria finanziata
dalla comunità buddhista

Buddhisti ugandesi in preghiera
nel loro tempio nei pressi
di Entebbe

Preghiere attorno al
tipico "monumento
spirituale" chiamato
stupa: rappresenta il
corpo di Buddha, la sua
parola e la sua mente
che mostrano il sentiero
dell'illuminazione
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IL BUDDHISMO IN BREVE

Il buddhismo è una delle religioni più antiche e più praticate al mondo. Oggi è diffuso in particolar modo in Cina, in
India e in altre regioni dell’Asia. Originato dagli insegnamenti
di Siddha‐rtha Gautama, asceta itinerante indiano vissuto
tra VI e V secolo a.C., la sua dottrina è basata sulle Quattro
Nobili Verità (in estrema sintesi, sottolineano che non è
importante perseguire il piacere, e che la sofferenza esiste,
ha una causa e una fine, e c’è un modo per interromperla),
il karma (il frutto delle azioni, buone o cattive, compiute
da ogni vivente) e il ciclo delle rinascite. L’obiettivo finale del buddhismo è la beatitudine spirituale, il cosiddetto
nirvana.
Buddha è un essere consapevole che ha raggiunto la perfetta illuminazione. Esistono diverse scuole, o meglio diverse
forme di buddhismo (le più popolari sono il Therava-da, quello
Mahayana e quello Zen), che si differenziano anzitutto per
la modalità di approccio alla dottrina. Tutte credono nella
reincarnazione. Quando un essere muore, torna a vivere in
una nuova esistenza, e il ciclo di vita e morte s’interrompe
solo quando riesce a raggiungere il nirvana.
Il karma è un aspetto strettamente correlato alla reincarnazione e al nirvana, poiché determina dove e quando un essere rinascerà. Il karma consiste nelle buone o cattive azioni
delle vite precedenti e in quelle della vita attuale. Un essere
è influenzato fin da subito da un karma buono o cattivo, dal
momento della nascita e per migliaia di anni o per la durata
di cinque vite, in base a quando gli effetti dello stesso sono
destinati a verificarsi. Un karma negativo è la conseguenza
di cattive azioni o pensieri, come uccidere, rubare o mentire. Un karma positivo deriva dalle azioni e pensieri positivi,
come la generosità, la gentilezza e la diffusione degli insegnamenti buddhisti.

struirlo a Garuga, sulle rive del Lago Vittoria, lontano
da Kampala, la capitale, sua città natale, perché sentiva
bisogno di un posto più tranquillo dove poter meditare.
Ora et labora
«I primi tempi non sono stati facili – confessa –. La gente
del posto pensava fossi il capo di una setta venuto a fare proselitismo. Temeva volessi arricchirmi facendo leva
sulla credulità e le fragilità delle persone, come spesso
fanno certi predicatori cristiani, autoproclamati “profeti
di Cristo”. Ma quando ha visto il mio stile di vita, umile
e semplice, s’è ricreduta e ha cominciato a incuriosirsi. Oggi il monastero è frequentato da una cinquantina
di buddhisti ugandesi. Ci sono due monaci locali, a cui
talvolta si aggiunge un ospite straniero. E una decina di
giovani novizi che stanno preparandosi per poter prendere i voti».
La vita al tempio è scandita dalle preghiere. Si inizia alle
6, si finisce dopo il tramonto. I momenti di meditazione
si alternano alle attività sociali cui si dedicano i discepoli nel quartiere, abitato soprattutto da poveri pescatori. Scuola di cucito per le donne, alfabetizzazione per i
bambini, distribuzione di zanzariere contro la malaria e
costruzione di pozzi per l’acqua potabile.
Passeggiando nella zona, capita spesso di vedere uomini coi sandali ai piedi e avvolti nelle tipiche tuniche,
che possono essere arancioni o rosso porpora. Oramai
fanno parte integrante del paesaggio. «Nessuno si stupisce più, come avveniva anni fa – commenta Bhante
Buddharakkhita –. Ma basta spostarsi altrove perché il
mio aspetto provochi curiosità e disorientamento… Il più
delle volte vengo scambiato per un guerriero masai o per
un maestro di kung-fu», svela divertito. «Chissà, se avessi aperto una scuola di arti marziali, forse oggi avrei più
discepoli… Magari in un’altra vita».

Dà valore
ad ogni voce...

Ecco perché è il tuo Avvenire
Da 50 anni Avvenire mette in prima pagina l’urgenza dell’uomo e della donna e ne difende
le istanze fondamentali. Una voce necessaria che, mai come oggi, chiede il tuo supporto
per garantire la sua presenza attiva nella società.

