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La pandemia del Covid e la guerra in Ucraina  han-
no messo a nudo le fragilità delle economie africane. 
Nel 2020-21 la chiusura dei confini ha provocato la per-
dita di dieci milioni di posti di lavoro che dipendevano 
dai traffici aerei e marittimi. Le misure anti-contagio 
imposte dalle autorità, poi, hanno colpito i commerci di 
strada e le attività del settore informale, lavori non re-
golamentati da leggi o contratti (pertanto non tassati) da 
cui dipende la maggior parte della popolazione subsaha-
riana. L’assenza di tutele e di wel-
fare ha causato enormi difficoltà e 
sofferenze. Ora la guerra tra Mosca 
e Kiev ha fatto balzare il prezzo del 
grano e dei cereali. Le difficoltà di 
approvvigionamento – unite al boom 
dei costi delle spedizioni – stanno 
causando un aumento vorticoso dei 
prezzi al consumo in un’area geo-
grafica in cui il 40% degli abitanti 
vive al di sotto della soglia di povertà. Entro fine anno 
41 Paesi africani vedranno le proprie valute e il potere 
d’acquisto deprezzati a causa dell’inflazione. Ma la con-
giuntura sfavorevole potrebbe anche accelerare le ri-
forme auspicate da tempo, spingendo i leader africani 
a imboccare con decisione la strada di uno sviluppo 
più inclusivo, stabile, sostenibile. Qualcosa si muove. 
Le principali istituzioni finanziarie del continente han-
no annunciato il lancio dell’Africa Trade Exchange, una 
piattaforma per l’approvvigionamento in comune di mer-
ci di base all’ingrosso. Obiettivo: diversificare i fornitori, 
dipendere meno dalle crisi internazionali, e contrattare 
prezzi migliori per le forniture strategiche. Altra buona 
notizia: hanno riaperto i cantieri delle grandi opere per la 
costruzione di strade, ferrovie, porti, aeroporti, logistica. 
La rete africana dei trasporti e delle comunicazioni è cla-

morosamente arretrata: nell’epoca coloniale le infrastrut-
ture privilegiarono il traffico con l’Europa trascurando i 
collegamenti interni. L’Area africana di libero scambio 
continentale – entrata in vigore da più di un anno fra i 54 
Paesi africani – punta a favorire gli scambi commerciali 
all’interno del continente, oggi fermi al 17% del volume 
totale (in Europa e in Asia il commercio intracontinentale 
è pari rispettivamente al 70% e al 60% di quello tota-
le). Il mercato unico africano potrebbe rappresentare un 

volano per le economie e per l’oc-
cupazione, favorendo lo sviluppo 
del settore manifatturiero e la mo-
dernizzazione dell’agricoltura, au-
mentando la capacità di resistenza 
ai futuri shock economici. L’Africa 
ha terre agricole e risorse sufficienti 
non solo ad assicurare il fabbisogno 
della sua popolazione ma a sfamare 
il pianeta intero. Eppure ancora og-

gi dipende da importazioni alimentari. Non solo. Il conti-
nente vanta enormi ricchezze energetiche e straordinarie 
potenzialità legate alle rinnovabili, ma paradossalmente 
il 60% dei suoi abitanti vive al buio. Le fragilità e le con-
traddizioni emerse in questi mesi ricordano una volta di 
più l’urgenza di cambiare modello di sviluppo. L’economia 
africana finora è dipesa da esportazioni di metalli strate-
gici, idrocarburi, prodotti naturali grezzi. Le finanze dei 
governi non possono più sottostare a dinamiche di merca-
to e a prezzi controllati dalle potenze egemoni. L’Africa 
uscirà migliore da questa crisi se saprà imparare la 
lezione, credendo in sé stessa. E se noi le permetteremo 
finalmente di essere padrona del suo destino. 

Marco Trovato 
direttore editoriale rivista Africa 
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Togo e Gabon sono gli ultimi Paesi africani 
entrati nel Commonwealth. Prima di loro era 
toccato a Camerun e Rwanda. Oggi non è più 
necessaria una storica appartenenza all’impe-
ro britannico per essere accettati nell’organiz-
zazione guidata da Londra. Dopo la Brexit, l’A-
frica è diventata fondamentale. Peccato che gli 
interessi economici e geostrategici valgano più 
dei valori democratici 

Vogliono entrare tutti nel Commonwealth, e Lon-
dra spalanca le porte, anche rinunciando ai prin-
cipi fondativi dell’organizzazione delle ex colonie 

britanniche. Non guarda se un Paese è democratico, se 
rispetta i diritti fonda-
mentali. Dopo la Brexit 
questo non conta. Conta-
no gli investimenti e le 
potenzialità di mercato 
dei nuovi arrivati. Lon-
dra, inoltre, sta intensi-
ficando la sua presenza 
nel continente africano 
attraverso rapporti bila-
terali, vuole incrementa-
re i suoi investimenti ed 
espandere il suo merca-
to. Ambisce a diventare 
il maggior investitore sul 
continente superando gli altri membri del G7. Il Com-
monwealth (che già conta 21 Paesi africani) potrebbe 
diventare la chiave di volta.
Quanto può valere essere ammessi all’ormai ampia 
famiglia? Secondo Patricia Scotland, segretaria genera-
le dell’organizzazione nata nel 1949 sulle ceneri dell’im-
pero britannico e andata ormai oltre le ex colonie, già 
oggi il commercio tra i Paesi membri vale 700 miliardi 
di dollari. Ma l’obiettivo, anche guardando agli ultimi 
ingressi, Togo e Gabon, è di superare i 2.000 miliardi 
entro il 2030.
Il Commonwealth comprende 56 nazioni per un to-
tale di 2,5 miliardi di abitanti, con un prodotto in-

terno lordo che si prevede salirà a 19.500 miliardi di 
dollari nei prossimi cinque anni. Dati gli obiettivi, è 
evidente che qualsiasi Stato è ben accetto. «La nostra 
continua crescita», ha spiegato Scotland, «al di là del-
la nostra storia riflette i vantaggi dell’appartenenza 
al Commonwealth e la forza della nostra nazione. So-
no entusiasta di vedere questi vivaci Paesi unirsi alla 
famiglia e dedicarsi ai valori e alle aspirazioni della 
nostra Carta». 
È del tutto evidente che la “Carta” conta ben poco, 
oggi. Se l’organizzazione dovesse tenere fede ai suoi 
principi non potrebbe accettare Paesi come il Ga-
bon e il Togo, che nulla hanno a che fare con una 
democrazia moderna. Più che uno Stato, il Gabon 
è una monarchia, da sempre governata dalla dinastia 
dei Bongo Ondimba, padre e figlio: stiamo parlando 
di oltre cinquant’anni di regno. Il Togo non è da meno. 
Il presidente Faure Gnassingbé detiene il potere dal 
2005, ma lo ha ereditato dal padre che lo gestiva con 

modi dittatoriali dal 
colpo di stato del 1967. 
Neppure il Rwanda, che 
a fine giugno ha ospita-
to l’ultimo vertice del 
Commonwealth, sareb-
be un Paese “idoneo”, 
poiché nelle sue carce-
ri sono ancora detenuti 
oppositori, giornalisti 
indipendenti e blogger 
critici con le autorità. 
Paul Kagame è presi-
dente dal 1994, quando 
entrò a Kigali da trion-

fatore e liberatore, e ha modificato la Costituzione 
così che gli permetta di governare fino al 2034. Per 
non parlare di un altro membro del Commonwealth, 
il Camerun, “guidato” dal 1982 da Paul Biya – ma se 
aggiungiamo i sette anni (1975-82) da primo ministro, 
è al potere da quasi mezzo secolo. 
Tutto ciò rende evidente come i principi della “Car-
ta” siano stati un po’ accantonati per fare spazio agli 
interessi economici. Con l’uscita dall’Unione Europea, 
Londra sembra avere le mani libere, tanto da accettare 
nell’organizzazione membri senza legami storici con il 
Regno Unito. I principi fondativi del Commonwealth 
erano un’altra cosa, si possono mettere da parte.

Il Commonwealth non si nega a nessuno
di Angelo Ferrari

P R I M A  P A G I N A C O L P O  D ' O C C H I O 

SUDAN, SPIDER-MAN IN PIAZZA
C’è anche “Spider-Man” tra le migliaia di manifestanti che da me-
si scendono in piazza a Khartoum per protestare contro il golpe 
militare che nell’ottobre del 2021 ha interrotto la transizione de-
mocratica cominciata con la caduta del dittatore Omar al-Bashir. 
Il celebre super-eroe – sotto la cui maschera si cela un anonimo 
attivista sudanese – è diventato un simbolo della protesta. Sui so-
cial spopolano le sue immagini mentre urla in piazza slogan contro 
il regime e schiva i gas lacrimogeni lanciati dalla polizia.

SIERRA LEONE, UN CALCIO AL PASSATO
Atleti dello One Leg Amputee Football Club, squadra di calcio com-
posta da mutilati della Sierra Leone, che compie vent’anni di vita: 
fu fondata nel 2002 da un pastore cristiano, Mambud Samai, per 
aiutare i giovani che avevano perso una gamba a colpi di machete 
o di arma da fuoco durante la guerra civile (1991-2001). Tra le sue 
fila oggi giocano una settantina di ragazzi e ragazze amputati – an-
che a causa di incidenti – che ogni sera si allenano sulla spiaggia 
di Freetown.

UGANDA, NELLE MANI DELL’UOMO
Un cucciolo di pangolino dal ventre bianco sequestrato ai trafficanti 
dall’Uganda Wildlife Authority a Kampala. Questa specie animale è 
tra le più minacciate al mondo. Ogni anno vengono uccise decine di 
migliaia di esemplari. In Estremo Oriente, la sua carne è considerata 
molto prelibata. Nell’ultimo anno in Africa sono state confiscate ai 
bracconieri cento tonnellate di scaglie di pangolino (composte di 
cheratina, come le nostre unghie, sono per la medicina tradizionale 
cinese un potente rimedio contro molte malattie). 
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G L O B A L A F R I C A 

L’Unione Africana, nata vent’anni fa, è lungi dal 
conseguire gli obiettivi ambiziosi che si era 
proposta. Colpa soprattutto dei tanti leader 
politici che sabotano i suoi poteri. Eppure que-
sta istituzione spinge il continente a rinnovarsi 
e a promuoversi. Se limiti e contraddizioni sono 
evidenti, lo sono anche gli effetti benefici

“Unione Africana: cos’hai fatto dei tuoi vent’an-
ni?”, ha titolato Jeune Afrique in un lungo 
dossier per l’anniversario dell’organizzazione 

continentale. L’analisi dei due decenni non è del tutto pro-
bante: molti soldi spesi per poca 
incisività. L’autonomia finan-
ziaria è ancora lontana (il 60% 
del bilancio è pagato dall’Ue) 
malgrado le riforme volute 
all’epoca della presidenza di 
turno rwandese. Molte istitu-
zioni create per produrre pochi 
risultati, se non pagare stipendi 
d’oro. Molte altre rimaste sulla 
carta, come la banca africana 
degli investimenti, il fondo monetario africano e così via. 
L’idea era quella di rendere il continente autonomo 
dalle grandi istituzioni finanziarie internazionali, ma 
ancora non ci siamo. 
Del Parlamento africano non si sente granché parlare, 
così come della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei 
popoli. Anche la forza africana di intervento rapido non 
ha ancora visto la luce. Di tale elefantiaco immobilismo, 
tutti gli specialisti di cose africane additano sempre lo 
stesso colpevole: la conferenza dei capi di Stato, che non 
avrebbero nessuna intenzione di far funzionare altri in-
granaggi istituzionali. Gli africani lo chiamano “il sinda-
cato dei presidenti” che si proteggono a vicenda, evitando 
ogni possibile attività autonoma di corti, commissioni, 
assemblee o simili. 
Se tutto questo è certamente vero, resta il fatto che al vol-
gere del millennio la fondazione dell’Ua è stata una vera 
svolta rispetto alla nobile ma ormai obsoleta Oua (Orga-
nizzazione dell’unità africana). Nata nel 1963, quest’ul-

tima non era riuscita a concretizzare il grande sogno 
dell’unità, disperdendosi in fumose e inconcludenti riu-
nioni tra leader. La nuova Unione ha avuto il merito di 
rendere visibili i problemi africani e la cattiva volontà 
di alcuni leader. Tra l’altro ha messo un freno alle ma-
nipolazioni elettorali e costituzionali: oggi chi giunge al 
potere con un golpe è automaticamente sospeso dai verti-
ci e chi non paga le quote perde il diritto di voto. Non tut-
to è permesso all’Ua, come lo era all’Oua: i capi di Stato 
devono tener conto di una certa legalità costituzionale e 
legittimità politica. Ciò significa che, invece di utilizzare 
la violenza, oggi sono costretti a usare metodi legali o 
para-legali, magari giuridicismi, brogli o forzature isti-
tuzionali, ma non possono impunemente imporsi come 
fossero regimi autocratici. Non è ancora la democrazia 
ma siamo ormai lontani da fenomeni come Bokassa o Idi 
Amin. La Commissione pace e sicurezza, una di quelle 

più efficaci, serve a segnalare 
le crisi interne, a condannare 
putsch, a proporre mediazioni e 
a ridurre in svariati casi il tasso 
di violenza. 
Si possono inoltre vantare i suc-
cessi di una certa forma di 
processo di integrazione do-
ganale, fiscale e commerciale: 
il grande mercato unico africano 
(Afcfta) non è ancora partito ma 

è stato votato e firmato: resta solo da compiere il processo 
di ratifica dei parlamenti nazionali. L’avvento dell’Unione 
Africana ha spinto le preesistenti organizzazioni regionali 
a divenire più efficaci, come nel caso dell’Ecowas/Cedeao 
(quella dell’Africa occidentale) che da tempo compie ope-
razioni militari di peacekeeping ed è forse la più perfor-
mante nei confronti dei governi golpisti. Lo si è visto nel 
recente, duro confronto negoziale con le giunte militari del 
Mali, del Burkina Faso e della Guinea. 
Oltre alla pace, la vera sfida dell’Ua è di indurre un 
processo di sviluppo autocentrato nel continente, basa-
to sulla trasformazione delle materie prime. Se ciò av-
venisse vedremmo nascere un settore industriale e un 
agrobusiness africani. Infine l’Unione Africana ha reso 
il continente più forte nei consessi multilaterali: in tutta 
la famiglia Onu l’Africa decide la sua posizione quasi 
sempre in anticipo con l’assenso di tutti gli Stati, come 
un solo continente. Con quest’Africa unita devono fare i 
conti tutti gli altri.

L’Africa unita conta di più 
di Mario Giro
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A N T R O P O L I S

Navigare il corso del Niger è un’esperienza che 
tocca nel profondo. Si naviga al ritmo lento 
delle pinasses, con le loro vele rammendate 
che intercettano le brezze stanche del deserto, 
fino a lambire le dune di sabbia e le antiche 
città carovaniere. Ma oggi le acque pigre e 
gloriose del leggendario fiume sono testimoni 
mute dei drammi del Sahel 

Strano destino quello del Niger: nasce a soli 240 chi-
lometri dall’Atlantico, nel quale potrebbe andare a 
gettare pacificamente le sue acque, attraversando 

le colline verdeggianti del Futa Djallon, invece si lan-
cia verso est, in una grande avventura attraverso le piane 
arroventate del Sahel, penetra nel 
Sahara, compiendo un arco vastis-
simo, fino a piegare verso sud, fino 
a raggiungere lo stesso oceano ma 
4.184 chilometri dopo. Una corsa 
che ha dato la vita a molte popola-
zioni, le quali grazie alle sue acque 
vivono di pesca di allevamento. 
Percorrere il corso del Niger è 
un’esperienza che tocca nel pro-
fondo. Se la celebre risalita del 
fiume Congo, magistralmente narrata da Joseph Conrad, 
significava addentrarsi nel «cuore di tenebra» dell’Afri-
ca, percorrere le acque collose del Niger è come andare 
verso un nulla sempre più luminoso, sempre più pallido, 
dove tutto si dissolve lentamente. Queste rive non lascia-
no spazio a mondi misteriosi, popolati da selvaggi feroci, 
dediti a culti pagani. Non nascondono nulla agli occhi del 
viaggiatore. Tutto svanisce attorno a te e lo vedi. Il Congo 
di Conrad creava paura, il Niger, ansia e spaesamento per 
il vuoto che ti circonda. Il Sahel è un’eterna attesa. La 
sensazione che si prova percorrendone le piste sabbiose è 
che qualcosa, in quelle piane seccate dal sole, stia sempre 
per arrivare o accadere. Il Sahel è anche e soprattutto 
un’assenza. Stupisce più per ciò che manca che per 
ciò che si vede. 
Si naviga al ritmo lento delle pinasses, con le loro vele 
fatte di sacchi del cemento cuciti assieme. Enormi rat-

toppi che intercettano le brezze stanche del fiume, per 
sospingere genti e merci. Solo così si riesce a leggere il 
paesaggio, fatto di terra, sabbia, animali e genti che vive 
lungo le rive del Niger. Sulle rive sfilano lenti villaggi 
fatti di case di terra, tra le quali sono sorte leggere cupole 
di paglia, che segnano la presenza di nomadi aggregatisi 
ai villaggi di pescatori. Le mandrie che percorrono len-
tamente le rive del Niger sono parte del paesaggio, così 
come le piccole piroghe dei pescatori bozo, che solcano 
le onde in cerca di un buon posto dove gettare le reti. 
Via via che si scende, il fiume penetra nel deserto e il 
paesaggio si fa sempre più arido a mano a mano che si 
percorre la grande ansa. Gli alberi si diradano, fino a 
lasciare il posto ad arbusti solitari, le cui radici contorte 
e rattrappite sembrano denunciare la loro volontà di so-
pravvivere a un sole sempre più aggressivo. Poi la sabbia. 
Le dune scendono fino a lambire l’acqua. Siamo nel Sa-
hara. Non è casuale infatti che, proprio nel punto in cui il 
Niger penetra più a nord nel deserto, sia sorta Timbuctu, 

il luogo dove, come scriveva il cro-
nista arabo As Sadi, «chi viaggia 
in piroga incontra chi viaggia in 
cammello». Era un luogo quanto 
mai strategico per il commercio. 
Qui si scambiavano merci prove-
nienti dal Mediterraneo con beni 
che arrivavano dall’interno dell’A-
frica.
Ai fasti del passato non corri-
sponde un presente altrettanto 

glorioso. Le antiche città carovaniere come Timbuctu 
e Gao sono oggi in forte declino, segnate dall’isolamen-
to, dall’avanzare del deserto e dal terrorismo. Le milizie 
armate dell’universo jihadista hanno preso il controllo 
della regione governandone i traffici oggi più redditizi 
(di droga, di armi, di migranti) e seminando il terrore tra 
gli abitanti che vivono sul Niger. 
Dopo aver piegato a sud, il grande fiume si lancia nella 
sua corsa verso il mare e proprio qui, nella regione ac-
quitrinosa del delta, le ultime onde sono testimoni di una 
tragedia che si consuma da anni. Da quando, negli anni 
Settanta, quest’area, ricca di petrolio, è stata presa d’as-
salto dalle più grandi compagnie mondiali del settore, 
che ne hanno devastato il territorio. Un brutto finale per 
un viaggio, quello del Niger, che attraversa l’Africa occi-
dentale come un’arteria vitale, soffrendo anch’esso, assie-
me alle popolazioni che lo abitano, nel bene e nel male.

L’amaro destino del fiume Niger
di Marco Aime
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T A X I B R O U S S E

Molte capitali africane stanno cambiando volto. 
Ma il restyling voluto dalle autorità prevede 
l’abbattimento di palazzi o quartieri storici con-
siderati obsoleti, fuori moda, non decorosi o 
addirittura imbarazzanti per il passato che rap-
presentano e ricordano. Ma ruspe e picconi 
infliggono ferite insanabili 

Lo scorso luglio le autorità del Cairo hanno iniziato 
la rimozione e la distruzione delle ultime awamat, 
case galleggianti che da sempre punteggiano il cor-

so del Nilo e sanciscono il rapporto unico fra la capitale 
egiziana e il suo fiume. Risalenti all’epoca della domi-
nazione ottomana, questi caratteristici edifici in legno 
colorato a due piani e dalle grandi 
terrazze sarebbero stati demoliti in 
quanto privi di permessi e autoriz-
zazioni, oltre che per lanciare un 
progetto di riqualificazione e “ab-
bellimento” del lungofiume.
Il mito del piccone risanatore 
sembra essere tornato in voga in 
Egitto: soltanto pochi mesi fa, 
per far posto a una nuova grande 
superstrada è stata abbattuta una 
porzione della cosiddetta “Città dei Morti”, l’enorme e an-
tichissimo cimitero monumentale, con mausolei risalenti 
a secoli fa molti dei quali occupati e abitati da migliaia 
di famiglie. Un luogo unico al mondo, in cui convivono 
un ancestrale culto dei morti e scene di vita quotidiana, e 
che purtroppo anno dopo anno viene ridotto con la scusa 
dello sviluppo urbano e delle infrastrutture.
Purtroppo ciò che accade nella sterminata capitale 
egiziana è soltanto un esempio fra i tanti nel continen-
te: da Dakar a Dar es Salaam edifici storici, architettura 
vernacolare (tipica/tradizionale), luoghi simbolici e tipici 
lasciano sempre più spesso il posto ad anonimi palaz-
zi in cemento, frutto dell’inarrestabile crescita urbana e 
della conseguente speculazione edilizia. A Freetown, le 
secolari case krio ( foto) – edifici in legno con verande 
e abbaini ispirati all’architettura del Mississippi e unici 
nel loro genere – sono sempre di meno, mentre ad Addis 

Abeba fra distruzione di edifici modernisti e dubbie ri-
strutturazioni il fenomeno è diventato così allarmante 
che gruppi di architetti e storici hanno iniziato una serie 
di campagne e battaglie sempre più aspre per proteggere 
ciò che rimane delle testimonianze storiche della città.
Fatti che mettono in evidenza il controverso rapporto di 
molte metropoli africane con la loro storia e il loro pa-
trimonio architettonico e culturale. Non si tratta, però, 
soltanto di mera speculazione edilizia: la diatriba è anche 
“culturale” e contrappone, sia fra gli addetti ai lavori che 
fra le persone comuni, chi aspira a una città moderna ed 
efficiente a chi riconosce l’importanza di preservare le 
tracce del passato.
Un passato che in alcuni casi è pesante. Molto spes-
so gli edifici storici risalgono all’epoca coloniale, per 
esempio: tutelarli e preservarli significa anche, per forza 
di cose, perpetuare la memoria di epoche di oppressione. 
È così che palazzi storici o interi quartieri vengono per-
cepiti da investitori e autorità locali come inutili orpelli 

di un tempo che fu, con un’im-
magine mediocre e fatiscente ben 
lontana dall’idea di città moderna 
fatta di strade a misura di auto, 
edifici alti, vetri riflettenti. Per-
dere edifici storici o stravolgere 
luoghi urbani ormai consolidati è 
però molto spesso una ferita dif-
ficile da sanare: si rischia di cre-
are città senza peculiarità, senza 
un’anima. Omologate e appiattite 

su stili di vita, forme e spazi anonimi e mediocri, una 
brutta copia di modelli sviluppati altrove, poco sosteni-
bili sia a livello sociale sia a livello ambientale.
Esistono eccezioni? Sì. Asmara, per esempio, ha da 
tempo tutelato il proprio centro storico riuscendo 
persino a ottenere il riconoscimento Unesco; nella stes-
sa direzione sta andando, sparsa per tutto il continente, 
una nuova generazione di architetti, urbanisti e tecnici 
africani, sempre più attenti alla riscoperta delle tradi-
zioni locali in chiave contemporanea e a preservare e 
perpetuare le risorse già presenti. Una sfida difficile, sia 
contro il tempo che contro interessi economici enormi, 
ma quanto mai necessaria, dal momento che il patri-
monio storico e culturale non è semplicemente un edi-
ficio, una piazza o una bella architettura da mantenere. 
È molto di più: è l’anima più profonda e non negoziabile 
di una città.