Questo è il momento per affermare la necessità
dell’informazione di Avvenire e garantire
alla tua libertà di opinione un futuro:
dai forza all’Avvenire!
• Compralo in edicola
o chiedilo al tuo parroco
• Sottoscrivi un abbonamento
• Fallo conoscere
nella tua comunità
• Fai una donazione liberale
• Fai un lascito
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Chiama subito
il numero verde:
800 820084
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MUSICA

BAZAR

di Claudio Agostoni

di Giusy Baioni

per segnalazioni: bacheca@africarivista.it

VAGABON
All The Women In Me
Nonesuch Records

JON HASSELL / FARAFINA
Flash of the Spirit
Glitterbeat

YEMI ALADE
Woman of Steel
Effyzzie Music Group

JUDITH SEPHUMA
Power of Dreams
Lalomba Music

«La batteria e l’approccio vocale
che ho seguito per il nuovo album sono tratti dal mio amore
per la produzione rap e hip-hop,
nonché da R&B e narrazione popolare. Questa è la musica che
mi ha entusiasmato di nuovo a
scrivere». Sono queste le parole
con cui Laetitia Tamko, in arte
Vagabon, ha salutato l’uscita del
suo secondo album, interamente
scritto e prodotto da lei stessa.
Residente negli Usa, ma nata
a Yaoundé, in questo lavoro ha
portato gli echi delle chitarre e
dei ritmi che ha conosciuto negli
anni vissuti in Camerun.

Il compositore e trombettista
Jon Hassell, una figura musicale sfuggente e iconica per
oltre mezzo secolo, è autore di
sonorità arcaiche e al tempo
stesso modernissime, in grado
di guidarci nelle foreste-città del
“Quarto Mondo”. I Farafina invece sono un ensemble burkinabè
artefice di una ghiotta miscela
tra i suoni dell’Africa nera con le
moderne innovazioni della World
Music. In questo lavoro (coprodotto da Brian Eno e Daniel Lanois) lo sciamanico trombettista
di Memphis si misura con i ritmi
infuocati dei Farafina.

La trentaduenne Yemi Eberechi
Alade, Yemi Alade per i suoi
fan, è una tra le più apprezzate
cantautrici nigeriane Afropop.
Una fama acquisita dopo aver
vinto il Peak Talent Show (un
talent seguitissimo in Nigeria)
nel 2009 e avere fatto rimbalzare le note del suo hit, Johnny,
per mezza Africa (su YouTube
questo brano ha più di 112 milioni di visualizzazioni). Un successo, quello di Alade, che ha
destato l’interesse di Beyoncé,
che l’ha scritturata per un brano della colonna sonora The
Lion King: The Gift.

Conosciuta come la “Regina
dell’Afro Jazz”, è un’artista
sudafricana che ha studiato e
lavorato tenacemente per poter arrivare a fregiarsi di questo status. Il suo Mississippi è
il Limpopo, il fiume che bagna
la regione dove è cresciuta,
la provincia più settentrionale
del Sudafrica. Di là è emigrata
a Città del Capo per studiare
da cantante jazz. Con il nuovo
cd, che arriva due anni dopo il grande successo di My
Worship, si segnala un tentativo di ritorno alle sonorità dei
suoi esordi.

ARTE
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SOCIAL BAZAR PARTENOPEO “Che Follia” è un Social
Bazar. Il primo a Napoli. Una scintillante vetrina nel cuore del centro
storico che ospita le produzioni più belle e originali provenienti dai
circuiti della solidarietà e del sostegno
alle fragilità. Promotrice del progetto,
la Cooperativa Sociale Era, da anni
impegnata in azioni di cura, sostegno
e inclusione di persone interessate
da disagio mentale o sociale o da

GLAMOUR

di Stefania Ragusa

VENEZIA/1 – Il “foto-pittore” egiziano
Il fotografo Youssef Nabil, che nella sua carriera ha ritratto
scrittori, cantanti e stelle del cinema arabo, ha uno stile inconfondibile.Nella fase di postproduzione interviene infatti sulle
immagini ritoccandole col colore in modo da rendere l’effetto
pittorico e retrò tipico delle locandine cinematografiche vintage.
Venezia omaggia
questo raffinato
artista egiziano
ospitando a Palazzo Grassi una
mostra monografica intitolata Once Upon a Dream.
Dal 22 marzo
al 10 gennaio

IL MARKET AFRICANO DI CAMPOBASSO “African Gold
Coast” è molto più che un negozio di alimentari: è la realizzazione
di un piccolo grande sogno. Anzitutto perché è il primo negozio
di prodotti alimentari e per
la cura del corpo rigorosamente
made in Africa a Campobasso.
Poi, perché è stato aperto da
una coppia di migranti,
Benedicta Chima ed Emanuel
Botchway. Era la primavera del
2011 quando arrivarono in Italia fuggendo dalla Libia, dove vivevano dopo essersi trasferiti dal Ghana, loro Paese d’origine (da qui il
nome del negozio).
Arrivati separatamente in Italia su barconi di fortuna, lei con tre
bambini molto piccoli e incinta della quarta, che sarebbe poi nata a Campobasso, si ritrovarono in un centro di accoglienza a
Ferrazzano. Ospitati inizialmente dalla Caritas, sono riusciti a trovarsi un appartamento e infine, nel 2018, ad aprire questa attività
in proprio. Nel market si trovano principalmente cibi tipici della
cucina africana, ma anche prodotti per capelli e per la cura
del corpo. Li trovate in via San Giovanni 10.

2021. palazzograssi.it. La foto s’intitola Say Goodbye, Self
Portrait. (Alessandria d’Egitto, 2009).
VENEZIA/2 – Le cose dei migranti
Ancora a Venezia, ai Magazzini del Sale e con il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, inaugura la
mostra Shipwreck Crime, una personale del fotografo Italo
Rondinella che racconta il viaggio dei migranti verso l’Europa attraverso gli oggetti loro appartenuti e rinvenuti nel tratto
di costa turca tra Babakale e Ayvalık: abiti, scarpe, biberon,
salvagenti e molto altro. In totale, 44 oggetti per 44 foto. Le
spiagge su cui Rondinella ha fatto le sue ricognizioni e quindi gli
scatti sono anche frequentate da comuni bagnanti, famiglie e
turisti. Ed è proprio per rappresentare queste due realtà parallele
che l’autore ha incluso nell’esposizione il sonoro della spiaggia
appositamente registrato dal vivo. Dal 7 marzo al 15 aprile.
fondazionevedova.org

problemi di dipendenza. Si trova in via dei Tribunali 308. Potete
acquistare articoli da regalo, complementi d’arredo, abbigliamento,
accessori, oggettistica, riciclo e riuso creativo, confetture, pasta,
birra, vino e prodotti tipici da agricoltura biologica e sociale. E numerosi oggetti per la casa e vestiti colorati realizzati con
stoffe africane.
IL BUON PESCE SECCO Dal
cuore dell’Africa a Roma, una specialità culinaria di cui vanno pazzi
molti immigrati: il pesce secco
affumicato. Lo si può trovare in un
negozio specializzato, “Mbisi Store
Kin”, che lo importa dalla Rd Congo e che effettua la vendita al
dettaglio anche online. I gestori sottolineano il meticoloso rispetto
delle norme igienico-sanitarie nelle varie fasi, dalla produzione alla
commercializzazione. Potete ordinare tramite la loro pagina
Facebook.
SPLENDORI D’AFRICA SULLA GIRONDA A Bordeaux ha aperto
da poco un negozio per gli appassionati d’Africa: cosmetici naturali a base di burro di karité e olii vegetali del Sahel (baobab, ibisco,
dattero del deserto…), ma anche oggetti come copricapi e zaini in
tessuto, articoli per la casa, asciugamani, set per la tavola o per arredare con un tocco afro. E non possono mancare i cibi: confetture,
polvere di frutti, farine senza
glutine… E se non riuscite
a passare al 105 di rue du
grand Maurian, potete sempre
dare un’occhiata al loro sito:
splendeursdafrique.com

di Stefania Ragusa

Foto e moda per… rivisitare il futuro
Il pregevole volume The New Black Vanguard (edito da Aperture Foundation e curato da Antwaun Sargent) ci consegna uno
spaccato di ciò che di più interessante ha
da offrire la fotografia black contemporanea
dal punto di vista della moda e quindi (c’è
una connessione forte tra le due dimensioni)
dell’arte, e perché no dell’industria fashion.
Per esempio, gli scatti onirici, posati e ricchi
di citazioni antropologiche che caratterizzano lo stile della fotografa di origine guineana
Namsa Leuba. Oppure quelli rapidi e quasi
metallici della nigeriana Ruth Ossai, che
ricreano l’atmosfera oggi assai celebrata
dell’afrofuturismo.
Le immagini (riconducibili a 15 autori diversi)
sono affiancate da conversazioni altrettanto

“autorevoli” tra addetti ai lavori. Come quella tra Tyler Mitchell,
primo fotografo nero chiamato a realizzare una copertina per
Vogue America, e la studiosa Deborah Willis a proposito della
mutevole concezione e percezione della bellezza. Oppure il confronto tra Campbell Addy,
acclamato fotografo di moda di origini ghanesi
cresciuto a Londra, e l’artista visuale sudafricano Jamal Nxedlana, cofondatore del sito
Bubblegum Club (bubblegumclub.co.za) che riguarda l’uso di piattaforme digitali per promuovere una narrazione diversificata della diaspora
africana e della moda. C’è insomma molto da
guardare e da leggere in questo libro, ma soprattutto da immaginare e anticipare. Non a
caso il curatore Sargent sottolinea come il suo
scopo sia stato proporre a lettori e osservatori
«una brillante rivisitazione del… futuro».
africa / INVETRINA · 2 ·2020
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DALLO SLUM A SLOW FOOD
Due amici, neolaureati all’Università di Scienze gastronomiche di Slow Food, Pollenzo (Cuneo), cucinano, mangiano e parlano per l’intera notte che
precede il loro congedo dalla città. Duncan, che
viene dal Kenya ed è stato un bambino di strada, un
chokora (“rifiuto” in kiswahili), racconta finalmente
la sua storia a Max, tedesco benestante e fricchettone. In questa cornice narrativa, ricca di riflessioni
sul cibo, si sviluppa una vicenda amara – raccontata
da Duncan Okech con Maria Paola Colombo,
una giornalista – segnata da sofferenze e perdite,
rimozioni e ingiustizie ma animata anche dalla spinta
a non affondare, a cogliere le occasioni, a impegnarsi
per una vita migliore.
Dopo varie vicissitudini che non sveleremo qui, Duncan approda ancora incredulo in Italia, per frequentare l’università, e inizia a misurarsi con l’Occidente
reale, le sue promesse, i suoi limiti.
Il libro, Tieni il tuo sogno seduto accanto a te
(Giunti / Slow Food Edizioni, 2020, pp. 262, €
17,00), narra una storia
vera e ancora in corso, e
mette insieme due questioni che raramente si
toccano: la vita in salita di
un chokora e le implicazioni etiche di ogni scelta
alimentare. Duncan sta
costruendo oggi le condizioni per un ritorno a Nairobi. «Non ho certezze – ci
ha detto –. Ma ho voluto condividere la mia esperienza per essere d’esempio ad altri giovani, in Africa
e non solo; per ricordare a loro e anche a me stesso
quanto sia importante tenersi sempre e comunque il
proprio sogno accanto».
Duncan Okech stringe la mano
al fondatore di Slow Food Carlo Petrini
nel giorno della sua laurea
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Makumbi