Le città cancellano la loro storia
di Federico Monica
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I Paesi europei più esposti ai flussi migratori 
del Mediterraneo – Italia, Spagna e Grecia – 
subiscono le fibrillazioni della politica delle 
maggiori nazioni di transito dei flussi migratori 
– Libia, Marocco, Turchia. Queste allentano i 
controlli ai confini, oppure li inaspriscono, per 
ottenere ciò che vogliono. Ma chi davvero paga, 
talvolta con la vita, sono i migranti

Gli accordi finora sottoscritti dai principali Sta-
ti europei in campo di gestione del fenomeno 
migratorio hanno raramente prodotto i frutti 

sperati: non sono riusciti a governare i flussi, nemmeno 
hanno funzionato come deterrenti nei confronti di traffi-
canti dediti ad attività clandestine. 
L’unico risultato ottenuto è stato 
creare ostacoli, spesso pericoli, ai 
migranti che lasciano la loro terra 
in cerca di un futuro migliore.
Particolarmente odiosi sono i trat-
tati conclusi da parte europea con i 
Paesi denominati “di transito”, co-
me la Libia o il Marocco o la Tur-
chia (nel caso dei profughi siriani 
e afghani). Le nazioni europee af-
facciate sul Mediterraneo meridionale – Spagna, Italia 
e Grecia – non hanno certo la possibilità di sigillare le 
loro coste, pertanto appaltano – con l’avallo dell’Unione 
Europea – ai Paesi di transito la responsabilità del contra-
sto all’immigrazione clandestina. Copiosi finanziamenti 
costantemente elargiti dalla Comunità Europea sono gli 
strumenti con cui questi Stati “di passaggio” svolgono il 
ruolo di guardiani dei confini europei. 
Una strategia difensiva di questo genere ha mostrato fin 
da subito i suoi grandi limiti; basti citare le condizioni 
disumane – ampiamente documentate da osservatori indi-
pendenti e persino da report ufficiali delle Nazioni Unite 
– che decine di migliaia di migranti devono subire nei 
“lager” libici. L’Italia aveva stretto accordi con la Libia 
con l’auspicio e l’apparente ingenua speranza che un 
Paese in forte crisi interna da anni potesse davvero es-
sere la soluzione a un fenomeno migratorio senza pre-

cedenti. Ma quel che resta dello Stato libico non solo non 
fa parte della Convenzione di Ginevra sullo status dei 
rifugiati, è chiaramente privo di un quadro giuridico nel 
campo dell’immigrazione che garantisca minime tutele. 
Le testimonianze di chi è riuscito a sopravvivere all’in-
ferno libico – denunciando torture, abusi, stupri, ricatti 
– hanno giustamente provocato indignazione. Meno cla-
more hanno suscitato le violenze perpetrate in Marocco. 
Il governo di Rabat è un fidato alleato della Ue, con cui 
mantiene solide e stabili relazioni politiche ed economi-
che. Quando i rapporti con l’Europa si fanno più tesi (per 
esempio lo scorso anno a causa della vicinanza dimo-
strata – e poi ritrattata – dal governo spagnolo alla causa 
sahrawi per l’annosa questione del Sahara Occidentale), 
le guardie di frontiera marocchine allentano i cordoni di 
sicurezza aumentando il flusso dei migranti, che sono co-
sì liberi di puntare all’Europa. La posizione geostrategica 
del Marocco e la possibilità che ha di aprire o chiudere 
i cancelli ai migranti gli offre il potere di “ricattare” e 

orientare il flusso migratorio se-
condo i propri interessi. Lo stesso, 
per intenderci, fanno il governo di 
Tripoli ed Erdogan in Turchia. Le 
due enclavi spagnole in Marocco 
di Ceuta e Melilla sono i luoghi 
dove queste dinamiche esplodono 
drammaticamente ( foto). Proprio 
qui negli ultimi mesi si sono veri-
ficati scontri e incidenti costati la 
vita a decine di migranti. 

La responsabilità di quanto avvenuto – e di quanto pre-
sumibilmente accadrà di nuovo – è duplice: da una parte 
la Spagna adotta metodi sbrigativi di valutazione di pro-
tezione internazionale e rimpatria, in talune circostanze 
48 ore dopo l’ingresso nel suo territorio, gran parte dei 
migranti; dall’altra parte il Marocco non ha alcun quadro 
giuridico interno sulla gestione dei migranti nonostante, 
a differenza della Libia, faccia parte della Convenzio-
ne di Ginevra. Il timore costante della Spagna è che, in 
mancanza di un accordo valido con il Marocco, la rotta 
occidentale diventi il percorso più ambito per l’immi-
grazione illegale. Non a caso, Madrid usa parole di rico-
noscenza e di apprezzamento per le autorità di confine 
marocchine, anche quando si rendono responsabili di 
violenta repressione. L’ipocrisia europea porta a chiu-
dere gli occhi su palesi e inaccettabili soprusi, a costo 
di decine di vite umane ritenute sacrificabili.

I ricatti dei Paesi di transito all’Europa

 

di Meraf Villani 

N E R O  S U  B I A N C O
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I L  S E T A C C I O  D E L L A  S T O R I A

Sembrerà assurdo, ma il regime fascista, noto 
per la brutale aggressione e repressione colo-
niale in Libia e nel Corno d’Africa, ostentò una 
retorica filo-araba e filo-islamica, specie in 
campo culturale, autoproclamandosi amico e 
difensore dei popoli maghrebini, in chiave di 
contrapposizione all’espansionismo britannico 
e francese 

L’avvicinarsi del centenario della Marcia su Roma 
offre molti spunti per una riflessione sul fascismo 
e anche sull’attualità della sfida tra libertà e auto-

ritarismo, tra democrazia e dittatura. Vi sono però aspet-
ti che rimangono poco esplorati e colgo l’occasione per 
evidenziarne uno particolarmente 
curioso in quest’epoca di diffusa 
islamofobia. 
La politica coloniale fascista, 
culminante nella costituzione 
dell’Impero dell’Africa Orien-
tale, viene vista prevalentemente 
nella sua dimensione militare e di 
brutale violenza, in particolare per 
la repressione in Libia e l’invasione 
dell’Etiopia. Vi è tuttavia un altro 
aspetto. Va ricordato che l’espansione coloniale fu vista 
anche come chiave per un rilancio dell’Italia quale inter-
locutore privilegiato del mondo arabo. Questa politica di 
avvicinamento al mondo arabo si basava sulla convinzio-
ne che vi fosse una possibile convergenza di interessi tra 
Italia e mondo arabo-islamico, motivata dalle frustrazioni 
derivate dalla Conferenza di pace di Versailles che aveva 
definito gli equilibri internazionali dopo la Prima guerra 
mondiale. 
L’Italia recriminava le mancate concessioni territoriali 
nel Settentrione e negli ex possedimenti coloniali tede-
schi in Africa. Il mondo arabo era invece in fibrillazione 
per la politica britannica nella regione e in particola-
re in Palestina, dove erano state promesse nuove entità 
statuali alle popolazioni arabe e simultaneamente alla 
diaspora ebraica. I passaggi principali della politica filo-
islamica del fascismo furono la pubblicazione, nel 1932, 

di un periodico bilingue (arabo e italiano), L’Avvenire 
Arabo, diretto dall’illustre arabista Carlo Alfonso Nal-
lino, inteso a promuovere l’immagine del fascismo nel 
mondo arabo e allo stesso tempo a migliorare la cono-
scenza del mondo arabo in Italia. Venne poi costituito, 
nel dicembre 1933, l’Istituto di Studi per il Medio e 
l’Estremo Oriente (Ismeo) con l’intento di promuovere 
i rapporti tra Italia e Asia; nella stessa settimana veni-
va ospitato a Roma il primo Convegno degli Studen-
ti Asiatici, con seicento partecipanti, alla cui apertura 
intervenne Mussolini in persona con un discorso in-
centrato sulla funzione di cerniera di Roma imperiale 
tra Occidente e Oriente. Infine, nel 1934 iniziarono le 
trasmissioni in arabo di Radio Bari, prima emittente 
europea in questa lingua.
Dopo questi primi passi, l’episodio simbolicamente più 
significativo si ebbe il 18 marzo 1937, quando Mussolini 
entrò in Tripoli seguito da duemila cavalieri delle trup-
pe coloniali libiche, e si presentò sguainando una spada, 

la cosiddetta “spada dell’islam”, e 
si autoproclamò Hāmı̄-al-Islām 
(Protettore dell’Islam – v. foto). 
L’episodio, nonostante l’eccessiva 
teatralità, rappresentava il culmi-
ne di un processo di costruzione 
di relazioni con il mondo arabo 
che includeva rapporti stretti con 
importanti esponenti del nazio-
nalismo anticoloniale arabo quali 
il libanese Shekib Arslan, Yahya 

Muhammad Hamid ed-Din, imam dello Yemen, e lo stes-
so mufti di Gerusalemme Mohammed Amin al-Husseini. 
In un involontariamente ironico capovolgimento di ruoli, 
l’Italia di Mussolini intendeva così accreditarsi come 
interlocutore privilegiato dei settori del mondo ara-
bo in fermento per via del dominio franco-britannico in 
Medio Oriente e fortemente preoccupati dalla prospettiva 
della creazione dello Stato d’Israele. A giustificazione 
della sua ambizione, Mussolini presentava il coloniali-
smo italiano come radicalmente diverso, una sorta di co-
lonialismo “dal volto umano”. L’ironia sta nel fatto che 
l’autoproclamazione di Mussolini avvenne sullo stesso 
suolo libico che così duramente aveva pagato l’oppres-
sione coloniale italiana con più di 40.000 morti nei cam-
pi di concentramento allestiti dal maresciallo Rodolfo 
Graziani. Lo stesso che poco dopo coordinerà la brutale 
repressione della resistenza etiopica.

Quando Mussolini si proclamò 
Protettore dell’Islam

di Uoldelul Chelati Dirar
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Un milione e mezzo di figli di cittadini stranieri 
residenti in Italia è in attesa del riconoscimen-
to di diritti fondamentali. Siamo fanalino di co-
da, per difficoltà di acquisizione della cittadi-
nanza, tra le principali nazioni europee. Tema 
scomodo per la politica, dove c’è chi cerca un 
compromesso con la proposta dello ius scholae. 
Che pochi sanno cosa sia

Da anni la politica italiana litiga sulla legge della 
cittadinanza. A sinistra si promettono riforme poi 
puntualmente disattese; a destra si fa opposizione 

dura per questioni ideologiche o, meglio, per drenare con-
senso. Anche in queste settimane di campagna elettorale, 
sempre il solito copione. Risultato: 
una situazione inaccettabile. 
La legge 91/1992 disciplina l’ac-
quisizione della cittadinanza 
italiana per discendenza, natura-
lizzazione o matrimonio.  
In questi 30 anni sono passati 13 
presidenti del consiglio, 20 gover-
ni e 5 presidenti della repubblica, 
ma soprattutto l’Italia è cambiata: 
il censimento del 1991 registrava 
356.159 cittadini stranieri residenti, oggi questi sono 5 
milioni e 382.000. La legge in vigore ne penalizza 1,5 
milioni. 
Ma i bambini e giovani con background migratorio, 
afrodiscendenti compresi, come diventano italiani? 
Un minore può ottenere la cittadinanza per naturalizza-
zione se un genitore diventa cittadino italiano prima che 
il figlio compia 18 anni. Il genitore deve dimostrare di 
essere vissuto ininterrottamente in Italia per 10 anni e 
dichiarare un reddito minimo di 8.263 euro per almeno 
3 anni consecutivi, mantenuto tale fino al giuramento. 
La cifra aumenta in proporzione al numero di persone 
nel nucleo familiare. 
Se nessuno dei suoi genitori è cittadino italiano, chi è 
nato in Italia può richiedere la cittadinanza a 18 anni, 
a condizione di dimostrare di essere rimasto in Italia 
legalmente senza interruzioni. Se non si è nati in Italia, 

la richiesta è vincolata alla comprovata residenza con-
tinuativa nel nostro Paese per almeno 10 anni e bisogna 
attendere la maggior età (ma entro i 19 anni) per forma-
lizzare la richiesta. 
Se dunque uno arriva in Italia a 10 anni, deve aspetta-
re i 20 per richiedere la cittadinanza, e normalmente 
serviranno 4 o 5 anni per un riscontro. In questo perio-
do, se già maggiorenne dovrà rinnovare il permesso di 
soggiorno: per studio ogni 12 mesi; per lavoro ogni due 
anni, se lavora. Se perde il lavoro rischia di diventare 
illegale. 
Altrove in Europa, le cose sono diverse. In Gran 
Bretagna i nati da genitori residenti ottengono la citta-
dinanza alla nascita; quelli nati all’estero, dopo 5 anni 
di residenza. In Spagna, se i genitori sono residenti, 
i loro figli diventano cittadini dopo un anno di resi-
denza; se nati all’estero, dopo 10 anni di residenza. In 
Francia i figli di stranieri residenti conseguono la cit-
tadinanza a 13 anni. Se nati all’estero, a 18 anni pos-

sono fare domanda dimostrando 
di avere la residenza da 5 anni. 
In Germania, se i genitori sono 
residenti, a 18 anni hanno 5 anni 
per richiedere la cittadinanza te-
desca; se nati all’estero, a 18 anni 
di età e 8 di residenza possono 
fare domanda. 
L’Italia è il Paese europeo che 
fa aspettare di più. Privare del-
la cittadinanza significa limita-

re diritti quali andare in gita scolastica all’estero, fare 
l’Erasmus, votare e candidarsi, partecipare a concorsi 
pubblici o, per gli atleti, a competizioni internazionali. 
Tutti impedimenti che causano effetti psicologici nega-
tivi e alimentano ancor più le discriminazioni, anche 
razziali, che già tanti subiscono. 
Lo ius scholae prevede la cittadinanza italiana per i 
giovani con background migratorio nati in Italia o ar-
rivati prima del compimento dei 12 anni che abbiano 
frequentato almeno 5 anni di scuola nel nostro Paese (lo 
scorso anno erano 877.000). Da un recente sondaggio 
di Quorum/YouTrend è emerso che il 62% degli italiani 
non sa cosa sia lo ius scholae, ma una volta conosciuti i 
dettagli della riforma, 6 italiani su 10 si sono dichiarati 
a favore; il 63% sarebbe favorevole anche al riconosci-
mento immediato della cittadinanza per i nati in Italia 
da genitori stranieri. 

 

La legge sulla cittadinanza ha 30 anni 

A F R O P O L I T A N

di Marta Sachy

INSIEME 
MIGLIORIAMO 
IL MONDO 
E LA TUA VITA.
Un kWh alla volta.

PASSA ALL’ENERGIA RINNOVABILE, GARANTITA, CON TARIFFE TRASPARENTI.

Solo le fonti rinnovabili garantiscono un futuro
migliore: per questo forniamo energia italiana
esclusivamente da acqua, sole e vento
e compensiamo le emissioni residue di CO2
con il progetto Impatto Zero.

Dal 2005 forniamo energia pulita a migliaia di imprese, 
come primo passo di un percorso sostenibile.
Scegliere le rinnovabili è una soluzione concreta
che può diventare un vantaggio competitivo.

Un consulente LifeGate Energy è pronto a valutare il tuo profi lo energetico e a trovare la migliore tariffa per il tuo business.

energy@lifegate.it - energy.lifegate.it

PASSA ALL’ENERGIA RINNOVABILE, GARANTITA, CON TARIFFE TRASPARENTI.

Solo le fonti rinnovabili garantiscono un futuro 
migliore. Per questo, anche tu puoi scegliere 
LifeGate Energy per la luce di casa: energia 
italiana solo da acqua, sole e vento con emissioni 
di CO2 compensate con il progetto Impatto Zero.

Fai la differenza. Passare alle rinnovabili è l’azione 
più importante ed effi cace che ciascuno di noi può 
fare contro i cambiamenti climatici. Ma è anche la più 
semplice, grazie a LifeGate Energy.

*Uno sconto pari a 25 € suddiviso sui primi 12 mesi di fornitura. 
Per aderire scrivi a energia@lifegate.com indicando il codice promo dedicato Africa25

energy.lifegate.it
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LA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO È EREDE 

DI UNA STORIA INTRISA DI VIOLENZA E INSTABILITÀ. 

OGGI LA SUA CRISI MINACCIA DI INFIAMMARE 

IL CUORE DELL’AFRICA 

Bambini giocano con un mortaio abbandonato 
nel villaggio di Kibumba, epicentro di una 

regione che ha visto proliferare i gruppi armati
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miliziani – nell’est del Congo non manca certo la pro-
pensione all’arruolamento –, e il gioco tutto sommato è 
fatto. Dopodiché questi minerali sono contrabbandati e 
raggiungono Kampala e Kigali, dove compratori da ogni 
dove li immettono nel mercato internazionale. Ma non è 
solo una questione di minerali: le milizie hanno un’attitu-
dine parassitaria più generale e sfruttano la popolazione 
locale in molti altri modi. I gruppi armati, infatti, vivono 
perlopiù di saccheggio, rubano e requisiscono il cibo nei 
villaggi. 
È significativo che l’acronimo Rdc (République Démo-
cratique du Congo) venga localmente tradotto con l’iro-
nico République Des Cordes, “Repubblica delle corde”: 
questo perché, quando si viaggia lungo le strade polve-
rose del Kivu, spesso si incappa in una corda tirata da 
una parte all’altra della strada. È un posto di blocco ru-
dimentale, dove bisogna fermarsi e pagare una gabella 
ai miliziani che se ne stanno appisolati lungo la scarpata 
e balzano fuori giusto per incassare la somma. I kumba 
kumba, portatori magri e muscolosi che spingono madidi 
di sudore una bicicletta carica all’inverosimile di merci, 
pagano il dovuto e lo stesso fanno le donne che portano 
al mercato i loro prodotti agricoli. Non vi è alternativa, 
e tutto sommato l’ironia sembra salvare molti congolesi 
dalla rabbia e dalla disperazione. 

Ingombranti vicini
Sin qui giusto un quadretto che ci dà un’idea di cosa si-
gnifica vivere in una regione infestata di milizie. Ma, al-
largando lo sguardo, che cosa sta succedendo negli ultimi 
mesi a livello regionale? Si direbbe che i vicini di casa 
del Congo – Uganda, Rwanda e Burundi – fremano dalla 
voglia di inviare i loro eserciti nel Nord e nel Sud Kivu. 
Come sappiamo, quella del Congo è anche una guerra per 
procura e soprattutto il Rwanda e l’Uganda non hanno mai 
smesso di sostenere i diversi gruppi ribelli attivi nell’est del 
Paese. Ma ultimamente il loro intervento militare sembra 
aver assunto una veste ufficiale: su invito dello stesso pre-
sidente congolese, Félix Tshisekedi, l’esercito ugandese è 
penetrato nel Nord Kivu lo scorso dicembre con l’obbietti-
vo di dare la caccia all’Allied Democratic Force (Adf), un 
gruppo armato islamista sorto tempo fa nel lato ugandese 

Circa 120 milizie imperversano senza posa. 
Fra brutalità, ricchezze minerarie estraibili a 
costi bassi (eccetto quelli umani) e la mano 
pesante dei Paesi confinanti, le popolazioni 
si barcamenano per sopravvivere. E senza 
perdere il senso dello humour. Ma questa 
è una crisi di cui si fatica a vedere la fine

C’è qualcosa di nuovo sotto il cielo del-
la Repubblica Democratica del Congo? Sì 
e no, dipende dalla prospettiva temporale 
che adottiamo per leggere la crisi. Ci rife-

riamo ovviamente alle tre regioni orientali dell’Ituri, del 
Sud e del Nord Kivu, martoriate da un conflitto violentis-
simo oramai da trent’anni. Se ci limitiamo al breve perio-
do, ovvero all’evoluzione della guerra negli ultimi mesi, 
come vedremo le cose stanno in parte cambiando, ma non 
in meglio! Il numero di milizie attive nell’area è sempre 
elevatissimo: oltre 120, come documenta il Baromètre 
sécuritaire du Kivu. Si tratta di formazioni armate più 
o meno grandi, che vanno da un minimo di una dozzina 
di unità a qualche migliaio di miliziani, che tendono a 
creare fra loro alleanze fluide, oltre che a scindersi al 
loro interno per via delle rivalità fra i comandanti. Una 
situazione magmatica: alcuni gruppi scompaiono, altri 
nascono e altri ancora risorgono dopo anni di inattività.