di Roberto Morel
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LIBRI

Umani
Il Roja è un fiume
di Baudoin & Troub’s
Comicout, 2019
pp. 112, € 14,90

66th

2nd

and

«Mi sono chiesta diverse volte: “Perché lo faccio?”.
Non ho trovato nessuna risposta, davvero, perché
mi sembra che vada da sé e quindi non lo riesco a
spiegare». (Lea, volontaria francese)
Critica della
ragione negra
di Achille Mbembe

Kintu
di Jennifer
Nansubuga Makumbi

La pacchia
di Bianca Stancanelli

Operare nei Paesi
in emergenza
di Mario Figoni

Peter nella neve
di Ezra Jack Keats

Tre momenti scandiscono il “vertiginoso
assemblaggio” che ha
portato alla costruzione
del “negro”, unico essere umano a essere stato
ridotto a merce, secondo
il filosofo Achille Mbembe: la tratta atlantica; le
rivolte degli schiavi e le
battaglie per la decolonizzazione e la fine delle
apartheid; la globalizzazione dei mercati e la privatizzazione del mondo.
E adesso che l’Europa
non è più l’epicentro del
globo (e si tratta dell’esperienza fondamentale
della nostra epoca), che
cosa succede?
L’autore parte da qui e,
muovendosi nel tempo, nella storia e nella
filosofia, delinea un
quadro analitico globale
dal quale deve emergere per forza un nuovo
paradigma. «Fondare
qualcosa di assolutamente nuovo, mentre
l’Europa è smarrita»...

Un romanzo impegnativo, avvincente, che
intreccia con sapienza
quasi ingegneristica
gli ingredienti necessari alla costruzione
di un successo editoriale made in Africa:
saga familiare, mito,
erotismo, magia. Kintu, che in luganda vuol
dire “cosa” ma designa
anche il primo uomo
della mitologia ganda,
racconta la storia di un
territorio trasformato in
nazione – l’Uganda –
per volontà del colonialismo europeo, e quella
di una stirpe segnata
da una maledizione, ma
determinata a liberarsi
di questo fardello. L’autrice è nata a Kampala,
ha studiato scrittura
creativa nel Regno Unito, è stata paragonata
a Chinua Achebe ed è
considerata una delle
voci più promettenti
della letteratura africana contemporanea.

«Scrivo di un uomo che
non esiste più, di un’ingiustizia che dura»,
spiega l’autrice. L’uomo è Soumaila Sacko,
un giovane proveniente
dal Mali, che il 2 giugno
del 2018 è stato ucciso con una fucilata alla
testa mentre stava raccogliendo lamiere per
tirare su una baracca
nel ghetto dei braccianti
neri, nella piana di Gioia Tauro. Quello stesso
giorno, l’allora ministro
dell’Interno Matteo
Salvini scandisce a un
comizio il suo volgare
slogan antimmigrati:
«La pacchia è finita».
Da qui la scelta del titolo.
Stancanelli ricostruisce
la storia di Soumaila con
ferma umanità e rigore
giornalistico, rivelando
una realtà drammatica
e rimossa, quella dei
braccianti nel Sud Italia, che chiama tutti in
causa.

L’autore è un medico in
pensione, specializzato in malattie infettive
tropicali e che ha molto
viaggiato, in Asia ma
soprattutto in Africa (Guinea-Bissau, Capo Verde,
Mali, Etiopia...), partecipando a missioni sanitarie e intervenendo in
situazioni d’emergenza.
In particolare, si è impegnato nella lotta alla
lebbra e alla tubercolosi. Nel libro raccoglie
ricordi ed esperienze,
non con l’obiettivo di
autocelebrarsi ma per
provare innanzitutto a
condividerle con chi oggi opera in Paesi poco
attrezzati dal punto di
vista sanitario e in situazioni d’emergenza.
Perché un percorso
come il suo, al di là dei
protocolli tecnici, richiede e delinea una mappa
di relazioni fondata sulla
conoscenza della natura umana, l’amore per
il prossimo e l’empatia.

Nel 1940, all’inizio della
sua carriera, Ezra Jack
Keats ritaglia dal magazine Life alcune foto di
un bambino nero e le
attacca alla parete del
suo studio. Gli piacerebbe molto che qualcuno gli commissionasse un albo da illustrare
con protagonista un
piccolo afroamericano.
Ma questo non accade. Così, ventidue anni
dopo, Keats decide di
scrivere il libro per conto suo.
È questa la genesi di
un classico che ha
conquistato il pubblico,
fatto vincere all’autore
la prestigiosa Caldecott
Medal e che adesso è
stato pubblicato anche
in Italia. Peter è il protagonista, ma al fatto
che sia nero Keats non
sembra dare alcun rilievo. È questa normalità
ad averne fatto un testo
per molti versi rivoluzionario.