Un badile o poco più per (far) arricchire
Ma è così da oltre un paio di decenni: il loro numero sup-
pergiù è sempre quello. Un’instabilità stabile! Le milizie 
tendono ad occupare porzioni di territorio, spesso in zone 
poco accessibili, dove sfruttano le risorse minerarie (oro, 
coltan, ecc.) di cui il Congo, sfortuna sua, è terribilmente 
ricco. Molti di questi minerali si trovano in superficie, 
per esempio il coltan, oppure sono di natura alluvionale, 
come l’oro e i diamanti. Una condizione ideale per dar 
vita a un’economia di guerra: non vi è infatti necessità di 
investimenti in tecnologia, basta un’attrezzatura rudimen-
tale fatta di pale, secchi e qualche pompa, dopodiché la 
manodopera disposta a lavorare in queste miniere infor-
mali si trova in abbondanza: una moltitudine di uomini, 
donne e bambini scavano nel fango e in cunicoli posticci 
per guadagnarsi da (soprav)vivere. 
L’obbiettivo dei gruppi armati è quello di controllare mi-
litarmente questi territori per sfruttarne le risorse: qual-
che kalashnikov, facilmente reperibile, e una schiera di 

Pagina seguente, in alto:  
la disperazione della madre 
e dei famigliari di Ushindi 
Mumbere, 23 anni, ucciso  
dalla polizia a Beni durante 
una manifestazione di protesta 
contro lo stato di emergenza 
e contro l’inerzia della  
Monusco (la missione Onu  
nella Rd Congo)

In basso: i funerali del ragazzo, 
che era membro del movimento 
giovanile apartitico e nonviolento 
Lucha, che da un decennio 
rivendica diritti e tutele per i civili. 
Gran parte delle popolazione di 
Beni si è riversata per le strade 
per un ultimo saluto al giovane 
e per protestare contro il potere 
dei militari
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del massiccio del Rwenzori e riparato in Congo negli an-
ni Novanta sotto pressione dell’esercito di Museveni. Qui 
l’Adf si è reso responsabile di numerosi massacri di civili 
e inoltre gli sono stati imputati alcuni attentati terroristici 
avvenuti a Kampala nel novembre dello scorso anno. Da 
qui l’intervento militare ugandese, con il beneplacito del 
presidente congolese. Una cosa analoga vale per il Burun-
di, il cui esercito è recentemente entrato nel Sud Kivu per 
dare la caccia ai ribelli del Red Tabara. A questo giro il 
presidente rwandese Paul Kagame è rimasto a guardare 
dalla finestra, ma non sembra molto contento di questo suo 
ruolo decisamente un po’ troppo passivo per uno abituato 
a rimestare fra i gruppi armati congolesi. E infatti Kaga-
me minaccia di mandare il suo esercito in Congo, anche 
senza il consenso di Tshisekedi, denunciando al solito la 
presenza di gruppi armati filo-hutu estremisti, le Fdlr, che 
minaccerebbero la sicurezza del Paese delle mille colline. 

Dialogo?… Pace?
Come non bastasse, da qualche mese è risorto l’M23, un 
movimento ribelle filo-rwandese di cui si erano perse le 
tracce ma che appare quanto mai ringalluzzito: ovvia-
mente Kigali nega ogni suo coinvolgimento!
Insomma questi movimenti di eserciti regolari non fanno 
presagire nulla di buono, tanto più che la luna di miele fra 

Museveni e Kagame è finita da un pezzo e il Congo po-
trebbe diventare il teatro della resa dei conti. D’altra parte 
Tshisekedi sembra in difficoltà nel gestire l’irruenza dei 
vicini: pur avendo approvato l’intervento degli eserciti 
ugandese e burundese, il quadro e i limiti di questi inter-
venti non sono affatto chiari. Intanto ad aprile si è con-
cluso a Nairobi l’ennesimo dialogo intercongolese per la 
pace, sotto l’egida della Comunità dell’Africa orientale 
(Eac) e del presidente keniano Uhuru Kenyatta. L’ade-
sione del Congo all’Eac promette bene, soprattutto per il 
Kenya desideroso di trovare uno sbocco alle sue merci, 
ma la pacificazione del gigante dell’Africa centrale resta 
al momento una chimera. 

“Non ci si capisce niente”
Ma torniamo a una dimensione più locale e cerchiamo 
di capire come la popolazione sopravvive in una situa-
zione di instabilità e violenze continue. Uno dei temi che 
emergevano durante i miei soggiorni di ricerca in Congo 
era quello dell’incomprensibilità. Voglio fare un esempio. 
Una volta Paul, un mio caro amico di Butembo, si era 
recato in un villaggio dove i miliziani dell’Adf avevano 
da poco commesso un massacro. Al ritorno gli chiesi: ma 
cosa pensa la gente del villaggio di tutto questo? La sua 
risposta fu lapidaria: non capiscono più nulla! 

Manifestazione di giovani a Beni, 
nel Nord Kivu, contro le violenze 
di ribelli e militari 

Attivista del movimento 
giovanile Lucha protesta a Beni 
per l’uccisione di un compagno 
per mano della polizia 

Due bambini osservano un soldato 
dell’esercito regolare congolese 
nel villaggio di Lume, ai piedi del 
massiccio del Rwenzori, in una zona  
del Nord Kivu infestata da milizie  
che seminano il terrore
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In effetti è estremamente difficile conferire un senso a 
una guerra che sembra non finire mai, dalle dinamiche 
indecifrabili e in cui i diversi attori si muovono in un’im-
mensa zona grigia. Le teorie complottiste non possono 
che fioccare, l’indecifrabilità aumenta la paranoia e si 
ha sempre paura di essere vittima della violenza altrui. 
Poco da fare, la violenza è sempre vorticosa e spesso la 
paura porta a un’azione preventiva: ti ammazzo io prima 
che tu ammazzi me! 
E poi bisogna fuggire ai massacri e l’unica soluzione è 
trovare riparo in un campo di Internal Displaced People 
(Idp) a fare una vita miserrima, ma che è pur sempre vita. 
Eppure la cosa che mi ha sempre colpito di più in Congo 
è che, nonostante tutto, la gente tira avanti, fa progetti e 
si proietta nel futuro. Non è un Paese triste, l’umorismo 
non manca e anzi alle volte sembra essercene fin troppo. 
Probabilmente serve a prendere le distanze dalle conti-
nue difficoltà. 

Il passato non sia condanna
Ho iniziato questo articolo parlando della temporalità 
della nostra osservazione. Bene, cambiamo ancora pro-
spettiva: se proviamo a calarci in un’ottica storica di lun-
ga durata dobbiamo constatare che non è la prima volta 
che il Congo, e in particolare le regioni orientali, spro-
fonda in un mare di violenza. In un recente libro dal tito-
lo Una storia violenta. Potere e conflitti nel bacino del 
Congo (2021), lo storico Giacomo Macola mostra come 
in questo enorme bacino, sin dall’epoca precoloniale a 
cavallo fra il XVIII e il XIX, avevano preso piede for-
mazioni politiche di signori della guerra dedite al traffico 
di schiavi e avorio con i mercanti europei ed arabi che 
raggiungevano le coste dell’Africa orientale. Queste for-
mazioni, composte spesso da giovani sbandati, vennero 
in seguito cooptate nell’apparato repressivo dello Stato 
Libero del Congo (1885-1908), la colonia personale del 
re Leopoldo del Belgio, quando nel Paese si affermò un 
regime iperviolento legato a un’economia di speculazione 
basata sull’estrazione della gomma. 
Negli anni successivi all’indipendenza (1960), il warlor-
dism riemerse di nuovo con le ribellioni di Mulele e dei 
Simba, e ancora una volta, come abbiamo visto, negli 
anni Novanta sino a oggi. Con questo non si vuol dire che 
la Rd Congo sia destinata a piombare ciclicamente nella 
violenza: si tratta, invece, di capire che alcune dinamiche 
politiche molto violente hanno avuto origine dall’incon-
tro fra questa regione e il tardo capitalismo mercantile, 
e si sono in seguito cristallizzate nello Stato coloniale e 
postcoloniale. Il passato non è una condanna, ma ha in-
dubbiamente il suo peso nel presente. Quella congolese è 
una crisi lunga e radicata, con estensioni che vanno ben 
al di là dei confini nazionali. È possibile che l’intervento 
di altri Paesi africani possa essere di giovamento, ma non 
mi pare molto credibile che i piromani si presentino oggi 
con l’elmetto da pompiere.  

Muhindo Benjamin, direttore 
degli archivi del comune di 

Oicha. Secondo i dati del Kivu 
Security Tracker, almeno 638 

persone sono state uccise nelle 
province dell’est del Congo negli 

ultimi tre mesi

Nel villaggio di Lume, una 
delegazione dell’esercito 

congolese incontra i 
rappresentanti della comunità 

locale, compresi alcuni 
membri delle milizie Mai-Mai, 

con l’obiettivo di stringere 
un’alleanza contro i ribelli 

jihadisti attivi nella regione
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di Mariachiara Boldrini 

TRENTACINQUE ANNI FA VENIVA ASSASSINATO 

IL PRESIDENTE SOGNATORE (E RIVOLUZIONARIO) 

DEL BURKINA FASO. L’ANNIVERSARIO È L’OCCASIONE 

PER SCOPRIRE LE VIRTÙ DEL GIOVANE LEADER 

E LA SUA EREDITÀ 

Thomas 
Sankara, 
oltre il mito

Nostalgici di Sankara al Memoriale eretto 
a Ouagadougou, nel luogo dove il giovane 
leader venne ucciso durante il colpo 
di stato che, il 15 ottobre 1987, spalancò 
le porte al regime di Blaise Compaoré, 
un tempo suo fratello d’armi e intimo amico
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Soldato rivoluzionario
Thomas era un ragazzo dell’Alto Volta, nato il 21 dicem-
bre 1949, figlio di madre mossi e di padre peul (quest’ul-
timo, veterano della Seconda guerra mondiale ed ex 
prigioniero di guerra), terzo di dieci figli. I racconti fa-
miliari ritraggono un bambino ricco di sensibilità, che 
aiutava nelle faccende domestiche la madre e la sorella 
diversamente abile, ma anche un bambino lasciato libero 
di assaporare la libertà, e che non esitava a protestare con 
i coetanei bianchi per una bicicletta che i genitori non 
potevano comperargli. 
Immerso nei valori della fratellanza cristiana, cresce a 
Gaoua, nel nord del Paese, una zona desertica di conta-
dini poveri. Rinuncia alla possibilità offertagli di studiare 
in seminario e tenta di accedere alla facoltà di Medici-
na. Non ci riesce. Persegue così, contro il volere paterno, 
quella che Mario Giro, africanista ed esperto di Burki-
na, dice essere «l’unica strada alternativa per ricevere 
una formazione nel Burkina di quegli anni»: la carriera 
militare. All’Académie Militaire di Antsirabe, in Mada-
gascar, si forma come soldato e, contemporaneamente, 
come rivoluzionario. Assiste alle rivolte dei lavoratori e 
degli studenti contro il presidente Philibert Tsiranana, 
fedele alla Francia, il cui regime cade nel 1972. Legge 
Marx e Lenin, e attratto da Lumumba si avvicina al so-
cialismo africano e a quegli ideali di uguaglianza e liber-

«Osare inventare l’avvenire»: i suoi 
appassionati discorsi invitavano i concittadini 
e gli africani tutti a rompere le catene 
dell’oppressione occidentale, restituendo 
orgoglio e senso di appartenenza a milioni 
di poveri contadini, ma anche a superare 
culture e tradizioni retrograde

Si è concluso ad aprile uno storico processo 
che – a 35 anni dal suo assassinio, il 15 otto-
bre 1987 – ha reso giustizia a Sankara, con 
la condanna del suo “amico” Blaise Compa-

oré (che ne prese il posto, imponendosi come dittatore), 
e di due suoi fedelissimi, Hyacinthe Kafando e Gilbert 
Diendéré. 
Si chiamava Thomas Isidore Noël Sankara, e raccontare 
chi è stato è impresa ardua: tanto è stato detto e scritto su 
di lui che riesce ormai difficile scindere l’uomo dal mito. 

tà che lo segneranno per tutta la vita. Molti anni dopo, 
dirà che «un militare senza formazione patriottica è sol-
tanto un criminale in potenza». 

Uomo di cultura
Sankara era uomo di profonda cultura, divoratore di libri 
e fervente intellettuale, uno che negli anni della forma-
zione, nell’Africa degli anni Settanta, leggeva Il conte 
di Montecristo e le poesie di Novalis, e suonava musica 
afro-jazz con la chitarra di gioventù regalatagli dal padre. 
Era pieno di inventiva e da presidente cambiò nome, in-
no e bandiera al suo Paese: l’Alto Volta divenne Burkina 
Faso – “Paese degli uomini integri” – dall’unione di due 
parole in moré e in dioula, le lingue più parlate nel Paese; 
l’inno divenne una ballad contro il neocolonialismo che 
incitava a prendere la strada «verso l’orizzonte della feli-
cità»; il vessillo nazionale assunse una nuova configura-
zione, con il rosso simbolo del sangue versato dal popolo 
burkinabè, il verde dei campi e la stella emblema di in-
tegrità. Sankara era prima di tutto un rivoluzionario, che 
parlava a nome di quanti soffrivano, dai «neri dei ghetti, 
considerati poco più che animali» a «coloro che avevano 
perso il lavoro in un sistema strutturalmente ingiusto e 
congiunturalmente in crisi».
Terzomondista convinto, in uno storico discorso alle Nazio-
ni Unite fece scalpore incitando i popoli oppressi, «eredi di 

tutte le rivoluzioni del mondo», a unirsi in difesa del Nica-
ragua sandinista, della Palestina oppressa, del peregrinante 
popolo sahrawi e dei neri sotto l’apartheid sudafricana. 

Sfida all’Occidente
Era un africano che difendeva gli africani, ricordando 
loro chi erano e a cosa potevano aspirare. Promosse, 
quando ancora non era un mantra delle politiche di svi-
luppo internazionale, l’idea di sviluppo endogeno, accet-
tando solo aiuti che aiutassero a eliminare l’aiuto. Voleva 
un’alternativa al modello di modernizzazione capitalista 
esportato nel continente dai colonizzatori e, in un’otti-
ca quasi autarchica, tentò di nazionalizzare le risorse, 
trasformando le materie prime e consumando i prodotti 
finiti direttamente in Africa. Impose così ai militari di 
allevare suini per produrre prosciutto e nei viaggi di rap-
presentanza indossò sempre, come aveva fatto Gandhi 
prima di lui, l’abito tradizionale di cotone, di cui il Bur-
kina era un grande esportatore. 
Nel 1986, ad Addis Abeba, in un celebre discorso che 
porterà alla sua distruzione politica e innescherà la scin-
tilla del suo omicidio, espose con ardore la sua proposta 
di non pagare il debito estero, cosicché gli europei po-
tessero invece ripagare il fardello che avevano imposto 
agli africani. «Sono gli altri ad avere nei nostri confronti 
un debito che non potranno pagare: il debito del sangue 

Mariam Sankara, vedova di Thomas Sankara, 
assassinato nel 1987 a Ouagadougou,  lascia il tribunale militare 

dopo il verdetto del processo al suo assassino, il 6 aprile 2022. 
Blaise Compaoré è stato processato e condannato

in contumacia trovandosi in esilio in Costa d’Avorio 
da quando fu rovesciato da una rivolta popolare nel 2014 
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Un manifestante indossa 
la maglietta di Sankara durante 

le proteste di piazza che nel 2014 
portarono alla disgregazione 

del regime di Blaise Compaoré, 
rimasto al potere per 27 anni
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kara sarà, secondo l’antropologo, «uno dei migliori leader 
africani post-indipendenza» e perseguirà la «ricerca della 
felicità» con un programma denso di iniziative.Impose, 
per esempio, tagli drastici agli stipendi del settore pubbli-
co e famosi sono i suoi “tour nei bistrot” vicino agli uffici 
governativi per stanare i dipendenti che oziavano in orario 
di lavoro. S’inventò addirittura un’asta per vendere le au-
to di rappresentanza governative, sostituite con più sobrie 
Renault 5, e finanziare così una delle più grandi campa-
gne di vaccinazioni infantili contro la polio, la meningite 
e la rosolia mai viste nel continente, ottenendo il plauso 
dell’Unicef. 

Femminista ed ecologista
Era un ecologista ante litteram. Creò un Ministero 
dell’Acqua e, convinto che la fame fosse il peggior nemi-
co del popolo, s’impegnò a garantire due pasti e cinque 
litri d’acqua al giorno ad ogni cittadino. «La lotta contro 
la desertificazione», affermava, «è una lotta contro l’im-
perialismo, oscuro potere mondiale che sfrutta gli esseri 
umani e mai si è fatto scrupoli a sfruttare anche l’ambien-
te». Creò la politica “un uomo, un albero” per far fronte 
alla desertificazione: ogni cittadino e ogni straniero in 
visita, compresi uomini di Stato e delegazioni di rappre-
sentanza, doveva piantare un albero nelle aride terre del 
Burkina. Fu la più grande campagna di rimboschimento 

che abbiamo versato». Il tentativo di far uscire il Paese 
dall’isolamento con la costruzione di una ferrovia non 
riuscì, a causa del suo rifiuto dei piani di aggiustamento 
strutturali voluti dal Fondo Monetario Internazionale e 
dalla Banca Mondiale. «Le riforme che queste istituzioni 
internazionali ci chiedono le facciamo da soli», affermò, 
«senza dover ripagare in futuro alcun debito».

La ricerca della felicità
Carismatico, ribelle, idealista ma con un pragmatismo 
prorompente, insorgeva senza mai piangersi addosso. Di 
Sankara rimane, oggi, soprattutto il sogno. La sua biogra-
fia è costellata di slogan che trasudano ambizione. «La 
politica ha senso solo se ha l’obiettivo di rendere felice la 
popolazione», diceva. «Dobbiamo osare inventare l’avve-
nire. Tutto quello che viene dall’immaginazione dell’uo-
mo è realizzabile dall’uomo». 
Divenne presidente a 34 anni, in piena Guerra fredda, di 
un Paese composto in gran parte di contadini, «un cusci-
netto tra la Costa d’Avorio e il Mali – spiega Marco Aime, 
antropologo esperto di Burkina –, un Paese povero che non 
sarebbe mai dovuto esistere». Come dirà lo stesso Sankara, 
l’Alto Volta era la «quintessenza di tutti i mali del mondo»: 
la speranza media di vita era di quarant’anni, due bambini 
su dieci morivano prima di compierne cinque e c’era un 
medico ogni cinquantamila abitanti. In tale contesto San-

Simpatizzanti di Sankara davanti 
all’edificio in cui il giovane 
presidente fu assassinato nel 1987 So
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GLI ORFANI PERDUTI DI SANKARA

Nel 1986 il presidente rivoluzionario del Burkina Faso 
inviò a studiare a Cuba seicento bambini. Sarebbero 
dovuti diventare la punta di diamante della rivoluzione 
burkinabè. Ma la cose andarono diversamente

Più di trentacinque anni son passati da quando Thomas 
Sankara  mandò a Cuba 600 giovanissimi del  Burkina 
Faso, perlopiù orfani, per un programma di formazione scolasti-
ca, professionale e ideologica. Il “Che Guevara d’Africa” sperava 
di plasmare così la nuova classe dirigente burkinabè. «Sankara 
arrivò a Cuba nel 1987», ricorda oggi Stanislas Damiba, presi-
dente dell’associazione di quelli che furono chiamati gli “orfani 
di Sankara”. «Strinse la mano a tutti noi e ci disse: “Formatevi 
bene per venire a sviluppare il vostro Paese”». 

Sankara era promotore di un programma di ispirazione mar-
xista-leninista in vista di sradicare la povertà e sfidare l’ordine 
mondiale «imperialista e coloniale». Fu naturale per lui rivolgersi 
alla Cuba di Fidel Castro. Il gruppo contava oltre 600 fra bam-
bini e adolescenti tra i 12 e i 16 anni, 135 le ragazze, «tutti di 
famiglie svantaggiate e in gran parte orfani», ricorda Damiba. Al 
loro rientro avrebbero dovuto rappresentare la punta di diaman-
te della rivoluzione burkinabè. Le cose andarono diversamente. 
«È una grande delusione per noi oggi», ammette Damiba. 
«Ottantacinque nostri compagni sono morti, alcuni sui-
cidi, e circa 400 sono disoccupati». A 46 anni, Damiba ha 
avuto una sorte migliore della maggior parte dei suoi compagni: 
è ingegnere, e indossa con orgoglio una maglietta di Sankara, 
che considera un “padre spirituale”.

«Partimmo per Cuba nel settembre del 1986 pieni di entusia-
smo», ricorda Damiba. «Con noi c’erano sei insegnanti burki-
nabè incaricati di tenerci corsi di francese, storia, geografia ed 
educazione sessuale; altre materie specialistiche sarebbero 
state insegnate da cubani». Il gruppo fu portato all’Isola della 
Gioventù, dove si mescolavano studenti di quaranta naziona-
lità. «Ci furono dati sei mesi per imparare lo spagnolo, poi ini-

ziammo la formazione». Sankara li visitò nel settembre 1987: 
«Lavorate duro e tornate per costruire la nazione!». Un mese 
dopo, il “padre della rivoluzione” fu assassinato. «Per tre gior-
ni ci sentimmo troppo storditi perfino per mangiare o bere», 
ricorda Damiba. «Poco tempo dopo, i nostri sei supervisori 
furono richiamati nel Paese e sostituiti da altri». 
La “rettifica” delle politiche di Sankara era già iniziata. «Il 
nuovo governo decise di accorciare il nostro periodo di for-
mazione», aggiunge Damiba. «Inoltre tagliò la borsa di studio 
mensile di circa 100 dollari (86 euro), rendendo impossibile 
gli studi agli “orfani”». Dei 600 del 1986, soltanto 33 hanno 
avuto una formazione universitaria. E non è servita a granché: 
prima della partenza per Cuba, a tutti era stato promesso un 
impiego pubblico sicuro, ma solo un terzo lo ottenne. 
Al danno si aggiunse la beffa: il governo non riconobbe 
le qualifiche conseguite dagli studenti a Cuba. Da anni 
l’associazione degli orfani è ingaggiata in una battaglia legale 
contro il governo di Ouagadougou per un risarcimento. «Siamo 
vittime innocenti», sospira Damiba. «Il proiettile che ha ucciso 
Sankara ha ucciso di rimbalzo molti altri, noi compresi».
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A Ouagadougou, il presidente 
dell’associazione degli ex studenti 
a Cuba, Stanislas Damiba, 
guarda vecchie foto di Cuba

O
ly

m
pi

a 
D

e 
M

ai
sm

on
t /

 A
fp

Thomas Sankara con Fidal Castro 
durante la sua visita a Cuba nel settembre 
1987, un mese prima di essere assassinato
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randosi alla rivoluzione cinese e «trasformando un buon 
intento in un abuso di potere», con un atteggiamento im-
positivo che non accettava il dibattito. Nel tentativo di 
smantellare il sistema di privilegi feudali che caratteriz-
zava l’Alto Volta quando andò al potere, entrò in conflitto 
con i capivillaggio e con i sindacati, che inizialmente lo 
avevano sostenuto. «Era pur sempre un militare socialista 
che aveva creato un sistema maoista in cui gli studenti 
universitari dovevano aiutare i contadini nei campi per 
conoscerne le sofferenze, senza essere pagati. Non vi era 
libertà di scelta», afferma Giro. 
«Da una parte», spiega l’africanista, «l’udienza che ha 
condannato Compaoré per la sua uccisione è stata molto 
sentita nel Paese, i giovani che non hanno mai conosciuto 
Sankara sono affascinati dalla portata del suo pensiero; 
dall’altra ci sono invece i genitori, secondo i quali le nuo-
ve generazioni non sanno come si viveva sotto Sankara. 
Secondo alcuni, Compaoré ha addirittura salvato il Paese, 
perché Sankara sarebbe diventato ben più autoritario di 
Sékou Touré» – il crudele dittatore guineano.

Quale eredità 
Quando parlò alle Nazioni Unite, Thomas Sankara con-
cluse, col pugno chiuso: «O la patria o la morte. Noi vin-
ceremo», come diceva Che Guevara decenni prima. E 
come il Che morirà giovane, andando a fomentare un 
mito. Tuttavia, secondo Aime, gli ideali sankariani erano 
meno definiti di quelli del Che: il leader burkinabè della 
Rivoluzione Democratica e Popolare diceva di ispirarsi 
al Vangelo così come al Corano, non era un guerriero 
ma un buon politico, e il suo regime era indirizzato alla 
prassi e ad una volontà di cambiamento. «Non ci è dato 
sapere se gli ideali di libertà e uguaglianza di cui si fa-
ceva portatore avrebbero nel tempo lasciato il posto alla 
ferocia di una dittatura, né ha senso ragionare in termini 
occidentali sul deficit democratico di cui egli stesso si 
rendeva conto e che non aveva interesse a colmare», af-
ferma l’antropologo. I due esperti concordano sull’eredità 
lasciata da Sankara nel Burkina odierno: «Un senso di 
appartenenza. I burkinabè si sentono diversi dai maliani 
e dai nigerini, sentono di appartenere al Burkina Faso; 
c’è un orgoglio nazionale, più che un sentimento etnico». 
“Questa terra di dignità appartiene a tutti gli uomini libe-
ri”, si legge appena atterrati all’aeroporto di Ouagadou-
gou. Quel ragazzino sognatore divenuto presidente, poco 
più che trentenne, e scomparso prematuramente pochi 
anni dopo ha avuto il merito di ridare ai burkinabè e 
all’Africa tutta la dignità. «Ha promosso gesti simboli-
ci che hanno fatto sì che la popolazione si raccogliesse 
attorno a un’idea e a valori validi ancora oggi, contro 
i vecchi e nuovi colonialismi», dice Aime, finendo per 
diventare, conclude Giro, «un’icona di integrità morale, 
nel sogno di una speranza che non muore, in un momen-
to storico il cui il materialismo e l’individualismo sono, 
oggi ancor più di ieri, onnipresenti».  

che il Paese avesse mai conosciuto: furono piantati 10 
milioni di alberi. Ed era un femminista convinto: lottava 
contro le diseguaglianze di genere. «Le donne subisco-
no due volte le conseguenze nefaste della società neo-
coloniale», diceva. «Provano le stesse sofferenze degli 
uomini e per di più sono sottoposte dagli uomini a ul-
teriori sofferenze». Si batté così per demolire la cultura 
di esclusione in cui le donne burkinabè erano immerse, 
anche inserendone molte nel suo esecutivo. Organizzò 
iniziative innovative per ripensare il ruolo sociale dele 
donne, come le giornate in cui era chiesto ai mariti di re-
carsi al mercato e occuparsi della casa al posto della mo-
glie. Lottò contro retaggi feudali in uso nelle campagne, 
come le mutilazioni genitali femminili, e fu criticato dai 
più fedeli collaboratori per la rapidità con cui invocava 
il cambiamento. Le donne che non capivano le politiche 
messe in campo per la loro emancipazione erano infatti 
additate come «schiaviste di sé stesse».

Un Robespierre burkinabè     
Si ispirava a Gandhi, ma non al suo pacifismo. Era con-
vinto della necessità della violenza per imporre una buona 
politica: il popolo, ben educato, ne avrebbe presto capito 
la validità. «Teneva molto alla scuola e ne costruì molte», 
racconta Mario Giro, «ma concepiva lo Stato come uno 
Stato forte, che educava permanentemente i cittadini ai 
limiti della propaganda, in un’ottica completamente an-
tiliberale». Era un gran comunicatore, convinto che “la 
forza degli argomenti” potesse convincere il popolo delle 
sue azioni. Da giovane era stato caporedattore del giornale 
scolastico e da presidente si inventò l’idea del “microfono 
aperto”, con una radio, “Entrez et Parlez”, aperta h24, dove 
i cittadini potevano intervenire e dire la propria; raramen-
te, però, la discussione arrivava a influenzare le politiche 
adottate. «Era incorruttibile e non ammetteva eccezioni», 
dice ancora Giro. «Un Robespierre burkinabè». Creò Co-
mitati locali con Tribunali militari per stanare chi frodava 
il fisco e i processi giudiziari furono sostituiti con processi 
popolari di stampo militare, che condannarono, fra i tanti, 
lo storico Joseph Ki-Zerbo, costretto a lasciare il Paese 
mentre la sua biblioteca veniva saccheggiata. Invitato più 
volte dal Presidente Rivoluzionario a tornare in patria, il 
padre della storiografia africana vi rientrerà solo dopo la 
morte di Sankara, che – denunciò – aveva architettato un 
processo politico contro di lui. 

Ombre di autoritarismo
Sankara non si fece fermare dalle violazioni dei diritti 
umani perpetrate dai Comitati locali, dove i militari agi-
vano per lo più autonomamente e senza una formazione 
politico-culturale. Le critiche levate contro di lui riguar-
davano l’autoritarismo dei suoi metodi e la mancanza di 
democrazia, ma i diritti civili erano spesso considerati 
dal Presidente Sognatore privilegi borghesi di origine 
neocoloniale. Secondo Aime fece un grave errore ispi-
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Bloccati 
in Rwanda

Nyalada Gatkouth Jany, originaria 
del Sud Sudan, con in braccio il suo 
bambino attende un futuro migliore 

a Gashora, dopo aver provato invano 
per quattro volte la traversata 

del Mediterraneo

Il governo rwandese ha siglato accordi 
con l’agenzia Onu per i rifugiati e i governi 
di Gran Bretagna e Israele per ospitare 
sul proprio territorio migliaia di migranti 
e richiedenti asilo. Ma la generosità – 
interessata – di Kigali cela lati oscuri

«Ho tentato di attraversare il Mediterraneo 
quattro volte, sono finita in prigione in Li-
bia, mai avrei immaginato che sarei stata 
spedita in un piccolo Paese nel cuore dell’A-

frica». Nyalada Gatkouth Jany, originaria del Sud Sudan, 
è una delle centinaia di persone attualmente ospitate in 
un centro temporaneo di accoglienza per migranti creato 
nel 2015 sulle colline di Gashora, a sud-ovest di Kigali, 
capitale del Rwanda.
Il Gashora Emergency Transit è composto da 30 isolati, 
palazzine dotate di alloggi cui i migranti vengono as-
segnati secondo la nazionalità di origine. Vi si trovano 
centri di formazione, una scuola guida, aule per la con-
tinuità scolastica, cucina, impianti sportivi e molto altro. 
Potrebbe sembrare un paradiso dell’accoglienza, ma non 
è tutto oro quel che luccica. Originariamente il centro di 
Gashora era stato istituito in risposta all’afflusso di bu-
rundesi in fuga dall’insicurezza e dall’economia in decli-
no del loro Paese. Ma il 10 settembre 2019 il Rwanda ha 
firmato un Memorandum con l’Unhcr (l’agenzia Onu per 
i rifugiati) e l’Unione Africana per salvare i rifugiati e i 
richiedenti asilo bloccati in Libia. Erano i giorni dell’as-
sedio di Tripoli da parte delle truppe del generale Haftar. 
L’esigenza di mettere in sicurezza i migranti subsaha-
riani intrappolati in Libia portò le Nazioni Unite ad ac-
cettare la «generosa offerta» – così è stata definita in un 
report dello stesso Unhcr – del presidente rwandese Paul 
Kagame di ospitare fino a 30.000 migranti. Il Rwanda 
avrebbe accolto gli evacuati dalla Libia in attesa della 
possibilità di trasferirli in Paesi terzi all’interno di un 
meccanismo di cooperazione umanitaria internaziona-
le. Il segretario generale delle Nazioni Unite António 
Guterres ha detto, in un’intervista rilasciata alla Bbc i 
primi di maggio, di non essere mai stato un sostenitore 
dell’esternalizzazione dei richiedenti asilo, «soprattutto 
di farlo in un Paese molto più povero, dove le prospet-
tive di integrazione e di futuro sono ovviamente molto 
meno promettenti».

«Meglio in Libia»
In effetti non è andata benissimo, nonostante ci fossero 
di mezzo le agenzie umanitarie dell’Onu: dal 2019 oltre 

600 rifugiati sono stati reinsediati in Paesi terzi, ma 
centinaia di altri sono rimasti bloccati in Rwanda. Do-
ve non sembra se la passino particolarmente bene. «Ho 
lasciato il Sudan abbandonando i miei figli e mio padre 
in condizioni di guerra, con saccheggi e rapine ovun-
que», ha testimoniato all’Afp un uomo che ha chiesto 
l’anonimato per paura di ritorsioni e che ha raccontato 
di aver attraversato il deserto fino in Libia, dove è vis-
suto tre anni in condizioni terribili prima di riuscire a 
guadagnarsi il biglietto per Kigali. Inizialmente accolto 
con gentilezza, oggi si sente imprigionato in un limbo: 
«È passato un anno e non sono sicuro se avrò l’asilo 
o meno. Se scoprissi che mi hanno abbandonato qui, 
allora tornare in Libia sarebbe più misericordioso che 
rimanere in Rwanda». 
Unhcr e funzionari del governo di Kigali affermano di 
non aver ricevuto nemmeno una singola richiesta di sog-
giorno permanente in Rwanda, dato che fa riflettere sul-
la capacità attrattiva del Paese per i migranti di origine 
africana. «Veniamo in Rwanda per andare, non per re-
stare qui», ha detto all’Afp Nyalada Gatkouth Jany, che 
ha un bambino piccolo e sogna il Nord Europa. Arrivata 
a Gashora con un volo umanitario da Tripoli ai primi 
di giugno scorso, in Rwanda aspetta pazientemente una 
risposta: il centro in cui si trova ha ospitato fino ad ora 
1.055 richiedenti asilo messi in salvo dalla Libia, 628 dei 
quali sono stati ricollocati in Paesi come Svezia, Norve-
gia, Canada e Francia con lo status di rifugiato; 457 sono 
ancora lì, in attesa, come Jany, di una risposta da parte di 
qualcuno, dell’apertura di una finestra sul destino. 
Chi resta a Gashora deve aspettare: si tratta perlopiù di 
giovani eritrei, sudanesi e somali che ricevono un pasto 
al giorno, alloggio e beni di prima necessità, oltre all’e-
quivalente di circa 50 dollari al mese. Secondo il quoti-
diano rwandese New Times «hanno un aspetto felice, più 
sano e rilassato», ma a leggere i media internazionali la 
situazione sembra diversa. «Non tornerò in Sudan e non 
rimarrò qui per tutta la vita. Preferirei tornare indietro» – 
in Libia – «per provare ad attraversare il mare», ha detto 
all’Afp Ismail Banaga, sudanese di 33 anni. 

L’accordo segreto con Israele
Aprendo «con generosità» le porte del suo Paese ai pro-
fughi, Kagame ha incassato notevoli guadagni (Erdogan 
docet) e al tempo stesso ha consolidato sulla scena inter-
nazionale la sua immagine di leader politico affidabile, 
irrinunciabile, amico dell’Occidente, il quale in cambio 
appare più che disposto a chiudere gli occhi davanti ai 
dossier scomodi che riguardano l’uomo forte di Kigali 
(dal pugno di ferro contro gli oppositori interni alle ac-
cuse di trafugare le ricchezze e destabilizzare le regioni 
orientali della Rd Congo).
L’accoglienza rwandese, infatti, non si declina solo a 
Gashora: il Paese, meno di 13 milioni di abitanti, ospita 
circa 130.000 rifugiati provenienti da tutta la regione dei 
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Grandi Laghi, soprattutto congolesi di etnia tutsi e bu-
rundesi, ma anche di origine non africana, come pachi-
stani e afghani. Le testimonianze di costoro riflettono da 
vicino altre testimonianze simili, quelle degli eritrei che 
da Israele furono trasferiti loro malgrado in Rwanda per 
effetto di un accordo, mai divulgato in verità, tra i governi 
dei due Paesi: tra il 2013 e il 2018 circa 4.000 richiedenti 
asilo eritrei e sudanesi che si trovavano in Israele sono 
stati spediti in Rwanda e Uganda. Molti sono caduti nel-
le maglie della corruzione dei funzionari rwandesi, che 
hanno sequestrato loro i documenti, li hanno trasferiti al 
confine, hanno estorto somme di denaro; altri sono finiti 
nel tunnel della disperazione: senza documenti e senza la 
possibilità di regolarizzare la propria posizione. 
Ci sono testimonianze di eritrei che affermano di esse-
re finiti sulla strada a chiedere l’elemosina, o, peggio, 
in carcere per lo stesso motivo. Altri sono morti, dopo 
mesi trascorsi a vivere di stenti per strada. Altri ancora 
sono diventati alcolisti. «Pubblicamente, i programmi di 
trasferimento sono stati presentati per fornire a sudanesi 
ed eritrei un futuro stabile in Rwanda o in Uganda», ha 
detto alla Bbc Yotam Gidron, del centro studi sui rifu-
giati dell’Università di Oxford. «È però diventato subito 
chiaro che le promesse di Israele di uno status legale, 
diritti e mezzi di sussistenza in questi Paesi erano solo 
aria fritta».

A meno di 60 chilometri da Gashora, nel centro di Kigali, 
c’è invece l’Hope Hostel, oggetto di un accordo tra il go-
verno rwandese e quello britannico: siglato ad aprile, esso 
prevede che alcuni richiedenti asilo giunti illegalmente su 
suolo britannico (per esempio attraversando la Manica a 
bordo di imbarcazioni di fortuna) possano essere trasferiti 
in Rwanda in attesa che le autorità valutino la loro posi-
zione e la loro richiesta di asilo. 
Kigali ha affermato che l’accordo con il Regno Unito è 
«del tutto incomparabile» con lo schema israeliano, che 
«è stato abbandonato quando è diventato chiaro che non 
funzionava». 
Una differenza in effetti balza subito all’occhio: il piano 
con Israele era su base volontaria, mentre quello con il 
Regno Unito è obbligatorio. Intanto la Corte europea dei 
diritti dell’uomo è già intervenuta costringendo Londra 
a bloccare il primo volo per Kigali nella tarda serata del 
14 giugno scorso. 
Le condanne dell’accordo da parte della comunità in-
ternazionale sono unanimi: dalle Nazioni Unite, e le 
sue agenzie competenti come l’Unhcr, all’Unione Euro-
pea, passando per centinaia di gruppi e organizzazioni 
per i diritti umani internazionali, britanniche e anche 
africane. Siamo sicuri che chi oggi bacchetta Londra e 
Kigali sia esente da critiche?  

dida

dida

Mahmoud Hanad Abdulrahman, 
che lasciò la Somalia nel 2016, 

nella sua camera al Centro 
di Gashora, Rwanda, dove sogna 

di raggiungere l’Europa

Momento di svago 
al Gashora Emergency Transit Center

Nyalada Gatkouth Jany si fa tagliare i capelli 
nel Gashora Emergency Transit Centre. 

Finora, dei 1.055 richiedenti asilo messi 
in salvo dalla Libia, 628 sono stati 

ricollocati in Europa o Canada. 
Gli altri sperano di lasciare 

prima o poi il Rwanda 
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IN AFRICA I SAFARI DI CACCIA SONO UN’ATTIVITÀ 

FLORIDA E REDDITIZIA. CHE PROVOCA 

INDIGNAZIONI E POLEMICHE 

Cacciatori 
di trofei

di Anna Radice Fossati 
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Un cacciatore e la sua guida posano 
davanti a una zebra appena uccisa 
nella riserva di Blaauwkrantz, a 
70 chilometri da Port Elizabeth. In 
Sudafrica i safari di caccia sono 
legali. Decine di agenzie specializzate 
organizzano le battute con fucili 
di precisione per clienti provenienti 
da tutto il mondo
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Meglio vivi o meglio morti?
Pratica controversa, la caccia al trofeo suscita non poche 
polemiche a livello internazionale. Sviluppatasi durante il 
periodo coloniale, oggi conta decine di migliaia di facolto-
si praticanti che, secondo le organizzazioni del settore, for-
niscono interessanti entrate alle nazioni africane. «Grazie 
alla caccia i governi finanziano le attività di antibracco-
naggio a difesa della salvaguardia faunistica», spiega sem-
pre Bogarelli. «Non solo: l’attività venatoria nelle riserve 
africane produce preziosi posti di lavoro». Una battuta di 
caccia coinvolge infatti una trentina di persone: dai “trac-
ciatori” (che seguono le orme per condurre il cacciatore al-
la sua preda) agli addetti al campo, dai cuochi agli skinners 
che si occupano della preparazione del trofeo. 
Secondo Hsi, il presunto valore economico e occupazio-
nale generato dalla caccia è solo un pretesto per difendere 
quella che in realtà è «una pratica brutale e anacronisti-
ca». «Un animale vale molto più da vivo che da morto», 

sostiene la direttrice di Hsi Italia, Martina Pluda, che 
argomenta: «Rispetto ai safari di caccia, il turismo di 
osservazione della fauna selvatica fornisce più introiti e 
garantisce lavoro a molte più persone. Se è vero che un 
cacciatore può pagare fino a 70.000 dollari per uccide-
re un elefante maschio, lo stesso animale può generare 
nell’arco della sua vita, con il turismo fotografico, 1,6 
milioni di dollari».

Nel mirino animali inutili?
Le organizzazioni venatorie sostengono che la caccia ser-
va anche a tutelare la biodiversità. «Può sembrare para-
dossale che l’uccisione di animali possa beneficiare gli 
animali stessi, eppure è così», concorda Gianni Bauce, 
guida professionista di safari in Africa ed esperto di con-
servazione della fauna. «Le riserve di caccia sono vasti 
territori selvaggi, dove i proprietari investono impegno 
e risorse per mantenere l’ambiente e la fauna al miglior 
livello possibile, perché proprio la fauna rappresenta la 
loro principale risorsa economica. È innegabile che l’at-
tività venatoria regolamentata, che peraltro io non ho mai 
praticato né intendo praticare, rappresenti in Africa non 
solo una risorsa economica importante ma una colonna 
portante per la conservazione della fauna e dell’ambiente. 
Inoltre, quando le popolazioni dei grandi animali diven-
tano troppo numerose in rapporto agli spazi e alle risorse 

ho pianto di dolore e commozione. Ci penso ancora». 
A parlare è Luca Bogarelli, portavoce e membro del 
consiglio direttivo del Safari Club International (Sci), 
organizzazione che promuove attività venatorie in di-
verse zone del mondo. Quella che sta descrivendo è una 
battuta di caccia avvenuta in maniera del tutto legale. Il 
bracconaggio non c’entra. Pratica diffusa in molte aree 
geografiche e regolamentata da leggi internazionali, la 
caccia al trofeo causa ogni anno la morte di decine di 
migliaia di animali. Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Bot-
swana, Namibia e Sudafrica sono i Paesi africani più 
interessati dal fenomeno.  
Una volta abbattuto, l’animale viene imballato e spedito 
a casa del cacciatore come trofeo, in ricordo delle proprie 
gesta. A giocare un ruolo fondamentale in questo setto-
re, anche l’Unione Europea, che risulta essere il secon-
do importatore al mondo, dopo gli Stati Uniti, di trofei 
di animali. A rilevarlo, Humane Society International 
(Hsi), che dal 1991 lavora per proteggere gli animali, se-
condo cui le importazioni in Europa di questi souvenir 
sono aumentate del 40% tra il 2014 e il 2018. «In soli 
cinque anni», si legge in un recente studio condotto da 
Hsi, «gli Stati dell’Ue hanno importato 15.000 trofei di 
73 specie di mammiferi tra quelle minacciate di estin-
zione… Ai primi posti tra le prede preferite: l’elefante 
africano (Loxodonta africana), il babbuino nero (Papio 
ursinus), il rinoceronte». 

Il prezzo per uccidere
Ma come funziona un safari di caccia? In tutto il mondo 
ci sono numerose organizzazioni e società che vendono 
esperienze venatorie in Africa, fornendo al cacciatore 
vitto, alloggio, trasporti, servizi di caccia professiona-
le e scuoiatura. Al costo di una diaria giornaliera che 
va dai 200 ai 400 dollari, bisogna aggiungere il costo 
dell’animale che si intende uccidere, la cosiddetta tro-
phy fee. «Un’antilope e una zebra, che sono alla porta-
ta di tutti, costano circa 800 dollari», spiega Bogarelli, 
«mentre un discorso diverso va fatto per gli animali a 
rischio estinzione, come il leone e l’elefante». Questi, 
infatti, sono protetti dalla Convenzione sul Commercio 
internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in 
periodo di estinzione (Cites) che, firmata a Washing-
ton nel 1973, stabilisce quali e quanti animali protetti 
possano essere abbattuti in una determinata area e, in 
seguito, importati nel proprio Paese. «Un leone o un 
elefante vanno prenotati con un anno di anticipo», con-
tinua Bogarelli. «Non si può andare in Africa e sparare 
al primo esemplare che si trova, è tutto severamente 
regolamentato». In questi casi la diaria giornaliera au-
menta, trattandosi di una caccia più lunga e pericolosa, 
arrivando fino a 1.000 dollari al giorno. La trophy fee 
per il leone si aggira sui 15-20.000 dollari; per l’elefante 
va dai 30 ai 40.000. Insomma, uccidere uno di questi 
animali costa in tutto tra i 50 e i 70.000 dollari. 

Migliaia di animali selvatici, compresi 
esemplari di specie in via di estinzione 
o minacciate, vengono uccisi ogni anno 
da cacciatori facoltosi che pagano somme 
ingenti per esibire nella propria casa 
i loro trofei. «Attività lecita, etica e utile», 
sostengono le organizzazioni venatorie. 
«La caccia al trofeo è immorale, crudele 
e dannosa», ribattono gli animalisti

«L’ho inseguito per otto giorni. Quando finalmente 
sono riuscito a raggiungerlo, si trovava in mezzo a un 
branco di 50 animali. Era il più anziano. Mi sono infi-
lato in mezzo a loro. Sono arrivato a 15 metri e ho pre-
muto il grilletto. L’elefante è un animale a cui bisogna 
sparare alla testa per non farlo soffrire, ma la situazio-
ne era caotica e un colpo del genere era impossibile. 
Ho sparato al cuore. Quando l’ho visto a terra, morto, 

Luca Bogarelli, portavoce e 
membro del consiglio
direttivo del Safari Club 
International, in posa accanto
a un grande  bufalo abbattuto 
in una riserva di caccia

Adri Kitshoff, amministratrice 
delegata della Professional 
Hunters’ Association of South 
Africa, si inginocchia davanti   
a un’antilope che ha cacciato  
in una riserva
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Due immagini tratte da Safari, 
film del regista austriaco Ulrich 
Seidl, realizzato nel 2017, che ha 
documentato – suscitando scandalo 
e indignazione – la caccia condotta 
nelle riserve dell’Africa australe

disponibili, è necessario sacrificare qualche esemplare 
per salvaguardare la sopravvivenza della specie e l’equi-
librio della riserva». 
I cacciatori fanno presente che ad essere uccisi sono gli 
esemplari più vecchi del branco e gli animali in sopran-
numero, motivo per cui i safari di caccia contribuireb-
bero a mantenere l’equilibrio del patrimonio faunistico. 
Su questo, lo stesso Bauce obietta: «Al branco è utile 
ogni animale, anche se non è più in età riproduttiva. L’ho 
capito osservando le dinamiche di un gruppo di elefanti 
nella riserva di Umfolozi in Sudafrica. I pachidermi ave-
vano iniziato ad attaccare i rinoceronti. Studiando a lun-
go quell’insolito fenomeno sono giunto alla conclusione 
che i conflitti erano dovuti all’assenza di maschi anziani 
nell’area, che in qualche modo determinava un comporta-
mento anormale dei maschi presenti, i cui cicli ormonali 
subivano forti alterazioni, con aumento dell’aggressività. 
Infatti, il problema si risolse quando vennero introdotti 
nella riserva otto maschi anziani, che da tempo avevano 
superato l’età riproduttiva, provenienti dal Parco Kruger: 
nell’arco di un mese le uccisioni di rinoceronti cessarono 
e gli elefanti più giovani tornarono alle loro abituali con-
dizioni fisiologiche e comportamentali». 