Ibis, 2019, pp. 295,
€ 19,00

66thand2nd, 2019,
pp. 452, € 20,00

Zolfo Editore, 2019,
pp. 170, € 16,00

L’Harmattan Italia, 2019,
pp. 190, € 26,00

Terre di Mezzo, 2019,
pp. 34, € 12,90

Il Roja (o Roya) è un fiume. Sorgenti sulle Alpi, al confine italo-francese, e sfocia
a Ventimiglia nel Mar Ligure. È acqua che lega vallate di genti e di comunità, che
unisce lingue e culture, testimone da sempre di destini in fuga.
Il Roja è terra di migranti, di passaggi di confine, di respingimenti.
L’Africa in fuga dalla povertà, dai conflitti e dalle torture subite nei campi di detenzione libica si è spesso affacciata qui
negli ultimi anni.
Storie di centinaia di umani che ogni
giorno cercano di passare la frontiera
tra Italia e Francia. Non sempre a lieto
fine. Decine di giovani vite travolte sulle
rotaie della ferrovia Ventimiglia-Mentone, travolte da camion nelle notti senza
luce in autostrada, annegate nelle acque del Roja o cadute dalle scarpate
del Passo della Morte. Centinaia le giovani vittime di respingimenti. Donne incinte
maltrattate e riaccompagnate alla frontiera, minorenni trattati senza le tutele che
la loro età richiederebbe.
Le matite on the road di Baudoin e Troub’s si mettono in ricerca. Da Ventimiglia
risalgono il corso del Roja per incontrare, ascoltare, dare un volto e una voce alle
storie di Mohamed, Adam, Nasour, Michel, Albert, Ludovic e tante altre.
In questo incrociarsi di genti, i due autori tendono l’orecchio alle parole dei “giusti”.
Persone che davanti al transito dei migranti hanno deciso di non restare indifferenti. Gente che ha teso una mano, offerto un piatto caldo e messo a disposizione un
bagno, un’auto, una sala della chiesa, pagato una spesa o un biglietto del treno,
fatto da traduttore, utilizzato le ferie per aiutare.
La struttura fluida delle tavole segue e si adatta a questi non lineari percorsi di
vita e di fiume. I disegni, spesso en plein air, sotto il sole della costa, sulle rive del
fiume, a cavallo dei rilievi montani, sono cornice naturale di volti sofferenti, carichi
di dolore e di lucente speranza per questa umanità in movimento, viva.
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Porzioni: 4 persone
Piatto: snack

Ingredienti
• 3 platani maturi
• 1 cucchiaino di pepe di Cayenna
• 1 cucchiaio di zenzero fresco grattugiato
• Acqua, olio e sale
Procedimento
Dopo aver sbucciato i platani, tagliateli a rondelle. Pelate e grattugiate lo zenzero mescolandolo con un paio di cucchiai d’acqua, mezzo cucchiaino di sale e un po’ di pepe di Cayenna. Una
volta amalgamate le spezie, versate la miscela sulle rondelle di
platano e mescolate tutto. Infine, dopo aver messo a riscaldare
l’olio, versate le rondelle poco per volta in modo che non si
attacchino e lasciatele a cuocere finché non risultano dorate.

RISTORANTI
BOLOGNA – SENAFE Situato nel
rione della Bolognina, a dieci minuti a piedi
dalla stazione centrale di Bologna, il Senafe
è uno degli ormai tanti ristoranti che in Italia
onorano al meglio la tradizione culinaria di
Etiopia ed Eritrea. Locale non sofisticato ma grazioso, personale
giovane e accogliente, il Senafe propone piatti abbondanti con ingredienti di qualità a prezzi adatti anche a chi non vuole spendere
molto. L’atmosfera rilassata del locale lo rende adatto a cene di famiglia…purché gli invitati abbiamo voglia di cimentarsi con l’injera,
il tipico pane spugnoso e un po’acidulo a base di farina di teff con
cui etiopi ed eritrei accompagnano il cibo. Da sottolineare infine
la possibilità di gustare birre africane. Via Nicolò Dall’Arca 42/A,
Bologna. Tel. 051 4599558

^

KELEWELE GHANA
Chiunque sia stato in Africa sa bene quanto possa essere delizioso
il cibo di strada. Il kelewele, snack
molto diffuso in Ghana, non fa eccezione. Si tratta in buona sostanza di platano fritto (le banane
possono essere un buon surrogato) solitamente aromatizzato
con pepe di Cayenna e zenzero, o in alternativa con chiodi di
garofano o cannella, e spesso servito con arachidi o fagioli.
Tempo: 20 minuti
Difficoltà: ●●○○

SOLIDARIETÀ

di Diego Fiore

^

SAPORI

A CAGLIARI, PANINI SPECIALI Se siete a Cagliari e volete
un pasto veloce ma gustoso, non potete non passare dal “Panino
africano” (via Cimarosa 15), un locale storico fondato negli anni
Sessanta da una coppia di italiani, i coniugi Pino e Rosa Pluchino,
cresciuti a Tunisi. Sforna panini dal sapore particolare, maghrebino,
conditi con una speciale “salsa” piccante che ha un ingrediente
segreto. Oggi il bar è un ritrovo popolare
per lo spuntino serale, rinomato in tutta la
città. La tradizione italo-tunisina è portata
avanti con l’aiuto dei nipoti della coppia.