Boom dopo la pandemia
Le organizzazioni animaliste si battono da anni per ren-
dere fuori legge la caccia al trofeo. «Una pratica crude-
le e immorale, gestita da un’industria spietata che trae 
profitto dall’organizzazione di viaggi di caccia sulla pel-
le di animali rari e magnifici», tuona Ruud Tombrock, 
direttore esecutivo per l’Europa di Hsi, secondo cui le 
organizzazioni dei cacciatori promuovono l’abbattimen-
to di animali selvatici per “sport” incoraggiando i loro 
membri a competere per aggiudicare i premi in palio. 
Tombrock cita proprio il Safari Club International. «Non 
promuoviamo nessuna gara a chi uccide di più», smen-
tisce Bogarelli, che ammette: «Abbiamo un “libro dei 
record”, un sistema di registrazione dettagliato nel quale 
i cacciatori inseriscono gli animali uccisi» allo scopo di 
aumentare il proprio prestigio. Poiché ogni animale vale 
dei punti, i cacciatori sono spinti a ucciderne sempre altri 
per competere tra loro, anche se Bogarelli sottolinea «che 
la nostra organizzazione non incoraggia la competizione, 
ma promuove l’etica e la responsabilità. Per esempio sia-
mo fortemente contrari alla caccia nelle riserve piccole 
e recintate, dove gli animali selvatici sono rinchiusi in 
spazi angusti, senza via di scampo. Non c’è onore nello 
sparare in quelle condizioni». 
La pandemia ha obbligato a sospendere per mesi le atti-
vità venatorie in Africa. Le riserve di caccia hanno su-
bito contraccolpi pesanti, decine sono state costrette a 
chiudere. Ma come le disposizioni anti-covid sono state 
allentate, e i confini hanno riaperto, i safari di caccia 
hanno ripreso vigore come e più di prima. E con essi ha 
ripreso a crescere il mercato dei trofei. 

L’asta dei trofei
Una recente indagine condotta sotto copertura da Hsi 
nello Stato americano dello Iowa ha svelato le dinami-
che con cui centinaia di animali imbalsamati sono stati 
venduti al miglior offerente durante un’asta durata ben 
quattro giorni. Almeno 557 trofei di mammiferi sono sta-
ti messi all’incanto dai loro uccisori o proprietari, non più 
interessati ad averli. Tra gli oggetti c’erano decorazioni 
per la casa come tavoli e lampade realizzati con zampe 
di elefanti africani e zoccoli di giraffa, nonché circa 50 
tappeti ricavati dalle pelli di orsi neri, grizzly, zebre, lupi 
e leoni di montagna. L’investigatore ha riportato inoltre di 
aver visto mucchi di denti di ippopotamo, di ossa e zam-
pe di giraffa e una scatola polverosa etichettata “orecchie 
e pelle di elefante”. Un mercato sconcertante, dal momen-
to che lo stesso Bogarelli afferma che «è vietato vendere 
trofei di animali appartenenti a specie protette dal Cites».  
«Il fatto stesso che specie di animali selvatici minacciate e 
in via di estinzione vengano uccise per divertimento è una 
realtà raccapricciante», denuncia Kitty Block, Ceo di Huma-
ne Society of the United States (Hsus). «È inconcepibile che 
vengano poi ridotti a macabri e ormai indesiderati souvenir 
che finiscono in un cantone, e spolverati solamente per es-
sere venduti ad una fiera. La maggior parte dei trofei pro-
vengono da cacciatori intenzionati a dismettere una parte o 
la totalità delle proprie collezioni, o da famiglie che hanno 
ricevuto questi orrendi oggetti in eredità». 

La campagna
Vista l’importanza che per i cacciatori riveste il trofeo 
finale, Humane Society International/Europe ha lanciato 
una campagna in Italia, #notinmyworld, al fine di sensi-
bilizzare l’opinione pubblica. Impallinare, imbalsamare 
e imballare: questa la brutale realtà della caccia al trofeo 
contro cui Hsi chiede agli italiani di firmare una peti-
zione per fermare le importazioni di questi “souvenir” 
nel nostro Paese. «Non possiamo fermare l’uccisione di 
animali in altri Paesi», riflette Martina Pluda, «ma pos-
siamo chiudere i nostri confini al commercio dei trofei». 
Alcuni Paesi europei, come la Francia e l’Olanda, han-
no già vietato l’importazione di trofei animali o stanno 
valutando la proibizione delle specie minacciate, come 
il Belgio. L’Italia tra il 2014 e il 2020 ha importato 437 
trofei di caccia provenienti da specie protette. A livello 
europeo, inoltre, il nostro Paese è il primo importatore di 
trofei di ippopotamo e il quarto di leoni selvatici. «Siamo 
parte del problema», chiosa la presidente di Hsi Italia, 
«ma potremmo diventare parte della sua soluzione».  
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DAI NOSTRI ARMADI AI MERCATI 

E ALLE DISCARICHE DELL’AFRICA OCCIDENTALE: 

IL VIAGGIO DEGLI ABITI DISMESSI

Il Ghana 
sommerso dai 
vestiti usati

testo di Mariachiara Boldrini – foto di Andrew Esiebo / Panos / Luz

In cerca di rifiuti riutilizzabili 
nella discarica di Accra dove finisce 

il 40% dei vestiti di seconda mano 
che arrivano in Ghana
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Tuttavia, il business dei “vestiti dei bianchi morti” ha 
recentemente perso di prestigio, poiché l’abbigliamento 
di seconda mano importato è difficilmente riutilizzabi-
le. Ogni settimana arrivano circa 15 milioni di vestiti 
ammassati in balle che i rivenditori locali smistano in 
massa: ben il 40% viene bruciato nelle baraccopoli pro-
ducendo tossine o va ad accrescere i cumuli già spro-
positati nelle discariche aperte, con risvolti negativi per 
l’ambiente e la salute. 

Schiave della spazzatura
L’azienda cinese Shein lo scorso giugno ha annunciato 
l’intenzione di donare 50 milioni di dollari a Or Founda-
tion, un’organizzazione non profit che supporta le don-
ne ghanesi di Kantamanto dedite al riciclo e commercio 
dei vestiti usati scartati nel nord del mondo. Le donne 
riescono a prolungare la vita degli indumenti lavandoli, 
stirandoli, tingendoli e rammendandoli per riadattarli e 
riutilizzarli. Kaya: così sono chiamate le trasportatrici, a 
volte appena quattordicenni, migrate dal nord del Paese 
in cerca di opportunità. Dormono per terra su pavimenti 
di cemento e lavorano come facchine trasportando pile di 
vestiti che pesano quanto il loro corpo, oltre ai figli, che 
dall’età di 6 anni lavorano con loro. Il guadagno per ogni 
viaggio varia da 30 centesimi a 1 dollaro. Una miseria. 

Greenwashing
L’annuncio di Shein ha fatto discutere e riaccendere i ri-
flettori sull’ecosistema della moda. Il colosso cinese è 
infatti uno dei maggiori rappresentanti di quel mondo 
del fast fashion che ha nella sovrapproduzione e nelle 
abitudini di acquisto iperconsumistiche occidentali i suoi 
valori fondanti. L’azienda oggi è valutata da Bloomberg 
oltre 100 miliardi di dollari (più di Zara e H&M messe 
insieme), vende in 220 Paesi, è l’app di moda più popola-
re negli Stati Uniti e il secondo sito di moda più usato al 
mondo. Con catene di approvvigionamento poco chiare e 
basando il suo successo sulla vendita di prodotti dal costo 
irrisorio e di bassa qualità che restano online per poche 
settimane, il suo fondatore, Chris Xu, è riuscito a costru-
ire un impero e ad entrare nella lista dei nuovi miliardari 
stilata da Forbes. Già Reuters aveva indagato – senza 
riuscirvi – sulle condizioni lavorative dei suoi dipendenti 
e, nonostante i proclami che puntano a costruire un’im-
magine positiva nella sezione del suo sito dedicata alla 
responsabilità sociale, l’azienda rimane avvolta da una 
moltitudine di ombre. «Stiamo facendo la nostra parte per 
mantenere il pianeta il più bello possibile», si legge sulla 
vetrina virtuale allestita da questo gigante della moda usa 
e getta, ma gli attivisti ambientali mettono in guardia: 
rischia di trattarsi solo di una misura di greenwashing. 

Un freno alle importazioni
Kantamanto è uno sbocco (necessario) al sovrappiù cre-
ato dall’industria della moda, che crede di riciclare i 

Al mercato di Kantamanto, nella capitale 
Accra, arrivano ogni settimana quindici milioni 
di indumenti di seconda mano dal nord del 
mondo. Il business dei “vestiti dei bianchi 
morti” crea decine di migliaia di posti di lavoro. 
Ma produce inquinamento. Il colosso del 
commercio tessile Shein vorrebbe rimediare… 

Il Ghana è la principale destinazione afri-
cana degli indumenti di seconda mano, qui 
chiamati, in lingua akan, obroni w’awu, ov-
vero “vestiti dell’uomo bianco morto”. 

Il commercio prese piede nel Paese negli anni Sessanta, 
quando si cominciò ad importare vestiti a basso costo 
considerati di alta qualità e ancora in buono stato (da qui 
l’idea che fossero di stranieri “deceduti”) e si propagò di 
pari passo con la moda di vestire all’occidentale. Al mer-
cato di Kantamanto, uno dei maggiori hub di abiti usati 
al mondo, circa sette ettari nel centro di Accra, vi sono 
oggi circa 5.000 negozi di abiti usati, che danno lavoro 
a 30.000 persone. 

residui del suo modello di business e finisce invece per 
affogare l’Africa subsahariana nei rifiuti. Ispirate all’alta 
moda, sempre più catene di abbigliamento mettono in 
vendita, quasi ciclicamente e a prezzi bassissimi, una 
quantità amplissima di prodotti, che vengono però so-
stituiti dai consumatori con quelli della nuova collezione 
solo pochi mesi dopo e quindi gettati, per finire poi sul-
le strade di Accra. L’iniziativa di Shein non va al cuore 
del problema: regolare gli avanzi di produzione e ridurre 
il flusso di scarti tessili, che in Africa sono un problema 
serio. Secondo Oxfam, giunge infatti nel continente il 
70% degli indumenti usati del mondo, e l’Africa orienta-
le pullula di mercati informali simili a quello di Accra. 
Soltanto il Rwanda ha preso provvedimenti, nel 2016, 
innalzando le tariffe sull’importazione di indumenti se-
cond-hand da 0,20 a 2,50 dollari al chilogrammo, nel 
tentativo di rilanciare l’industria della moda locale. I 
25.000 posti di lavoro creati dalle imprese locali non 
hanno però sostituito gli oltre 300.000 del mercato degli 
abiti usati andati perduti. Gli scarti dei nostri armadi 
che gettiamo ad ogni cambio di stagione, composti da 
fibre tessili già di bassa qualità erose dal tempo e dai 
lavaggi, continuano quindi ad essere in Africa una fonte 
di approvvigionamento ma, anche, di sfruttamento e di 
inquinamento.  

Quello di Kantamanto è il più grande 
mercato dell’Africa occidentale per 

vestiti e scarpe di seconda mano,  
provenienti in gran parte da Europa, 

Stati Uniti, Canada e Cina
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Titolo 
DA PADOVA A DAKAR, IL VIAGGIO DI SOLA ANDATA 

DI CHIARA BARISON, GIORNALISTA 

E SOCIOLOGA STREGATA DAL SENEGAL

«Qui il futuro    non fa paura» 
di Marco Trovato 
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Chiara Barison, a sinistra del tavolo, conduce 
il suo programma televisivo negli studi di Tfm, 
stazione radiotelevisiva fondata dal cantante 
Youssou N’Dour
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si mettono in affari con senegalesi tornati a vivere qui 
dopo avere vissuto anni in italia. Si creano belle sinergie, 
delle belle collaborazioni. 

Hai avuto problemi, difficoltà, a integrarti?
Il colore della nostra pelle non passa inosservato. Agli 
occhi di chi non mi conosce sono una bianca, una toubab 
con il corollario di cliché insiti in quella parola. Certi pre-
giudizi, inutile negarlo, sono frutto anche di un certo mo-
do di viaggiare e di fare ostentato dai bianchi. Ma vanno 
comunque combattuti. Non sopporto di essere etichettata. 
Esigo rispetto. Ne ho fatto una battaglia personale. 
Se sento per strada un commento sgradevole rivolto a 
me, non lascio correre… Per esempio, c’è una parola 
wolof usata per indicare i bianchi, xonq nopp, che lette-
ralmente significa “orecchie rosse”. Non ha un’accezio-
ne dispregiativa, ma certo non è carina. Esistono altre 

espressioni, valide alternative, rispettose ed eleganti. 
Non manco mai di ricordarlo ai miei interlocutori… Un 
tempo accadeva più spesso. La televisione mi ha aiutata 
a sradicare, a sgretolare, gli stereotipi. Al mercato o dal 
parrucchiere vengo riconosciuta. La gente esprime sim-
patia e apprezzamenti. Mi chiamano per nome, pronun-
ciato e storpiato nelle forme più strane. È divertente… 

La parola “casa” oggi a cosa ti fa pensare: all’Italia 
o al Senegal?
“Casa” significa anzitutto “famiglia”. Io sono nata nella 
provincia padovana, dove ancora ho i miei affetti più ca-
ri, verso cui nutro un legame molto forte. Però il Senegal 
oggi è la mia casa. Io mi sento profondamente senegalese: 
nei modi di fare, nei modi di pensare. Stamattina mi sono 
svegliata ascoltando Omar Pene, cantante e compositore 
senegalese, molto popolare a Dakar ma praticamente sco-
nosciuto fuori dai confini nazionali. Sono cresciuta con 
le sue canzoni, che hanno rappresentato la colonna sono-
ra della mia avventura africana; come tanti senegalesi mi 
ritrovo a canticchiare i ritornelli delle hit più famose. Un 
tempo avrei cantato Ligabue o Vasco Rossi. Il Senegal ora-
mai fa parte di me, mi è entrato dentro. Poi, certo, il lega-
me con l’Italia non si è mai spezzato. Gli affetti restano 
ben saldi… A ben guardare, mi sono sento sospesa tra due 
Paesi, a cavallo tra Senegal e Italia.

Com’è l’Italia vista da Dakar?
Un Paese che purtroppo sembra avere esaurito la sua forza 
propulsiva. Quando torno in Italia vedo una società con 
poca energia, con poca voglia di cambiare. Prevale la stan-
chezza, l’abitudine, la rassegnazione. È un peccato, perché 
questo clima asfittico finisce per soffocare le ambizioni, i 
progetti di tanti giovani pieni di talento e di aspettative, che 
rinunciano a rincorrere i propri sogni. Qui è diverso. Certo 
ci sono tanti problemi, tante contraddizioni. Non tutto fila 
per il verso giusto e a volte si ha l’impressione di non con-
cludere granché. Ma il futuro non fa paura, c’è tanta voglia 
di mettersi in gioco, di provarci…

Eppure tanti giovani senegalesi sognano l’Europa. 
È vero, quando parlo con loro consiglio anzitutto di 
informarsi sul viaggio. La migrazione deve essere una 
scelta libera e consapevole. In troppi rischiano la vita nei 
percorsi irregolari. A Dakar ci sono associazioni locali
che aiutano i giovani a intraprendere percorsi più sicuri, 
come Africulturban (a cui la nostra rivista ha dedicato 
un ampio servizio pubblicato sullo scorso numero, NdR) 
che opera nel quartiere popolare di Pikine, indirizzando 
e ispirando tante ragazze e ragazzi assetati di riscatto.  

Una buona ragione per venire in Senegal?
Il Senegal è come una matrioska. Ogni volta che ne sco-
pri un pezzo se ne apre un altro… e la scoperta è sempre 
un’avventura entusiasmante.

Avresti dovuto restare qualche settimana, invece de-
cidesti di fermarti…
Dopo il conseguimento del dottorato di ricerca ottenni 
un ruolo di assistente all’Università Cheikh Anta Diop, la 
prima e la più grande università senegalese, e cominciai 
a tenere lezioni di sociologia in altri atenei… Sono molto 
grata al Senegal perché mi ha offerto delle possibilità che 
in Italia non avrei mai avuto.

Raccontavi la tua nuova vita senegalese in un blog.
Si chiamava Dakarlicious, pubblicavo racconti di vita 
quotidiana e riflessioni su temi socioculturali. Avevo 
una formazione giornalistica e sociologica, raccontavo 
il Paese coi miei occhi. Il blog aveva successo, ma anche 
un limite: era scritto in italiano. Sentii l’esigenza di al-
largare la mia platea utilizzando un canale che entrasse 
nelle case dei senegalesi. Perfezionai il mio francese e 
cominciai a parlare anche in wolof. Un giorno mi pre-
sentai alla sede di Tfm, Télé Futurs Médias, stazione 
radiotelevisiva fondata dal cantante Youssou N’Dour.  
Con una certa faccia tosta chiesi di parlare con il diret-
tore. Le guardie all’ingresso mi squadrano come fossi 
pazza. Ma fui fortunata. Il direttore passò in quel mo-
mento e mi proposi come collaboratrice. Fortunatamen-
te si fece convincere. 

Ti fu affidata la conduzione di una trasmissione dedi-
cata ai temi delle migrazioni.
Esatto. Il Senegal è storicamente un Paese di immigrazio-
ne, più che di emigrazione. A Dakar ci sono più di ottanta 
comunità straniere: per lo più composte da gente originaria 
di altri Stati dell’Africa, ma anche dell’America Latina e 
dell’Europa. Il mio lavoro consisteva nel visitare e raccon-
tare le diaspore che fanno del Senegal uno straordinario 
crocevia di popoli e culture. L’esperienza mi ha molto ar-
ricchito a livello sia professionale che umano. 

Che cos’hai imparato a Dakar?
Il valore e la bellezza della diversità, la relatività del pro-
prio punto di vista, l’importanza di guardare le cose da 
altre prospettive. Il Senegal mi ha aiutato ad allargare lo 
sguardo, a mettermi in discussione. Noi europei veniamo 
in Africa spesso con la presunzione di conoscere le ra-
gioni e le soluzioni dei problemi. Ci sentiamo superiori, 
siamo spesso saccenti. Vivere qui, italiana in mezzo a 
una moltitudine di africani, mi ha reso più umile, meno 
arrogante… Il confronto quotidiano con la cultura del 
posto mi ha aiutata a crescere. 

In Senegal vivono stabilmente 2.600 connazionali. Chi 
sono? 
La comunità italiana è variegata e in crescita. Ci sono 
italiani residenti in Senegal da decenni. Alcuni hanno 
trovato l’amore, altri il lavoro. E poi ci sono tanti nuovi 
migranti, giovani italiani in cerca di opportunità. Alcuni 

Giornalista, ricercatrice universitaria, 
conduttrice televisiva. Chiara Barison vive a 
Dakar da oltre vent’anni. Una scelta che l’ha 
portata a rivedere il suo modo di guardare il 
mondo. «Qui ho imparato l’umiltà, il valore 
della diversità e la relatività del nostro 
pensiero dominante»

«La mia è una storia, come dire, “bizzarra” 
e controcorrente: la storia di un’italiana che 
ha deciso di emigrare in Africa». Chiara 
Barison, sociologa, giornalista e conduttri-

ce televisiva, da oltre vent’anni vive stabilmente a Dakar. 
Per lungo tempo ha condotto una trasmissione sul più 
importante canale tivù del Senegal che l’ha resa celebre 
nel Paese. Oggi ha 42 anni ed è la responsabile comuni-
cazione per l’ufficio di Dakar dell’Agenzia italiana per 
la cooperazione allo sviluppo (Aics). «Non è stato facile 
adattarsi, ma sono grata a questo Paese che mi ha offerto 
straordinarie opportunità e mi ha insegnato molto sulla 
vita». 

Come sei approdata in Senegal? 
All’università, durante il periodo Erasmus in Francia, 
conobbi tanti studenti senegalesi, miei coetanei… Be’, 
i senegalesi sono i migliori ambasciatori del loro Paese 
nel mondo. Ascoltando i loro racconti mi venne voglia di 
partire per Dakar, dove avrei voluto condurre delle ricer-
che sui temi della trasmigrazione. 

La tua prima impressione?
Quando sbarcai fui sorpresa: la realtà era molto diver-
sa dall’immagine stereotipata che avevo dell’Africa. Mi 
aspettavo di trovare povertà e bambini affamati. Fui 
invece catapultata in tutt’altra dimensione: una società 
dinamica, giovane, vitale. 

Una società aperta e in movimento: il terreno ideale 
dove studiare le migrazioni… 
Esatto, per strada incontravo tanti senegalesi che avevano 
vissuto in Italia e che bene conoscevano il nostro Paese. 
C’erano negozi con insegne in italiano, aperti da migran-
ti che erano tornati in patria. Il legame storico con la 
Francia, ex potenza coloniale, era noto; quello con l’Ita-
lia assai meno. Decisi quindi di fermarmi per condurre 
delle ricerche socioantropologiche sulle dinamiche delle 
migrazioni e sulle connessioni tra Senegal e Italia. 

Chiara Barison, 42 anni, oggi 
ricopre il ruolo di responsabile
 comunicazione per l’ufficio di Dakar 
dell’Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo (Aics)
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UN’ISOLA SOSPESA NEL GOLFO DI GUINEA, 

RICCA DI STORIA E DI BELLEZZE NATURALI
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Sull’Ilhéu das Rolas, a sud di São 
Tomé, ci sono spiagge di sabbia 

bianca da favola lambite dall’acqua 
turchese e circondate da fitta 

vegetazione equatoriale
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scaglie fondenti al 100% dal sapore intenso e persistente, 
tavolette con granella di cacao ingentilite dallo zucchero 
in cristalli, fragranti cioccolati allo zenzero e alla scorza 
di arancio… Un turbinio di aromi e profumi. L'ultima 
sorprendente creazione è il cioccolato “pepe e sale”, che 
si scioglie in bocca regalando brividi di piacere.

Frammenti di storia 
Gran parte delle piantagioni dell’epoca coloniale sono 
state abbandonate. Ciò che resta delle antiche roças, le 
sfarzose fattorie portoghesi, sono frammenti di storia. 
Tra piante e liane si vedono ancora le casupole dove al-
loggiavano i braccianti, gli austeri ospedali delle tenute, 
le rotaie arrugginite della ferrovia che portava i sacchi 
di cacao direttamente al mare. Nell’aria il profumo dei 
fiori si mescola all’odore pungente, acidulo, dei frutti di 
cacao lasciati fermentare sul terreno. Restano in piedi 
brandelli di magazzini, mulini fuori uso, ville padronali 
corrose dall’incuria ma che conservano la memoria dei 
fasti del passato. 
Si respira il fascino decadente del mondo narrato da Mi-
guel Sousa Tavares nel suo romanzo Equatore, best sel-
ler internazionale, storia d’amore e tradimenti ai tempi 
delle colonie, ambientato su queste isolette dove il tempo 
scorre leve leve, piano piano. Le donne fanno il bucato 
nei fiumi e stendono i panni sui massi ad asciugare. Gli 
uomini posano i loro machete per concedersi lunghe par-

e il lavoro degli schiavi. Poi le campagne abolizioniste 
colpirono gli interessi portoghesi e spinsero le rotte com-
merciali verso le grandi colonie britanniche e francesi 
in Africa occidentale. Per il piccolo arcipelago iniziò un 
lento e inarrestabile declino. Oggi i profitti del cacao, 
benché continuino a rappresentare la prima fonte di va-
luta per il Paese, si sono prosciugati. 

Cioccolato di pregio
Sulle isole restano attive delle cooperative contadine che 
puntano su un’agricoltura biologica e sostenibile. E c’è un 
imprenditore ostinato, l’italiano Claudio Corallo (Afri-
ca 2/2022), che produce ed esporta in tutto il mondo un 
cioccolato artigianale di altissima qualità, per veri in-
tenditori, tra i più buoni e sofisticati al mondo. «Quando 
arrivai sull'isola di Príncipe ritrovai disperse nella foresta 
le discendenti delle antiche piante portate dai portoghe-
si», racconta lo stesso Corallo nel suo laboratorio a pochi 
passi dall'oceano. «Gli arbusti si erano riprodotti natu-
ralmente grazie alle scimmie locali che, cibandosi dei 
frutti più buoni e sputando a terra i semi, avevano incre-
dibilmente contribuito a selezionare gli alberi migliori». 
Oggi il prodotto che porta il suo nome viene celebrato 
sulla stampa internazionale e raccoglie riconoscimenti 
nelle maggiori fiere dolciarie. Non resta che assaggiar-
lo. Ce n'è per ogni gusto: caffè ricoperti di cioccolato, 
cioccolato con uva passa e distillato di polpa di cacao, 

sulle mappe geografiche, affiorano solitarie nel Golfo di 
Guinea tra le acque profonde dell’Atlantico, a duecento-
cinquanta chilometri dalla costa del Gabon. 
I navigatori portoghesi che le scoprirono nel 1470 vi 
trovarono spiagge incontaminate, crateri inattivi, monti 
solcati da fiumi e cascate, selve popolate da miriadi di 
uccelli variopinti.

Le isole del cacao 
Quegli approdi strategici sulla rotta delle navi negriere – 
che per quattro secoli si sarebbero dirette verso l’America 
– furono inizialmente trasformati in centri di raccolta e 
di smistamento per la tratta dei neri. Ben presto i terreni 
fertili e ricchi d’acqua attirarono nuovi conquistadores 
che avviarono la coltivazione della canna da zucchero, 
del caffè e del pepe. Nel 1819 il re João VI fece importare 
migliaia di piante di cacao, prelevate nelle fazendas del 
Brasile, al tempo la più ricca delle colonie portoghesi, 
che solo tre anni dopo avrebbe conquistato la sua indi-
pendenza da Lisbona.
La nuova coltura prosperò nel clima caldo, soleggiato e 
umido. All’inizio del Novecento São Tomé divenne il pri-
mo produttore al mondo di cacao. Ventimila braccianti 
– razziati dai loro villaggi in Angola, Mozambico e Ca-
po Verde – mandavano avanti le piantagioni assicuran-
do ai loro padroni fortune immense. Per cinque secoli i 
governatori lusofoni sfruttarono le ricchezze della terra 

Lontana dalle rotte del turismo, la minuscola 
São Tomé e Príncipe conserva il fascino 
decadente del passato coloniale e vanta una 
natura prorompente fatta di foreste, cascate, 
piantagioni di cacao, spiagge di sabbia 
candida, acque color smeraldo frequentate 
da tartarughe, delfini e balene 

La foresta pluviale sembra un’immensa cat-
tedrale: fusti slanciati come colonne, fron-
de arcuate come volte e il Pico Cão Grande 
come guglia che svetta su un paesaggio di 

bellezza primordiale. Il pinnacolo del monolite roccioso, 
imponente grattacielo naturale dal potere magnetico, è 
ammantato da nuvole che riflettono una luce argentata 
sulle chiome di alberi monumentali. Siamo a São Tomé 
e Príncipe, minuscola nazione africana (solo mille chi-
lometri quadrati: un terzo della Valle d’Aosta) sospesa 
all’Equatore, ex colonia portoghese, indipendente dal 
1975. Le due isole di origine vulcanica, quasi invisibili 
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Veduta aerea di Praia Inhame, 
spiaggia situata nella parte più 

meridionale dell’isola di São Tomé
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tite di carte sulle strade dove i bimbi rincorrono “mac-
chinine” costruite con legno e fil di ferro. Nelle notti di 
luna piena, in mezzo alla foresta, riecheggiano i tamburi 
dei riti di liberazione dei feiticeiros, retaggi di quelle cre-
denze animiste che più di 500 anni di cristianesimo non 
sono riusciti a soffocare. 

Il passato che rivive
Sulle spiagge della capitale i giovani giocano a pallavolo, 
sotto lo sguardo imperturbabile dei tre marinai portoghe-
si scopritori dell’arcipelago, le cui statue bianche fanno 
bella mostra di sé davanti all’antico forte di São Seba-
stião. Il passato coloniale rivive negli edifici color pa-
stello: del palazzo presidenziale, della cattedrale di Nossa 
Senhora da Graça, del loggiato della Banca Centrale af-
facciato su Praca da Independência. E la domenica, tra 
vicoli acciottolati e case di legno annerite dal tempo, può 
capitare di assistere a una parata di nobili, cavalieri, di-
gnitari e chierici che paiono appena usciti da una mac-
china del tempo. Sono i figuranti delle compagnie locali 
del teatro Tchiloli, patrimonio nazionale di São Tomé 
e Príncipe, che da quattrocento anni mettono in scena 
La tragedia del Marchese di Mantova e dell’Imperato-
re Carlo Magno: un poema epico dell’Europa medievale 
importato nel XVI secolo dai colonizzatori e rielaborato 
nel corso del tempo dalla popolazione locale. 

Delitto e castigo…
Per decenni i portoghesi inviarono sulle “loro” isole afri-
cane diverse compagnie teatrali allo scopo di allietare i 
funzionari coloniali e gli amministratori delle piantagio-
ni di canna da zucchero. Gli spettacoli servivano a spez-
zare la monotonia di giornate sempre uguali, mitigando 
la pesantezza del clima insalubre e della solitudine. Ma 
le recite non erano riservate alla comunità dei bianchi. Vi 
potevano assistere i domestici delle case padronali e, nei 
rari giorni di riposo, anche gli schiavi costretti a lavorare 
come bestie nei campi. Non ci è dato sapere cosa pensas-
sero − e cosa capissero − i braccianti agricoli di fronte 
a quegli spettacoli teatrali − recitati in una lingua a loro 
incomprensibile − che avevano per protagonisti sovrani 
e condottieri dalla pelle bianca. 
Di certo la rappresentazione ispirata all’opera di Baltazar 
Dias li appassionò. Ne furono colpiti al punto che nelle 

Dall'alto: il faro di Ilhéu das 
Rolas; l’approdo roccioso di Ilhéu 
de Santana raggiungibile con 
un piccola barca in dieci minuti 
dall’omonima città; l’ingresso 
dell’ospedale diroccato di Roça 
Água Izé; una spiaggia solitaria 
sull’isola di Rolas, dove passa la 
linea dell’Equatore

Pagina seguente, dall’alto: 
Praia Piscina, nel sud di São 
Tomé, è protetta da rocce di 
granito su cui si infrangono 
le onde dell’oceano. Il Pico 
Cão Grande svetta solitario 
su un paesaggio dominato 
dalla foresta pluviale e da 
piantagioni di palme da olio 
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IN VIAGGIO CON AFRICA
Una settimana fuori dal mondo. O meglio: al centro del 
mondo. Perché a São Tomé e Príncipe si può provare l’eb-
brezza di camminare sulla linea dell’Equatore, a cavallo 
dei due emisferi, in uno scenario che pare uscito dal libro 
di avventure di Robinson Crusoe, dove la natura è padrona 
assoluta e dove il passato coloniale riecheggia in ogni dove: 
negli edifici corrosi dal sale e dal tempo, e nelle rappresen-
tazioni del teatro Tchiloli, patrimonio nazionale. La rivista 
Africa ha ideato un viaggio esclusivo alla scoperta di que-
sta piccola nazione africana, stabile e accogliente, lontana 
dalle rotte del turismo e con il fascino evocativo dell’ultima 
frontiera. L’itinerario si snoderà tra sentieri della foresta plu-
viale, piantagioni di cacao e caffè, spiagge da cartolina 
lambite da acque turchesi od orlate da una fitta vegetazio-
ne, mercati brulicanti di gente e villaggi di pescatori dove 
le giornate sono scandite dal rumore delle onde. Sarà un 
percorso naturalistico e culturale, ma anche enogastrono-
mico, con tappe in ristoranti gestiti da chef creativi capaci 
di inventarsi piatti strepitosi coi sapori genuini della terra e 
del mare, e percorsi alla scoperta della produzione del gin e 
dei distillati di vaniglia. Non solo. Si farà visita a laboratori e 
botteghe artigianali dove gustare prelibatissimo cioccolato 
delle piantagioni dell’isola, e locali tipici in cui sarà possibile 
sorseggiare il caffè appena tostato. Esperienze che reste-
ranno indelebili nella memoria come i panorami da favola e 
la gentilezza della popolazione. Un viaggio organizzato in 
collaborazione con African Explorer, con la guida del diret-
tore editoriale della rivista Africa, Marco Trovato, autore di 
questo servizio. www.africarivista.it/saotome/

loro baracche gli schiavi cominciarono a riprodurne tra-
ma e personaggi. Protagonista è il principe Carlo (Dom 
Carloto in portoghese), figlio dell’imperatore Carlo Ma-
gno: un giovane senza scrupoli che non esita ad ammaz-
zare il suo miglior amico Baldovino, nipote del Marchese 
di Mantova, per ricevere in eredità la moglie Sibilla, di 
cui si è perdutamente innamorato. L’omicidio passionale 
viene presto svelato. Ma la vicenda è destinata a compli-
carsi con il coinvolgimento di molti altri personaggi − 
servi, nobili, vassalli, ministri e damigelle − che danno 
vita a intrighi di corte, intrecci amorosi, tradimenti, faide 
e situazioni grottesche degne di una moderna telenove-
la brasiliana… Una rocambolesca successione di sfide, 
duelli, incontri segreti e colpi di scena con un finale che 
lascia senza fiato...  Ancora oggi gli attori (tutti maschi: 
alle donne è proibito recitare) danno vita a spettacoli con 
scene e personaggi immutati nei secoli.
Ma la storia di São Tomé non è cristallizzata: tra i ruderi 
dell’ospedale della roça “Agostinho Neto” si sente l’aro-
ma del caffè appena tostato, nei corridoi di “Diogo Vaz” 
razzolano galline e maiali, i vecchi alloggi di “Água Izé” 
sono ingombri di materassi e vettovaglie, nei magazzini 
abbandonati di “Ponta Figo” riecheggia il sermone infer-
vorato di un predicatore cristiano.
La gente ha rianimato questi edifici fatiscenti e sopravvi-
ve grazie alla generosità della natura. A portata di mano, 
in ogni stagione, ci sono gustosi frutti tropicali. Dalle 
banane – sette le varietà, squisite – al fruta pão, il frutto 
sferico dell’albero del pane, la cui polpa viene tagliata 
e fritta, come chips di patate. E poi maracujá (il frutto 
della passione), ananas, mango, papaia e l’immancabile 
carambola, a forma di stella, con la polpa croccante e 
succosa. Gli uomini si arrampicano in cima alle palme 
per estrarre un succo biancastro che trasformano in vino. 
La spesa qui si fa sugli alberi. Oppure al mare. Le ac-
que sono solcate da canoe con bilancieri di legno e vele 
di sacchi bianchi gonfiati dagli alisei. Il bottino è ricco: 
tonni, pesci spada, barracuda, ricciole, dentici, cernie, 
aragoste e polpi. Tutto a chilometro zero. 
Per godere dei sapori delle isole ci sono ristoranti con terraz-
ze panoramiche che offrono menù gastronomici con piatti 
ricercati e selezioni di vini portoghesi e sudafricani (come 
la Casa Museu Almada Negreiros a Monte Café o la Roça 
São João dello chef Carlos Silva a São João dos Angolares). 
Oppure si può fare tappa al mercato di Bobo Forro, regno in-
discusso delle donne santomensi, che se ne stanno accovac-
ciate a chiacchierare tutta la giornata tra pesce freschissimo 

Monte Café

Trinidade

São João 
dos Angolares

Santa Catarina

Pico Cão
Grande

Neves

Guadalupe

Diogo Vaz

Praia Inhame

Santana
Ilhéu

de 
Santana

Ilhéu das Rolas

Praia 
Piscina

Praia Jale

E Q U A T O R E

SÃO TOMÉ

Foto in alto a pagina seguente: 
il cuore commerciale di São 
Tomé è il mercato municipale, 
regno delle donne, con frutta e 
verdura di ogni tipo, ma anche 
pesci, spezie e stoffe colorate

Un vecchio magazzino per 
il cacao. I coloni portoghesi – 
grazie allo sfruttamento degli 
schiavi nelle piantagioni – 
fecero di questo prodotto 
la prima fonte di reddito
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o affumicato, piramidi di pomodori e peperoni multicolori, 
caschi di banane, noci di cocco, spezie piccanti, rametti di 
erbe aromatiche, foglie dai poteri afrodisiaci.

Atmosfere seducenti 
A Boca do Inferno il respiro dell’oceano è un tuono che 
scuote le scogliere. Le onde s’infilano in un tunnel di gra-
nito ed esplodono in mille schizzi che bagnano i chioschi 
dei souvenir. Batuffoli di nuvole corrono nel cielo men-
tre i venditori ciondolano in attesa di visitatori stranie-
ri. I voli dall’Europa hanno ripreso dopo il forzato stop 
dovuto alla pandemia, ma l’economia fatica a decollare. 
São Tomé resta a galla grazie agli aiuti internazionali. 
La moneta locale (la dobra) è debole e fragile, nelle case 
manca l’acqua corrente e l’elettricità arriva a singhiozzo, 
le piogge torrenziali si portano via le strade.
L’arcipelago si trova al centro di una tra le più importanti 
aree petrolifere del mondo. Le operazioni di ricerca off-
shore sono state avviate da tempo e il governo spera di 
pompare entro il 2025 l’oro nero dai fondali dell’oceano. 
Nel frattempo farebbe bene a promuovere il ricco patri-
monio naturale e culturale. Le due isole, rimaste finora 
lontane dalle rotte del turismo, hanno da offrire una na-
tura esplosiva e avvolgente, ideale per gli amanti del trek-
king e del birdwatching, ma anche acque color smeraldo 
frequentate da delfini e balene, fondali strepitosi dove 
praticare snorkeling e immersioni, e spiagge di sabbia 
finissima orlate di palme su cui rilassarsi e ammirare le 
tartarughe giganti che stagionalmente tornano per depo-
sitare le loro uova. I posti più incantevoli? Praia Bateria, 
un triangolo segreto di rena dorata incuneato nel verde 
intenso dell’Ilhéu das Rolas, l’isolotto dove passa la li-
nea dell’Equatore. Ma anche Praia Joana, una mezzaluna 
morbida come il borotalco accarezzata dalla onde. E an-
cora: Praia Jalé e Praia Piscina, solitarie e selvagge all'e-
stremità meridionale di São Tomé, o, dalla parte opposta 
dell’isola, Praia dos Tamarindos, con il suo arenile bian-
co che si allunga non lontano dalla spettacolare insena-
tura di Lagoa Azul. Non resta che partire alla scoperta di 
questo paradiso perduto di isole avvolte in un’atmosfera 
languida e seducente... Pronte a schiudere le loro porte a 
visitatori curiosi in cerca di nuove frontiere.  Non cercate 
villaggi turistici all-inclusive o lussuosi resort. A São To-
mé troverete residenze di charme, boutique hotel in stile 
coloniale, eco-lodge con bungalow di legno. E soprattutto 
una popolazione sorridente e affabile, crogiolo di etnie e 
culture, che vi farà passare la voglia di ripartire.

Dall’alto: una via del centro della 
capitale; i ruderi della casa padronale 
di un’antica fattoria; le statue  
che celebrano i marinai portoghesi 
scopritori delle  isole; attori  
del teatro Tchiloli, patrimonio 
culturale di São Tomé
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DOPO TANTI RINVII PER LA PANDEMIA 

È TORNATA NEL DESERTO DEL MAROCCO 

UNA CORSA LEGGENDARIA  

La Maratona    delle Sabbie 

testo di Enrico Casale – foto di Jean-Philippe Ksiazek /Afp

Partecipanti alla 34ª edizione della 
Marathon des Sables sulle dune tra 

Tisserdimine e Kourci Dial Zaid, una delle 
tappe più dure della competizione
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Marathon des Sables: la gara estrema 
per eccellenza. Si corre per oltre 250 
chilometri in totale autosufficienza nel 
deserto, infuocato e fantastico, del Sahara 
marocchino. Fra tempeste di sabbia e tappe 
massacranti. È un miraggio per molti, un 
sogno per qualcuno, un traguardo per pochi

Caldo, sudore, fame e tanta fatica. La Ma-
rathon des Sables, una delle corse più estre-
me del pianeta, è questo e anche di più. È 
una gara estrema nella quale si mescolano 

la passione e il gusto della sfida impossibile, la prepa-
razione atletica e la ricerca del superamento dei propri 
limiti. Tra le competizioni podistiche organizzate in Afri-
ca – ormai tante –, The Legendary, “la leggendaria” (così 
viene chiamata dagli appassionati) mantiene un fascino 
inalterato, con i suoi 250 chilometri da percorrere nel 
deserto del Sahara partendo dal Marocco. Basti pensare 
che all’ultima edizione, la scorsa primavera, si sono pre-

sentati al nastro di partenza più di 900 partecipanti, da 
una quarantina di Paesi diversi (in 801 hanno completato 
la gara, gli altri si sono ritirati per una tempesta di sab-
bia o le vesciche ai piedi). Atleti che hanno accettato di 
sfidare il deserto a temperature di oltre quaranta gradi 
centigradi. 
In trentasei anni si sono verificati tre incidenti mortali, 
l’ultimo nel 2021, costato la vita a un concorrente di na-
zionalità francese di cinquant’anni, stroncato da un arre-
sto cardiaco. Ma da dove nasce l’aura che avvolge questa 
competizione così estrema?

La storia
La Maratona delle Sabbie viene organizzata per la pri-
ma volta nel 1986 dal corridore Patrick Bauer (tutt’oggi 
patron e direttore della gara). Due anni prima, Bauer, 
allora ventottenne, aveva deciso di andare nel Sahara 
per provare ad attraversare una distesa di 350 chilometri 
di deserto disabitato. Aveva voluto affrontare la sfida a 
piedi e da solo. Un’impresa estrema, sapendo che non 
si sarebbe mai imbattuto in un villaggio, un’oasi o un 
pozzo. Per unico compagno, uno zaino del peso di 35 
chili, contenente acqua e cibo. La sua marcia dura una 
dozzina di giorni. L’esperienza lo entusiasma. E, come 
molti pionieri, decide di andare oltre, creando una vera 
e propria gara. 
Detto fatto. Nel 1986 si presentano ai nastri di partenza 
23 pionieri (tra cui due donne). Anch’essi, zaino in spal-
la, pronti a tutto. Non sanno che i loro passi nella sab-
bia rappresentano l’inizio di un evento leggendario, oggi 
immancabile nel programma dei grandi raduni di sport 
d’avventura. La prima edizione è vinta da Michel Galliez 
negli uomini e Christiane Plumere nelle donne.

Un veterano 
La competizione si svolge nel sud del Marocco in au-
tosufficienza alimentare. Ogni concorrente deve cioè 
portarsi il cibo sulla schiena per una settimana. L’orga-
nizzazione si fa carico solo di fornire l’acqua. I corridori 
devono percorrere una distanza di circa 240 chilometri 
suddivisa in sei tappe. Il percorso comprende tutti i tipi 
di terreno: dune di sabbia, distese pietrose, wadi secchi, 
palmeti, piccole montagne. «La Marathon des Sables – 
spiega Marco Olmo, cuneese, 22 volte alla partenza e 
tre terzi posti ottenuti – è una gara massacrante. A mio 

Per evitare che la sabbia entri 
nelle scarpe – favorendo l’insorgenza 
di piaghe ai piedi – i concorrenti 
avvolgono le calzature in plastiche 
protettive 

Sguardi attoniti e sconcertati: 
i concorrenti sono appena stati 
informati dagli organizzatori 
della morte di un corridore 
colpito da infarto durante la 
seconda tappa della 35a edizione 
della Marathon des Sables 

I concorrenti riposano e mangiano 
al loro bivacco al termine 
di una tappa massacrante 
tra Oued Moungarf e Ba Hallou 
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La preparazione
Ogni maratoneta vive le sei tappe di gara in totale autono-
mia, fatta eccezione solo per la tenda e l’acqua, e per questo 
motivo diventa già essenziale il ruolo dello zaino. Prepararlo 
è complesso proprio perché tra cibo e attrezzature serve la 
massima programmazione. Ogni dettaglio dimenticato può 
complicare una traversata già di per sé proibitiva. «Preparare 
bene lo zaino è fondamentale», continua Olmo. «Personal-
mente, oltre al sacco a pelo e a pochi indumenti, porto cibo 
secco di poco peso, ma che fornisce molte calorie. Proprio 
le calorie sono indispensabili per reggere l’urto della fatica». 
Anche la preparazione fisica è importantissima. Richiede 
un’attenzione e una costanza quasi maniacale. «Io non so-
no mai stato un maratoneta professionista», ricorda Olmo. 
«Ho sempre lavorato per mantenermi. Prima di andare in 
pensione, mi allenavo un’ora e mezza tutti i giorni. Poi, ogni 
dieci-dodici giorni, correvo una “lunga”, cioè affrontavo un 
tragitto di cinque-sei ore sulle mie montagne, quelle tra Pie-
monte e Liguria. Qualche sponsor mi ha aiutato a sostenere 
i costi della gara e del viaggio. Mi ha aiutato a partecipare, 
altrimenti non ce l’avrei fatta». 
Dopo tanti rinvii e restrizioni globali dovuti alla pandemia 
da coronavirus, la gara è tornata protagonista nel calenda-
rio delle competizioni e nei sogni di tanti atleti. Per orga-
nizzarla c’è un meccanismo ben oliato. Lo staff dispone 
di un ospedale da campo e di tre elicotteri, oltre alle tende 
(450) e a 120.000 litri d’acqua che sono forniti agli ardi-
mentosi che accettano la sfida. «Questa gara, lo ripeto, è 
impegnativa», insiste Olmo. «Chi vi partecipa, però, non 
è abbandonato a sé stesso. L’organizzazione sostiene i par-
tecipanti in ogni fase».