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

BURKINA FASO ALLEVATORI E AGRICOLTORI
“Na Tilge” è un progetto attivo a Loumbila, in Burkina Faso, che
coinvolge 130 piccoli avicoltori e 130 agricoltori che vivono a
una quarantina di chilometri dalla
capitale Ouagadougou. L’obiettivo
è quello di supportare l’avicoltura
e l’agro-ecologia familiare, con lo
scopo di creare un’integrazione tra
allevatori e agricoltori (in una regione dove si registrano crescenti tensioni tra le comunità), facilitando così anche l’accesso ai prodotti
agroalimentari, al pollame e alle uova per la popolazione più povera
e vulnerabile. Una vera e propria filiera avicola e agroalimentare. La
filosofia? Produrre, trasformare e consumare burkinabè. Il progetto è portato avanti dall’associazione Tamat in collaborazione con
diverse realtà locali. tamat.org
RD CONGO CASA-FAMIGLIA
“Tolamuka” è una casa-famiglia aperta una decina di anni fa a
Kinshasa, capitale della Repubblica
democratica del Congo, dall’omonima piccola ong. Oggi ospita 27
piccoli orfani e ragazzi di strada, dai
4 anni in su, ai quali offre un letto,
pasti giornalieri, istruzione e cure
mediche grazie alla collaborazione avviata con le Suore poverelle
di Bergamo. tolamuka.com

NIGERIA UNA SCUOLA SUL FIUME
Suor Enza Guccione, 59 anni, suora missionaria di origini palermitane, vive da 12 anni in un luogo sperduto della Nigeria, in un povero villaggio di nome Igbedor
su un’isola in mezzo al fiume
Niger, circondata da acque
limacciose che periodicamente
minacciano di inghiottire tutto e
tutti. Sostenuta da una grande
fede e determinazione si occupa di portare soccorso alla popolazione locale, a livello sociale e
sanitario. Ora ha bisogno di aiuto per realizzare una scuola per i
bambini del villaggio. emmanuel-family-italia.org
CAMERUN IMPRENDITORI AGRICOLI
Un progetto volto a insegnare ai giovani agricoltori camerunesi
la coltivazione di cacao e caffè: si tratta di “New Generation”,
promosso dal Cocoa and Coffee
Interprofessional Council e sostenuto dall’Università di Bologna e
dall’Associazione per gli scambi
Italia-Camerun. L’iniziativa prevede
corsi triennali di formazione per i
giovani dei villaggi rurali del Camerun ai quali, al termine degli
studi, vengono assegnati 5 ettari di terreno per realizzare le piantagioni di cacao e caffè. Attivo da sette anni, il progetto ha già
formato oltre duemila imprenditori agricoli. cicc.cm
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VIAGGI

a cura di Marco Trovato

RUANDA, DESTINAZIONE
TOP DEL MOMENTO
In Ruanda il turismo vola. Raddoppiati i visitatori negli ultimi
cinque anni. Merito del governo
guidato da Paul Kagame, che
ha saputo valorizzare le attrazioni naturali di questa piccola
nazione – poco più estesa del
Piemonte – conficcata nel cuore dell’Africa. Efficienza e sicurezza sono le parole chiave del
successo. Che è ben evidente
già nella capitale Kigali: una
città ordinata, pulita, gradevole, in pieno sviluppo. Dove fioriscono locali alla moda, ristoranti, gallerie d’arte, discopub,
internet café. Il Paese delle
Mille Colline, così chiamato
per i rilievi, verdissimi, che si
estendono a perdita d’occhio,
è conosciuto soprattutto per
i gorilla di montagna. Gli
ultimi esemplari si trovano nel
Parco Nazionale dei Vulcani e nelle aree di confine
in Rd Congo e Uganda. I permessi per avvicinarli costano
un’enormità – 1500 dollari a
testa –, ma vanno a ruba e
occorre prenotarli con almeno
nove mesi di anticipo. I costi
dei pernottamenti partono da
100 dollari a notte per il Gorillas Lake Kivu Hotel a Rubavu
(gorillashotels.com), salgono
a 250 per il Mountain Gorilla
View Lodge vicino al parco
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(volcanoesnationalparkrwanda.
com), e arrivano a 2500 dollari
per l’esclusivo Bisate Lodge
di Ruhengeri, un capolavoro di
ecosostenibilità immerso nella
foresta pluviale, progettato per
confondersi con la natura circostante: roccia vulcanica, legno, bambù e papiro i materiali
usati (wilderness-safaris.com).
L’imponente catena dei vulcani ruandesi degrada a sud per
lasciare il posto a prati aperti e
campi di banane, piantagioni di
tè e di caffè, paludi e brughiere
dove vivono 450 specie di uccelli
rari: un paradiso per gli amanti
del birdwatching. Il Parco Nazionale dell’Akagera – che
alterna savane, boschi e zone
umide – ospita leoni, bufali, elefanti, antilopi, ippopotami, coccodrilli, zebre, giraffe, babbuini e
scimmie. Nyungwe, una delle
foreste pluviali più antiche e ricche dell’Africa (i botanici hanno
contato 1068 specie di piante e
140 orchidee), custodisce una
piccola popolazione di scimpanzé e altre 12 specie di primati… da ammirare a distanza
ravvicinata su panoramici ponti
sospesi. E dopo il pieno di adrenalina non resta che rilassarsi in
riva al Lago Kivu, con le sue
profonde acque verde smeraldo, a Rubavu (città dal fascino
coloniale con antiche dimore,
hotel e bar alla moda) o Karongi

(più tranquilla, tra le colline ricoperte di pini ed eucalipti). Si può
scegliere fra un drink esotico,
un tour in kayak o un’escursione in mountain bike. Di ritorno
in capitale, c’è il tempo per fare
acquisti di artigianato al Kigali
Cultural Village oppure giocare
su un campo da golf a 18 buche.
Immancabile, infine, una visita
al Memoriale del genocidio
di Kigali (kgm.rw) che onora il
ricordo del milione di ruandesi
uccisi nel 1994: una pagina
drammatica di storia di un Paese che ha saputo rinascere dal-

le sue ceneri. Venticinque anni
il suo nome fa evocava l’orrore,
oggi è sinonimo di sviluppo e
progresso. Il visto d’ingresso
costa 30 dollari e si richiede
online (visas-rwanda.com). Per
i collegamenti aerei segnaliamo
i voli di Brussels Airlines,
dall’Italia tutti i giorni della
settimana, a partire da 500 €
(sconto del 20% per i lettori di
Africa utilizzando il promocode
“Africa” in fase di prenotazione): brusselsairlines.com.
Tutte le informazioni turistiche
su visitrwanda.com.

TANZANIA, AI PIEDI
DEL KILIMANGIARO
Bastano poche ore di volo
dall’Italia per vivere l’emozione
di un safari alle pendici del Kilimangiaro. L’omonimo aeroporto, situato a poca distanza dalla
più alta montagna d’Africa, è
la porta d’ingresso ideale per
esplorare il Nord della Tanzania. E la compagnia italotanzaniana Golden Light
Tours, con sede nella vicina
città di Arusha, può offrire l’accompagnamento ideale per un
viaggio di 5-7 giorni all’insegna

dell’avventura e della sicurezza.
L’itinerario lo scegliete voi fra le
attrazioni della regione. Il vulcano Ngorongoro (in lingua
masai El-nkoronkoro significa
“regalo della vita”), patrimonio dell’Unesco, ospita oltre
2500 animali di grossa taglia
ed è uno dei luoghi migliori per
avvistare (meglio da giugno a
ottobre) i cosiddetti big five:
elefante, bufalo, leone, leopardo e rinoceronte. Il Serengeti
(ancora masai: “il luogo dove
la terra prosegue all’infinito”),
una delle più importanti aree

TUNISIA,
ARCHEOLOGIA E OASI
Torna la voglia di viaggiare in
Tunisia. L’impennata di ingressi
dei visitatori stranieri (9 milioni lo scorso anno) è il segnale
chiaro che dopo stagioni di declino, post-attentati terroristici,
la sete di cultura e quella di
mare hanno vinto la paura. Basta un’ora e mezza di volo per

atterrare in un Paese ricco di
storia e di fascino, che in primavera è la meta perfetta per
ritrovare sole e vigore.
Non solo turismo balneare.
La costa è disseminata di siti
archeologici di assoluto valore,
a cominciare dalle antiche
città romane di Bulla Regia,
Thuburbo Majus, Mactaris,
coi loro templi, mausolei, ter-

protette dell’Africa orientale,
è caratterizzato da immense
savane, dove vivono leoni, elefanti, ghepardi, giraffe, ippopotami, zebre, impala…
Da non perdere (in aprile-maggio) la “grande migrazione”
di gnu e zebre che ogni anno
si spostano verso la confinante
riserva Maasai Mara, in Kenya,
alla ricerca di pascoli e nutrimento.

me, teatri, basiliche e pregiati
mosaici. Alle loro spalle si
estendono il grande deserto
e la catena montuosa del Jebel en-Negueb, territori aspri
punteggiati da oasi e villaggi
pittoreschi cresciuti attorno a
palmeti e sorgenti prodigiose.
E luoghi che paiono usciti da
un libro di favole, come Ksar
Ouled Soltane, che vanta le
ghorfa (antiche abitazioni berbere) più belle del Sud tunisino,
con quattro piani di granai e
stanze sovrapposte. Dopo aver
assaporato la magia del Sahara si torna sul mare. Tappe
obbligate: il Museo del Bar-

Il Parco nazionale del Lago
Manyara è famoso per i leoni
arboricoli, che per sfuggire alle
mosche e all’umidità del terreno si arrampicano sugli alberi.
Per concludere in bellezza, visitate il Lago Natron, specie
tra luglio e agosto, quando
circa 2,5 milioni di fenicotteri
rosa migrano sulle sue ricche
acque per riprodursi.
goldenlightours.com

do di Tunisi, le casba di Sfax
(seconda città della Tunisia) e
di Sousse (l’antica Hadrumete
fondata dai Fenici), le rovine
di Cartagine, e di El Jem,
l’anfiteatro romano dell’antica
Thysdrus (tipo Colosseo, il più
grande di tutta l’Africa). Per
i viaggiatori indipendenti segnaliamo il sito Voyage Tunisie
(voyage-tunisie.info), ricco
di suggerimenti utili e informazioni pratiche. Il tour operator
specializzato Unitour diretto
da Oriana Dal Bosco organizza viaggi dai 7 ai 15 giorni.
unitour.eu
africa · 2 ·2020