Vivo per miracolo
Che la gara sia estrema lo conferma anche la storia paz-
zesca che nel  1994  coinvolge un partecipante italia-
no, Mario Prosperi. L’allora 38enne romano vive una vera 
e propria odissea. A causa di una forte e improvvisa tem-
pesta di sabbia durante la quarta tappa, l’agente di polizia 
si perde, non riesce più a ritrovare l’orientamento. Spari-
sce nel nulla. Lo cercano in ogni anfratto lungo il tragit-
to. Invano. L’organizzazione suggerisce addirittura alla 
famiglia di avviare le pratiche di morte presunta. Dieci 
giorni dopo, lui però compare, stremato, in un accampa-
mento di nomadi tra il Marocco e l’Algeria. «Temevo di 
non farcela», commentò Prosperi dopo la riapparizione, 
«ma mi sono imposto di rimanere lucido». Evidentemente 
disidratato e dimagrito di 15 chili, l’atleta si salva ripa-
randosi in una tomba e usando una bandiera italiana per 
segnalare la sua presenza a eventuali velivoli. L’uomo 
brucia poi zaino e sacco a pelo sempre per lo stesso mo-
tivo ma, dopo due giorni, sceglie di incamminarsi. So-
pravvive fortunosamente mangiando bisce, lucertole ed 
erbacce, lasciando dietro di sé alcuni oggetti come tracce 
e infine trovando i nomadi. Anche questa è la Marathon 
des Sables.

parere non è il caldo la difficoltà principale, quanto la 
gestione dello sforzo e della dieta. Bisogna saper regola-
re bene la quantità di cibo da portare e come assumerlo. 
Io non ho mai avuto problemi a mangiare anche sotto 
sforzo, ma altri corridori devono fare i conti con que-
sto problema e quindi per loro nutrirsi è più complesso. 
Se non ti alimenti bene e, soprattutto, non bevi molto, 
difficilmente puoi arrivare al traguardo». 
Secondo Olmo, anche le asperità del terreno non vanno 
sottovalutate. «Solo alcuni tratti sui laghi salati permet-
tono di correre senza problemi», osserva. «Il resto sono 
grandi pietraie, dune di sabbia dove non è facile tenere 
un’andatura costante e veloce. Bisogna quindi sempre te-
nere presente che non si tratta di una gara in pista o su 
strada asfaltata, ma su un terreno accidentato che mette a 
dura prova le articolazioni e il fisico in generale».

Concorrenti della Maratona delle Sabbie  
tra le dune del Sahara marocchino.  
I corridori italiani che più si sono distinti  
nella competizione sono Rosanna Pellizzari  
(2 vittorie), Franca Fiacconi e Marco Olmo.  
Nel 1994 l’atleta Mauro Prosperi si perse 
durante una tappa a causa di una tempesta 
di sabbia, riuscendo a raggiungere una tenda 
berbera dopo 10 giorni nel deserto durante  
i quali mangiò radici, pipistrelli e bisce
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LE STRADE DI LUANDA 

TORNANO AD ANIMARSI 

CON LA KIZOMBA, 

IL POPOLARE BALLO 

CHE SEDUCE IL MONDO

testo di Philippe Alfroy e Bernardo Pessoa – foto di Ampe Rogério / Afp

Ritorno alla vita 
a passo di danza 

Giovani a lezione di kizomba 
in una scuola informale di danza 

nel cortile di una casa nel distretto 
di Mabor, un quartiere polveroso 

e popolare di Luanda
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Successo mondiale 
Dopo aver conquistato il suo Paese d’origine, la kizom-
ba ha invaso negli ultimi anni le piste da ballo di tutta 
Europa prima di dilagare in ogni dove. «È normale che 
funzioni ovunque», dice Mário Contreiras, architetto di 
Luanda diventato fervente promotore della kizomba. «Il 
nostro mondo ha bisogno di affetto – spiega –. E mai 
come oggi, dopo la terribile pandemia che ci ha travolti, 
ci rendiamo conto di quanto sia importante il contatto e 
il calore umano. Noi angolani balliamo la kizomba ab-
bracciandoci. I corpi si sciolgono l’uno contro l’altro. In 
Europa e nel mondo non esiste un ballo tanto sensuale. 
Ma chiunque sperimenti questa liberazione dei sensi non 
può che restarne stregato». Fenomeno ormai globale, la 
kizomba viene insegnata anche nelle grandi città del nord 
del mondo: Parigi, New York, Londra, Roma. Zelo Castelo 
Branco, noto conduttore radiofonico angolano, ammette 
però di non riconoscere più troppo la “sua” kizomba in 
quella praticata all’estero. «Viaggiando troppo, la nostra 
danza ha perso la sua anima… Tutti ballano la kizomba, 
e va bene. Ma quelli che la insegnano all’estero ne hanno 
cambiato lo stile», si lamenta la popolare voce di Rádio Lac. 
«Non è più quella tradizionale e familiare che balliamo con 
le nostre mogli, i nostri figli, i nostri genitori… È diventata 
qualcosa di diverso, che ricorda la tarraxinha», che è una 
variante della kizomba, più lenta e meno disinibita. 

Domeniche danzanti 
Mateos Vandu Mavila, uno dei capi della compagnia 
di ballo che si allena nel quartiere Mabor, ha le idee 
chiare: «Ogni età ha il suo ballo e il suo contesto… Il 
mondo ha cercato di associare la kizomba alla sensua-
lità e all’erotismo, ma per noi è qualcosa di molto serio, 
è la nostra forma di espressione, la nostra cultura: il 
nostro modo gioioso di approcciarci alla vita». Per 
preservare lo spirito del ballo Mário Contreiras è tra i 
promotori del progetto Kizomba na rua (La kizomba 
per strada), nato nel 2012: ogni domenica al calar della 
sera il lungomare di Luanda si trasforma in una pista 
da ballo. In pratica è un corso settimanale, informale 
e gratuito. 
Terminate le norme anticontagio imposte dalle autori-
tà, la Marginal – l’arteria più famosa della capitale – è 
tornata ad animarsi di ballerini. «L’obiettivo è promuo-
vere la kizomba, dare a tutti l’opportunità di impararla», 
spiega Manuel Miguel, 26 anni, uno degli artefici dell’o-
perazione. Anche questa sera decine di ballerini, esperti 
o principianti, hanno risposto all’appello, per la gioia di 
Mário Contreiras. «La kizomba è lo specchio di chi sia-
mo e di ciò a cui aspiriamo – insiste –. Abbiamo passato 
mesi difficili. Ora è il momento di guardare avanti. Fare 
i passi giusti, con leggerezza e allegria, tornare a goderci 
la vita»  

Uno stile di vita
Ci intrufoliamo in un labirinto di strade sterrate nel cuore 
della città vecchia. Da un cortile ingiallito dalla polvere 
provengono alcune note di musica vivace. Per i giovani 
del quartiere è il momento della kizomba: il ballo di cop-
pia sensuale e avvolgente che ha conquistato il mondo. 
«Fermi! I ragazzi stiano fermi, ora si muovano solo le 
ragazze. Ecco, così, va bene». Avvolto in una sfolgorante 
camicia viola, Vítor Espeção arringa i suoi allievi come 
un ufficiale le sue truppe in manovra. I ballerini obbedi-
scono con disciplina. Sotto lo sguardo interessato di una 
manciata di bambini, che sbirciano accucciati da dietro 
un muro, i corpi dei ballerini ondeggiano e si arricciano 
fin quasi a fondersi. «Adoro la gioia e l’armonia di questo 
ballo – commenta l’insegnante – ma la kizomba è più di 
una musica, più di una danza. È uno stile di vita, che dà 
un’idea di ciò che rende l’Angola così speciale». 
L’origine della kizomba è oggetto di feroci dibattiti tra 
esperti e appassionati, unanimi nel riconoscere l’uomo 
che ha reso questo ballo popolare negli anni Novanta: 
Eduardo Paím, cantante nato a Brazzaville e cresciuto in 
Angola, non ancora sessantenne, considerato il “Padrino 
indiscusso della kizomba”. «La kizomba è una poesia… 
in movimento – spiega egli stesso –. Una poesia che si 
scrive con i passi e che trae ispirazione dalla fusione di 
molteplici stili musicali e danzanti, come la semba, tipica 
angolana, la kumbam originaria del Camerun, la rumba 
congolese e altri ritmi provenienti dalle Antille, come il 
kadanse e il calypso, stili musicali che ai miei tempi, una 
quarantina di anni fa, erano molto apprezzati». 

Motivo di orgoglio
Kizomba – parola kimbundu, una delle lingue più parlate 
dell’Angola – significa “festa”, “comunità”. Oggi il ballo 
così denominato è considerato parte dell’identità cultura-
le del Paese. Motivo di orgoglio e simbolo di riscatto di 
un popolo, quello angolano, che ha attraversato periodi 
molto bui (dall’occupazione coloniale portoghese termi-
nata nel 1975 alla sanguinosa guerra civile conclusasi nel 
2002) e che oggi guarda al futuro con più ottimismo. 
La kizomba è praticata ovunque in Angola: non solo a 
Luanda ma anche nelle zone rurali. Nei locali, nei corti-
li, sui marciapiedi. I danzerini più abili partecipano alle 
gare nazionali o addirittura internazionali, finiscono in 
tivù e sono rincorsi dai fan per gli autografi. Come vere 
star: uomini e donne indistintamente, perché la kizom-
ba è un ballo di coppia dove due corpi avvinghiati si 
muovono all’unisono. «Penso che a prima vista possa-
no sembrare approcci erotici», spiega Dinamene Cruz, 
35 anni, una delle più famose presentatrici televisive 
angolane, che conduce per l’emittente pubblica Tpa un 
programma dedicato alla danza. «Attraverso la kizomba 
puoi quasi vedere l’anima della persona con cui balli. È 
molto, molto importante. È la nostra comunione, siamo 
noi».

Dopo il blocco forzato di ogni attività a 
causa della pandemia che ha imposto il 
distanziamento fisico, riprendono in Angola  
i corsi e le performance di kizomba, un ballo  
di coppia sensuale e avvolgente che 
sprigiona voglia di libertà e gioia di vivere 

È considerata la danza più sexy al mondo. 
Vanta schiere di appassionati ad ogni la-
titudine. Ma è in Angola che la kizomba 
acquista i connotati di una sorta di filo-

sofia, quasi una religione. Dopo lunghi mesi di blocco 
di ogni attività, a causa della pandemia che ha imposto 
il distanziamento interpersonale, le scuole di danza e 
le sale da ballo di Luanda hanno ripreso le loro attivi-
tà. Si volta pagina. Il Paese ha registrato ufficialmen-
te 120.000 casi di contagio e 2.000 morti. Secondo 
gli esperti dell’Oms i numeri sono sottostimati. Ma 
le autorità hanno preso molto sul serio l’emergenza 
sanitaria e nei momenti più difficili hanno imposto un 
giro di vite alle attività. Vietati i commerci di strada, 
le attività sportive e ricreative. «È stata dura, sacrifici 
necessari, ora speriamo di esserci lasciati alle spalle 
il peggio», commenta Inácio da Conceição, giovane 
appassionato di kizomba, che dopo una lunga inattività 
ha ripreso a ballare assieme ai coetanei. 
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IN SUDAFRICA FUROREGGIA IL MERMAIDING, 

IL NUOTO CON LE GAMBE FASCIATE IN UNA MONOPINNA 

Il Paese 
delle sirene

testo di Mariachiara Boldrini – foto di Phill Magakoe / Afp

Aspiranti sirene si preparano a una 
lezione di mermaiding a Midrand, 

in Sudafrica, nella prima scuola del 
genere del continente africano
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do Daniela Daines, cofondatrice della non profit Sea the 
Bigger Picture, la maggior parte dei sudafricani se ne fre-
ga dei record e nuota, invece, per entrare in contatto con 
sé stesso e con la natura marina, la cui tutela è sempre 
più collegata agli sport acquatici. «Quello che le persone 
vogliono», dice Daines, «è la possibilità di disconnettersi 
dalla vita quotidiana dell’ambiente urbano ed esplorare in 
sicurezza la meraviglia degli oceani». 
Daines è un’insegnante di freediving, una forma di im-
mersione in apnea che ha il doppio pregio di avvicinare 
alle diversità marina e di essere allo stesso tempo uno 
sport terapeutico, come lo yoga o la meditazione. Zandile 
Ndhlovu, prima istruttrice di freediving nera, conosciu-
ta come “la Sirena Nera”, ha trovato nell’oceano il suo 
elemento naturale dove portare avanti le battaglie per la 
protezione della fauna marina. Secondo Ndholvu, «parla-
re di sostenibilità ambientale in Africa è ancora difficile, 
perché la questione alimentare ha la priorità», ma in un 
Paese con 2.000 chilometri di coste salvaguardare gli 
oceani è un’azione necessaria e urgente. 

«In pochi sanno nuotare»
Il problema è che, nonostante i ranking olimpionici, solo 
il 15% dei sudafricani sa nuotare, e sono per la mag-
gior parte bianchi. L’esclusione della popolazione nera 
dalle attività acquatiche, che ha motivazioni storiche e 
implicazioni pericolose (nel Paese affogano ogni anno 
600 bambini), oltre che essere ingiusta non aiuta la tutela 
dell’ambiente. Ndhlovu, nata e cresciuta a Soweto, ha da-
to vita alla Black Mermaid Foundation, un’associazione 
che si prefigge di decolonizzare il nuoto e «creare uno 
spazio sicuro affinché le persone nere possano esplora-
re l’acqua, perché il nuoto non è uno sport elitario e gli 
oceani sono di tutti». 
La pensa allo stesso modo Izzelle Nair, istruttrice suda-
fricana di mermaiding, i cui allievi non si sono accon-
tentati di sentirsi sirena e hanno deciso di trasformarsi in 
queste creature marine. «È una vera e propria disciplina 
sportiva», puntualizza Nair, ricordando che il mermai-
ding dal 2019 è riconosciuto ufficialmente come specia-
lità agonistica di nuoto (l’anno prossimo i Mondiali si 
disputeranno in Giappone). Alla Merschool, la sua scuola 
di Midrand, vicino a Johannesburg, i suoi studenti, ma-
schi e femmine, di ogni origine etnica e di tutte le età 
(dai 13 ai 40 anni), nuotano con le gambe avvolte da una 
coda colorata che termina con una monopinna di plastica. 
Per praticare questo sport hanno bisogno dell’armonia del 
nuoto sincronizzato e del controllo diaframmatico neces-
sario per la respirazione in apnea, della tecnica dello stile 
delfino e della forza per remare con gli arti superiori. 
A guardare le foto sembrerebbe un’attività di cosplay ac-
quatico, è invece solo un altro tentativo di sentirsi parte 
integrante del meraviglioso mondo degli oceani.  

Le sirene non hanno attratto solo Ulisse e i 
marinai. In Sudafrica donne e uomini di ogni 
età sognano di immedesimarsi in queste 
creature nuotando con le loro splendide code 
variopinte. Una disciplina che permette di 
sentirsi parte integrante del mondo degli 
oceani 

Metà donna, metà pesce. Le sirene sono 
figure mitologiche fra le più diffuse nelle 
credenze popolari: compaiono nell’Odissea 
di Omero quando ammaliano Ulisse coi lo-

ro dolci richiami. E tornano periodicamente protagoniste 
nei racconti dei marinai ad ogni latitudine. In Sudafrica 
hanno trovato casa grazie al mermaiding, specialità del 
nuoto ispirata al loro movimento aggraziato. Praticato 
con le gambe fasciate in una monopinna, questo sport sta 
diventando molto popolare tra Johannesburg e Città del 
Capo. E non è un caso che il nuoto delle sirene furoreggi 
proprio qui. Fin dagli anni Sessanta, il Sudafrica ha sem-
pre fissato i record del nuoto internazionale, ma secon-

Zizwe Ndwandwe, 
29 anni, posa per 
un ritratto nel suo 
abbigliamento da sirena 
alla scuola di Midrand
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Izzelle Nair, istruttrice di 
mermaiding, nella sua scuola 
di Midrand, la prima in 
Sudafrica dedicata a questa 
disciplina natatoria che trae 
spunto dal sincronizzato

Nato nei primi anni Duemila, 
il mermaiding è stato 
riconosciuto  come
sport agonistico nel 2019. 
È praticato da donne  
e uomini di ogni età
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IN KENYA RISPLENDONO 

SCULTURE DI 

ANIMALI SELVATICI 

FATTE DI ROTTAMI 

Le lucenti 
giraffe 
di Nairobi 

testo di Irene Fornasiero – foto di Sergey Maximishin / Agentur Focus / Luz

Le giraffe di metallo esposte dagli 
artigiani sulle strade di Gikomba, 

sobborgo di Nairobi
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causa del lockdown e del crollo del turismo, la produzio-
ne è rallentata, ma non abbiamo mai smesso di lavorare 
perché molti ordini arrivano dall’estero e ogni settimana 
parte un container carico delle nostre statue». 

Fabbri al lavoro
Gatimu è uno dei quattromila artigiani impiegati nella 
trasformazione di rottami a Gikomba. Lavorano dodici 
ore al giorno – senza ferie né indennità di malattia – per 
guadagnare mediamente cento dollari al mese: più di 
quanto non intaschino i “portatori”, stuoli di ragazzotti 
che recuperano in ogni parte della città gli enormi bidoni 
usati per il trasporto della benzina d’importazione. «Ri-
tiriamo i fusti vuoti nei distributori di carburante, nelle 
fabbriche e nelle case private che hanno i generatori a 
corrente», spiega un giovanotto di nome Ochien’g, che si 
è appena scaricato dalle spalle un barile arrugginito e si 
accinge ad accatastarlo in una ferrosa montagna multico-
lore. Assieme ai barili si recuperano vecchi ingranaggi 
di motori, bulloni, tubi di scappamento, molle, catene di 
biciclette e altri pezzi metallici. Sarà compito degli uo-
mini del quartiere prelevare il materiale e trasformarlo. 
Nelle buie officine di Gikomba il rumore è assordante. 
Miriadi di martelli percuotono violentemente le lamiere, 
che vengono divelte, tagliate, modellate con la forza dei 
muscoli. Impossibile parlare. Difficile distinguere i vol-
ti dei fabbri. Nei locali avvolti nella penombra brillano 
gocce di sudore e occhi stanchi. E raffiche di scintille 
sprizzate dai saldatori che assemblano l’alluminio e gli 
altri metalli per creare sculture imponenti. 

Poco valorizzati
Ogni giraffa è realizzata artigianalmente da zero ed è 
unica. «Per l’intero ciclo di lavorazione servono almeno 
due settimane di lavoro», mi viene spiegato. Gli esem-
plari più grandi arrivano a misurare tre metri di altezza. 
Vengono messi in esposizione nelle immediate vicinanze 
delle officine o lungo i marciapiedi di Ngong Road, una 
delle arterie principali di Nairobi. I keniani sono maestri 
nell’arte del riciclaggio e artisti di fama internazionale 
come Adele Dejak hanno conquistato il successo grazie 
alla loro straordinaria capacità di trasformare pezzi di 
metallo in oggetti di grande valore ed eleganza. 
Gli artigiani di Gikomba non hanno uguale fortuna, ben-
ché il loro incessante lavoro contribuisca a smaltire e ri-
qualificare tonnellate di rifiuti potenzialmente dannosi 
per l’ambiente. E chissà se qualcuno di loro ha avuto il 
tempo di curiosare nel web: avrebbe forse scoperto che le 
sue giraffe metalliche vengono vendute da gallerie d’arte 
europee e americane a prezzi che superano i tremilacin-
quecento dollari l’una. Tre anni del suo stipendio.  

Alla periferia della capitale del Kenya migliaia 
di artigiani sono intenti ogni giorno a riciclare 
mucchi di ferraglia e vecchi bidoni di latta. 
Nelle loro abili mani i rifiuti potenzialmente 
dannosi diventano creazioni metalliche in 
forma di animali 

Le savane del Parco Nazionale di Nairobi 
si trovano a quindici chilometri di distanza, 
eppure il lungo collo delle giraffe luccica e 
torreggia sulle vie di Gikomba. Non è uno 

scherzo della prospettiva. In questa area industriale della 
capitale keniana – conosciuta per i suoi artigiani e com-
mercianti che danno vita a mercati informali brulicanti 
di gente – si è sviluppata negli ultimi anni una florida 
attività di riciclaggio che trasforma vecchie ferraglie in 
sculture metalliche in forma di animali selvatici. Gazzel-
le, leoni, buoi, ippopotami, coccodrilli. Soprattutto gi-
raffe. «Vanno per la maggiore», spiega Gatimu Mwangi, 
fabbro di 35 anni. «Sono richieste soprattutto da gallerie 
d’arte e negozi di souvenir del centro. Nei mesi scorsi, a 

Fabbri al lavoro. Le sculture di metallo 
riciclato verranno vendute a turisti, 
galleristi e appassionati d’arte
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IL CONFLITTO DI CABO DELGADO 

METTE IN PERICOLO LA FAUNA 

SELVATICA, CON RISVOLTI INQUIETANTI

La guerra 
minaccia 
le savane 

del Mozambico

testo di Enrico Nicosia – foto di John Wessels / Afp
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Un cercatore d’oro setaccia nelle 
pozze del letto del fiume Nhaduwe, 
nei pressi del Parco di Gorongosa. 
Le autorità faticano a controllare 

l’area naturalistica protetta, che oggi 
è tornata a essere minacciata 
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La crisi nel nord del Mozambico riaccende la 
minaccia del bracconaggio e dell’estrazione 
illegale di minerali. Attività che rischiano di 
distruggere le savane del Paese. A farne le 
spese, oltre alla popolazione civile, i grandi 
mammiferi e l’intero ecosistema. Una storia 
già vista, con un finale prevedibile, come 
dimostra il Parco di Gorongosa

“Quando gli elefanti combattono, è l’erba a 
rimanere schiacciata”. Quando a combattere 
sono gli umani, le conseguenze le pagano 
molto spesso gli elefanti. Secondo un recen-

te rapporto di Counter Extremism Project, organizzazio-
ne non governativa internazionale nata per fronteggiare la 
diffusione dei gruppi estremisti, a finanziare l’espansione 
dei gruppi terroristici di matrice islamica in varie parti 
dell’Africa sarebbe soprattutto il commercio della fau-

na selvatica. Pangolini, rinoceronti e soprattutto elefanti 
sono i prodotti di punta di un mercato nero dal valore di 
circa 23 miliardi di dollari annui, che contribuisce al de-
clino globale della biodiversità al pari del cambiamento 
climatico e della distruzione degli habitat. «Il commercio 
illegale è la linfa che sostiene i gruppi estremisti», ha 
dichiarato l’autore del rapporto, Sir Robert Ivory, in una 
recente intervista. 