91

EVENTI

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

^

MILANO FESTIVAL DEL CINEMA
Dal 21 al 29 marzo, torna il Festival del Cinema
Africano, d’Asia e America Latina organizzato
dall’associazione Coe: una settimana di proiezioni, dibattiti, incontri con gli autori, mostre ed eventi speciali.
festivalcinemaafricano.org

continente africano. Cinque moduli da seguire online che trattano argomenti diversi, informano e sfatano
stereotipi. Si può iniziare il corso in qualsiasi momento in uno dei periodi previsti:
1 marzo-31 maggio, oppure 1 luglio-31
agosto. elearning-tcic.eu

^

^

^

PERUGIA ORIENTAMENTO
“Globe” è il titolo dell’incontro organizzato dall’Ispi per il 19
marzo, presso l’Aula Magna dell’Università per
Stranieri di Perugia, con l’obiettivo di informare
e formare i giovani sulle opportunità di lavoro nel
mondo della cooperazione, delle ong e delle organizzazioni internazionali. ispionline.it

^

CORSO ONLINE
“Le Afriche Oggi / 1” è il primo di tre corsi introduttivi che vogliono fornire alcune chiavi interpretative e concetti fondamentali
per approcciare in modo critico la complessità che caratterizza il

MILANO SEMINARIO
Il 28 e il 29 marzo, presso il Centro Internazionale di QuartiereCascina Casottello (Via Fabio Massimo 19), si terrà il seminario
“Golfo di Guinea” organizzato dalla nostra
rivista e tenuto dall’antropologo Marco
Aime. Un excursus storico-antropologico
su una regione complessa, ricca di storia
e di fascino. africarivista.it

^

FIRENZE CONFERENZE
Prosegue il ciclo di incontri “Africa, ieri e oggi”
promosso dalla “Società L’Affratellamento di Ricorboli” (via G. Orsini 73). Le prossime date: 17
aprile (Rd Congo) e 15 maggio (Nigeria).
affratellamento.it

MILANO SPETTACOLO TEATRALE
Torna lo spettacolo teatrale scritto e diretto da Maurizio Schmidt
che racconta del viaggio dell’italo-burkinabè Alberto Malanchino alla ricerca delle proprie radici e
di quella parte di Africa che narra
del leader rivoluzionario del Burkina
Faso, Thomas Sankara. Verso Sankara. Alla scoperta della mia Africa
va in scena dal 24 marzo al 9 aprile al Teatro Franco Parenti. Per
le date precise: teatrofrancoparenti.it
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VADOINAFRICA
MOZAMBICO
Sono andata a Vilanculos,
e ci resto volentieri
«Ho sempre viaggiato, tre
misere settimane di ferie e
qualche weekend qua e là. Poi
lavoro, lavoro come se non ci
fosse un domani», racconta
Marina Ferraris, per anni tour
operator milanese specializzata
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di Martino Ghielmi – vadoinafrica.com

nel Mediterraneo. «Mi restava
un’insoddisfazione di fondo
dovuta al sistema: lavorare
per pagare un’infinità di tasse
e spendere. A fine 2009 ho
deciso. Volevo essere libera,
cambiare tutto».
Parte per lo Zambia. «Ci rimasi
quattro mesi, l’esperienza fu
importante ma non era il mio
mestiere». Valigia in mano, va a
Vilanculos (Mozambico) per visitare l’arcipelago di Bazaruto.
«Il mio destino era segnato –
prosegue Marina –. È stato
come arrivare nel mio posto.
Hélder lavorava nel turismo da
molti anni con il padre João,
portando i turisti sulle isole
con un dhow». Inizia a collaborare con l’azienda di famiglia,

mettendo a disposizione la sua
conoscenza pluriennale del
settore.
In poco tempo Hélder e Marina
sono marito e moglie. La famiglia mozambicana accoglie
l’italiana con grande apertura.
Il suocero ha tante curiosità
inevase sui bianchi. Perché lasciano le loro comode case per
dormire tra insetti e formiche?
Perché questa passione per
viaggiare? «João non ne capiva
la ragione, e ancora oggi non
sono sicura di essere riuscita a
spiegargliela».
Le insidie, le difficoltà e le delusioni sono state tante. Vivere
in un Paese come il Mozambico da emigrante non è facile.
«Credo di aver attirato tante

K

maledizioni, ma mia suocera
mi ha sempre detto che “a voi
bianchi non attacca” (o feitiço,
il malocchio)».
A chiunque voglia venire in Africa a lavorare, investire o “cooperare” suggerisce di rendersi
conto che si parte «sempre per
noi stessi. Chi viene qui lo fa
per risolvere un suo problema,
per cercare qualcosa, o per
fuggire. Nessuno arriva mai in
perfette condizioni mentali»,
prosegue Marina, che ritiene
che «solo quando risolviamo
il nostro problema possiamo
eventualmente contribuire,
senza giudizio, alle situazioni
che incontriamo».
bazaruto-incomingagency.
com
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