Diamanti e avorio
Nel nord del Mozambico, da quattro anni stretto nella 
morsa di una guerra dai confini non ben definiti (Africa 
5/2021), dove s’intrecciano religione e interessi economi-
ci, il gruppo di matrice islamista degli Ahlu Sunnah Wal 
Jamaah sarebbe fra i più attivi in questo mercato. 
Nato nel 2012 e conosciuto localmente anche come al-
Shabab, “i Giovani”, il gruppo jihadista-salafita tiene or-
mai in pugno Cabo Delgado, territorio strategico data la 
ricchezza di giacimenti di gas e minerali che attirano gli 
investitori stranieri. Un’escalation di violenze iniziate nel 
2017, con attacchi a villaggi e città e brutali uccisioni di 
civili, costretti ad abbandonare la loro terra. Ad oggi si 
contano oltre 2.500 morti e quasi un milione di sfollati. 
A finanziare tutto questo sarebbero criminalità e mercato 
illegale: traffico di droga, diamanti e risorse naturali gon-
fiano il portafoglio dell’organizzazione e ne foraggiano 

l’insurrezione. E avorio. Venduto a oltre 1.000 dollari al 
chilo, destinato soprattutto al mercato nero cinese, è dal 
suo traffico illegale che arriverebbe gran parte del denaro 
necessario per pagare soldati e comprare armi. I jihadi-
sti userebbero i campi e i percorsi a lungo in mano della 
criminalità organizzata per eludere le autorità e rifornire 
le piazze del mercato illegale.
Adesso che la loro presa su Cabo Delgado è salda, il pe-
ricolo per la fauna selvatica, in particolare per i grandi 
mammiferi, è più alto che mai. A rischio sono in partico-
lare le Riserve Nazionale del Niassa e le enormi praterie 
interne del Parque Nacional das Quirimbas. Come in pas-
sato, questo conflitto potrebbe avere un costo ecologico 
devastante, minando gli equilibri di ecosistemi preziosi e 
delicati come le savane. Ambienti che da oltre settant’an-
ni in Africa vengono stravolti dalle guerre. 

Fenomeno continentale
Il pericolo, infatti, non riguarda solo il Mozambico. So-
malia, Repubblica Centrafricana, Rd Congo e Sud Sudan 
sono solo alcuni dei Paesi dell’Africa subsahariana dove 
bracconaggio e conflitti armati si intrecciano minaccian-
do la biodiversità e mettendo in pericolo preziosi ecosi-
stemi che rischiamo di perdere per sempre. 
Uno studio pubblicato nel 2018 sulla rivista Nature ha 
dimostrato come le aree naturali del continente e la lo-

ro popolazione animale fossero tra le grandi vittime dei 
conflitti del XX secolo. Oltre il 70% delle aree protette 
africane è stato infatti teatro di numerose guerre. Conflit-
ti interni, combattuti tra eserciti regolari e gruppi ribelli, 
o regionali, messi in atto da gruppi armati transnazionali, 
che nella loro scia di distruzione hanno imposto un con-
to sanguinoso anche alle risorse naturali e trascinato le 
popolazioni animali sull’orlo della scomparsa. Elefanti, 
ippopotami, rinoceronti e altri mammiferi hanno ingros-
sato i bollettini di guerra mentre gli uomini si davano 
battaglia. Prede di una caccia disperata da parte delle 
popolazioni affamate o vittime del bracconaggio che ne 
ricavava prodotti da vendere. Su tutti, il prezioso avorio, 
l’oro bianco con cui finanziare gli eserciti. Indipenden-
temente dal tipo e dalla durata del conflitto, la dinamica 
che minaccia le aree naturali, e in particolare le savane, 
non cambia: prima spariscono gli erbivori, poi crollano 
le popolazioni dei grandi e medi predatori, infine viene 
stravolta la vegetazione. 

Un drammatico precedente 
È una storia già vista in Mozambico. La rovinosa guerra 
civile scoppiata all’indomani dell’indipendenza, procla-
mata nel 1975, spazzò via oltre il 90% dei grandi mam-
miferi del Parco nazionale di Gorongosa. Sito nel cuore 
del Mozambico, il parco era diventato rifugio delle mili-

Un venditore ambulante fotografato 
attraverso il foro di un proiettile nel 
parabrezza di un autobus nei pressi 
di Nhamapaza, al centro di una zona 

interessata da scontri armati tra 
l’esercito e gruppi ribelli

Una macelleria improvvisata  
lungo la strada principale  
nord-sud del Mozambico  
a Nhamapaza, nell’area  
di Gorongosa



nuovo ambiente», ci racconta Kaitlyn Gaynor, ecologa e 
prima autrice dello studio. «Pochi posti al mondo hanno 
visto una simile distruzione della fauna locale e una sua 
ripresa. Ma se guardiamo bene queste popolazioni, c’è 
qualcosa di anomalo». 
Monitorando la composizione della popolazione fauni-
stica del parco, i ricercatori hanno scoperto che i grandi 
erbivori dominatori della savana prima della guerra, co-
me elefanti, zebre e gnu, erano diventati molto più rari. 
E ancora più rari i grandi predatori. La savana è stata 
progressivamente dominata da babbuini, facoceri e an-
tilopi. Sembrerebbe essersi disegnata quindi una savana 
alternativa, conseguenza di una catena di eventi che ha 
la sua origine proprio nella guerra. «Durante il conflit-
to, la scomparsa degli erbivori, vittime del bracconaggio 
e della caccia incontrollata, ha causato il declino dei 
grandi predatori, privati delle loro fonti di cibo, e con 
il tempo ha provocato effetti anche sulla vegetazione, 
con profondi cambiamenti alla copertura arborea e la 
diffusione di piante invasive», ci spiega Gaynor, che, 
pur riconoscendo gli enormi sforzi per far risorgere il 
Gorongosa, avverte: «Ovunque nei progetti di recupero 
dovremo confrontarci con il fatto che tornare alle con-
dizioni prebelliche potrebbe essere impossibile». L’in-
stabilità nelle regioni settentrionali del Mozambico ha 
sottratto uomini e risorse alla protezione delle riserve 
naturali. I bracconieri hanno ripreso vigore. E i cerca-
tori d’oro illegali che setacciavano la sabbia lungo il 
fiume Nhaduwe oggi riescono con una certa facilità a 
introdursi nel vicino Parco Gorongosa. «Adesso che la 
guerra è tornata nel nord del Paese, il rischio di com-
promettere altre savane è concreto».    

zie della Renamo (Resistenza nazionale mozambicana), 
movimento di destra che godeva dell’appoggio della vi-
cina Rhodesia (oggi Zimbabwe) e del Sudafrica, nato in 
opposizione alle forze governative del Frelimo (Fronte di 
liberazione del Mozambico). 
Quando la guerra civile divampò, i combattimenti si este-
sero anche alla riserva incastonata nell’estremità meridio-
nale della Great Rift Valley e gli scontri causarono una 
carneficina in tutta la savana. Per tutta la durata del con-
flitto e negli anni a seguire, gli elefanti e gli altri grandi 
mammiferi del parco sono stati predati dalle popolazioni 
locali, sfiancate da anni di guerra, e dall’esercito ribelle 
per saziare le truppe e comprare armi utili a finanziare 
l’insurrezione. Anche negli anni della guerra civile l’avo-
rio ha rappresentato la risorsa più ambita per foraggiare 
il conflitto. L’accordo di pace siglato a Roma nel 1992 
non è stato, in questo, immediatamente risolutivo e la 
Renamo è stata ritenuta responsabile dello sterminio di 
migliaia di elefanti e rinoceronti nel corso degli anni. 

Ferite indelebili
Il Parco di Gorongosa è riuscito però a risorgere. Dal 
2004, il Gorongosa Restoration Project ha permesso un 
recupero della popolazione animale locale, attraverso 
reintroduzioni o la protezione della fauna superstite. Ep-
pure qualcosa non torna. In un recente studio pubblicato 
su Animal Conservation, un gruppo di ricercatori statuni-
tensi, guidato dagli ecologi dell’Università della Califor-
nia, Berkeley, ha provato a rispondere alle tante domande 
rimaste aperte sulle conseguenze ecologiche della guerra 
nel Gorongosa. «Non sappiamo se l’ecosistema qui tor-
nerà simile alle condizioni prebelliche o se vedremo un 

I resti di un cadavere in un campo  
del distretto di Gorongosa, 

regione mozambicana afflitta da 
violenze e crescente instabilità 
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IN NAMIBIA, IL CHEETAH CONSERVATION FUND È IMPEGNATO A 

SALVARE DALL’ESTINZIONE GLI ANIMALI PIÙ VELOCI DEL PIANETAAncora liberi 
di correre

di Claudia Volonterio 
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Due ghepardi nella savana. 
Un tempo, tra l’Africa e l’Asia c’erano più di 
centomila esemplari di questi felini; oggi ne 
restano circa settemila, concentrati in aree 

protette di sei Paesi africani Sh
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I ghepardi erano finiti nel mirino 
degli allevatori locali, che avevano sempre 
il colpo in canna per difendere 
il loro bestiame. Grazie a uno stratagemma, 
la carneficina è stata arrestata. 
I felini corrono di nuovo liberi. 
Ma rimane un’altra minaccia

L’inconfondibile mantello a macchie, lo 
sguardo risoluto, la corporatura slanciata 
ed elegante. Il ghepardo (Acinonyx jubatus) 
è un mammifero tanto affascinante quanto 

a rischio di estinzione. Conosciuto per la sua velocità, 
può raggiungere in una manciata di secondi i 110 km/h 
(come una Ferrari). Ma lo spazio dove correre è sempre di 
meno: l’uomo ha occupato gran parte del suo habitat na-
turale con strade, villaggi, piantagioni e allevamenti. Non 
solo. Il ghepardo è tra le prede più ambite dai bracconieri. 
Gli esemplari adulti vengono cacciati per la loro pelliccia, 
che vale una fortuna, mentre i cuccioli vengono rapiti e 
rivenduti come “animali domestici da compagnia” alle 
monarchie del Golfo Persico, che sono disposte a pagare 
fino a ventimila dollari per un piccolo. In Namibia, poi, i 
ghepardi sono finiti da tempo nel mirino degli allevatori 
locali, più che mai determinati a sparare contro i felini 
selvatici per difendere il loro bestiame.
Si stima che in cinquant’anni abbiano ucciso quasi die-
cimila esemplari. Nel nord del Paese, a circa quaranta 
chilometri da Otjiwarongo, sorge il quartiere generale del 
Cheetah Conservation Fund (Ccf), organizzazione senza 
fine di lucro che ospita e tutela  la più grande popolazione 
di ghepardi al mondo (circa 1.400 esemplari). Il centro è 
guidato da Laurie Marker, una zoologa statunitense, consi-
derata la maggiore esperta di ghepardi al mondo. Donna di 
grande carattere, Laurie Marker si è data uno scopo nella 
vita: salvare dall’estinzione i mammiferi più veloci del pia-
neta. La vocazione per questa missione l’ha scoperta per 
caso. Nel 1977, quando aveva appena 16 anni e la necessità 
di pagarsi gli studi, Laurie trovò un lavoretto in un par-
co faunistico dove fece l’incontro che le ha cambiato per 
sempre la vita: con un cucciolo di ghepardo. «Fu amore a 
prima vista», confida. Da quel giorno non ha più smesso di 
prendersi cura di questi animali. Nel 1990 si è trasferita in 
Namibia – dove vive circa un quarto degli esemplari selva-
tici rimasti al mondo – e con il suo Cheetah Conservation 
Fund si è prodigata nella ricerca e nella conservazione di 
questi felini che proprio qui erano minacciati dall'uomo. 
«Per arrestare la carneficina abbiamo trovato uno strata-
gemma, alleandoci con altri animali: i cani».

Amici dell'uomo e dei ghepardi
Da dieci anni il centro della dottoressa Marker alleva e 
addestra cani da pastore, di razze turche, di grandi di-
mensioni e dal forte istinto protettivo. Fin da piccoli i 
cuccioli vengono abituati a stare vicino a capre e pecore 
da proteggere. Quando sono pronti, i cani vengono con-
segnati agli allevatori a un prezzo minimo e accessibile. 
La logica è semplice e pratica: il cane difende il bestiame 
e i pastori non hanno più necessità di sparare ai ghepar-
di. «Da quando il programma è stato avviato, sono stati 
addestrati e distribuiti agli allevatori in decine di villaggi 
più di seicento cani», racconta la dottoressa Marker, che 
commenta: «Nella regione la perdita di bestiame è stata 
ridotta dell’ottanta per cento e ciò ha cambiato l’atteggia-
mento degli abitanti nei confronti dei ghepardi, che oggi 
non sono più considerati come una minaccia». 
Il problema è risolto per i ghepardi? Nient’affatto. Il più 
veloce animale terrestre del pianeta rischia di correre 
verso l’estinzione. «Una delle maggiori sfide che questi 
mammiferi devono affrontare è la bassa diversità gene-
tica, che li rende estremamente vulnerabili», spiegano i 
ricercatori del Cheetah Conservation Fund, che da an-
ni conducono in laboratorio studi di genetica utili alla 
salvaguardia di questi animali. «Abbiamo scoperto che 
in natura esistono solo quattro sottospecie di ghepardi». 
Non è una buona notizia: con una simile uniformità, il 
focolaio di una malattia virale potrebbe spazzare via l’in-
tera popolazione. 
Anche nel campo della ricerca scientifica i cani si stanno 
rivelando dei fidati alleati degli operatori del Cheetah 
Conservation Fund. «Per condurre ricerche sul Dna della 
popolazione dei ghepardi selvatici», spiegano i respon-
sabili del laboratorio, «abbiamo necessità di recuperare 
campioni da studiare. Pertanto abbiamo addestrato alcuni 
cani, fin dalla loro tenera età, al riconoscimento e alla ri-
cerca degli escrementi che i felini selvatici lasciano nella 
savana. Il loro straordinario fiuto ci facilita il lavoro e ci 
guida nella raccolta delle feci che verranno poi analizzate 
con apposite macchine fornendoci una mappa genetica 
della popolazione dei ghepardi della Namibia, un tassel-
lo fondamentale nella battaglia per la salvaguardia della 
specie». «I nostri sforzi per la difesa di questi splendidi 
felini devono continuare con l’aiuto di tutti», ammoni-
sce Laurie Marker. «Se non ci diamo da fare subito con 
una seria politica conservativa, il ghepardo si estinguerà 
nell’arco di pochi decenni. E saremo tutti più poveri».  

Due volontari si prendono cura di 
un cane addestrato per la ricerca 
degli escrementi che i felini 
selvatici lasciano nella savana. 
I campioni di feci verranno 
analizzati dai ricercatori in 
laboratorio per lo studio del Dna  
dei ghepardi

Nella sede del Cheetah 
Conservation Fund c’è un rifugio 
per ghepardi orfani o feriti, 
che vengono accuditi prima 
della loro reintroduzione graduale 
nella natura. 
Per aiutare e adottare un cucciolo 
di ghepardo: cheetah.org
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ALLA SCOPERTA DI UN EGITTO INSOLITO, 

TRA MONUMENTI NATURALI, OASI SPERDUTE, 

TEMPLI INCASTONATI TRA LE SABBIE DEL SAHARA
Il richiamo 
del Deserto 
Bianco   

testo di Federico Monica – foto di Kanaga Africa Tours 

Lo sguardo si perde nell’immensità 
del paesaggio dell’Egitto occidentale 

dominato dalla sabbia del Sahara,  
da cui affiorano prodigiosi laghi
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dida dida dida

In alto, il Deserto Bianco, che prende 
il nome dalle formazioni rocciose  
di gesso modellate dal vento e della 
sabbia. Qui, la grotta di Djara, ornata 
di spettacolari stalattiti e stalagmiti 

Oasi come miraggi 
È così che lungo queste piste a volte invisibili a un occhio 
inesperto, che si perdono nel mare infuocato delle dune, 
si snoda da tempo immemore una rete di oasi rigogliose, 
approdi sicuri per recuperare acqua, provviste ed energie 
utili a riprendere il viaggio fra le sabbie. Città labirintiche 
circondate da sorgenti e palmeti che ancora oggi conser-
vano il loro antico fascino e le tracce delle loro origini 
perse nel tempo: come Bahariya, punto nevralgico delle 
piste verso la Libia in cui si trovano ricchissime tombe 
dell’epoca faraonica oltre alle celebri mummie dorate, o 
come Kharga, la più meridionale delle oasi, che cela poco 
lontano dai suoi minareti una enorme necropoli cristiana 
decorata con dipinti straordinari.
Questi luoghi sono plasmati per resistere in condizio-
ni estreme, sfruttando la risorsa idrica senza sprecarne 
nemmeno una goccia, utilizzando i pochi materiali a di-
sposizione e favorendo con accorgimenti elementari la 
ventilazione e la presenza dell’ombra, in contrasto con 
l’arsura circostante. Il villaggio medievale di Al-Qasr 
ne è forse uno degli esempi più impressionanti: ultimo 
avamposto prima della distesa di sabbia che conduce ver-
so la Libia e il Sudan, è interamente realizzato in fango e 
paglia, con le case addossate l’una all’altra, solcato da mi-
nuscoli vicoli tortuosi e punteggiato da bizzarri minareti. 

Ai confini dell’Impero
I miraggi sembrano non finire mai ed ecco che, alla fine 
di una interminabile pista sabbiosa diretta verso sud, la 
vista si apre su una grande vallata al cui centro si staglia-
no le rovine di un’imponente fortezza. 
Proprio in questa zona, a partire dal primo secolo avan-
ti Cristo correva infatti il limes: il confine meridiona-
le dell’impero romano, costellato di forti con il compito 
di difendere le ricche città della provincia d’Egitto dagli 
attacchi delle turbolente popolazioni nomadi oltre che 
di controllare i flussi di merci che entravano e uscivano 
dall’impero. 
È il tramonto, solo qualche palma e le rovine di un’anti-
ca necropoli circondano queste mura possenti erose dal 
tempo. Le ombre che si allungano nel silenzio sembrano 
raccontare le storie delle fortune e dei crolli di imperi 
millenari, le vite quotidiane dei legionari in guardia a mi-
gliaia di chilometri dai colli di Roma o le infinite litanie 
dei beduini in sosta con le loro carovane cariche di merci.  
Storie che in questo angolo di deserto apparentemente 
inospitale s’intrecciano creando una sovrapposizione uni-
ca di culture, imperi, popoli e religioni che hanno lasciato 
tracce e testimonianze fino ai nostri giorni. Storie che 
possono essere ancora ripercorse su un itinerario che ha 
il sapore dell’esplorazione e che collega il Deserto Bianco 
e le oasi principali che lo circondano, fra reperti, grotte, 
sorgenti e paesaggi mozzafiato, alla scoperta di un Egitto 
insolito, poco conosciuto, e proprio per questo ancor più 
affascinante.  

A sud del Cairo si estende un immenso 
territorio, assai meno affollato di turisti 
rispetto ai più celebri siti archeologici. 
Merita di essere scoperto per le sue 
incantevoli attrazioni naturalistiche e culturali

 
Sulla linea tremolante in cui il cielo e la 
sabbia sembrano fondersi, il calore infuo-
cato del deserto disegna miraggi surreali: 
figure imponenti e contorte si affollano 

all’orizzonte come enormi tronchi mummificati o fan-
tasmi in marcia verso l’ignoto. A differenza dei miraggi 
però, a mano a mano che ci si avvicina lungo la pista que-
sti esseri misteriosi non svaniscono nel nulla ma si fanno 
sempre più nitidi e concreti. Siamo nel cuore del deserto 
egiziano, nel cosiddetto Sahara el-Beyda, o Deserto Bian-
co, un’enorme depressione popolata da grandi formazioni 
calcaree dalle forme bizzarre e insolite tanto da sembrare 
un museo di sculture contemporanee. Un museo stermi-
nato in cui gli artisti sono la natura e il tempo che nei se-
coli hanno plasmato queste rocce color avorio attraverso 
l’impercettibile erosione del vento e della sabbia: il caos 
delle strade del Cairo o le spiagge del mar Rosso affolla-
te di turisti sembrano lontane anni luce da questo luogo 
silenzioso e magico che appare come sospeso nel nulla. 

Dove c’era il mare
Quello che si stende a ovest del corso del Nilo e si spinge 
fino ai confini della Libia è un pezzo di Sahara unico che 
cela sorprese e storie incredibili, tutte da scoprire ed esplo-
rare. Le coste del Mediterraneo oggi distano centinaia di 
chilometri, eppure gran parte di questa zona milioni di anni 
fa era sommersa dalle acque del mare, tanto che le stesse 
formazioni calcaree del Deserto Bianco sono formate da de-
positi di conchiglie e gusci di molluschi. E non è tutto: poco 
lontano, nell’area nota come Wadi al-Hitan, la sabbia resti-
tuisce enormi scheletri di cetacei; è la cosiddetta “valle delle 
balene”, in cui si possono vedere oltre quattrocento reperti 
di mammiferi acquatici, molti dei quali perfettamente con-
servati. Fondale marino prima, deserto poi, l’impressione è 
che questo angolo di Egitto sia destinato a restare disabitato 
e inaccessibile; nulla di più sbagliato: nonostante il paesag-
gio aspro e la scarsità d’acqua, questo territorio è solcato da 
una ragnatela invisibile di piste che dall’epoca dei Faraoni 
fino ai giorni nostri collegano oasi rigogliose, pozzi e centri 
carovanieri. Da qui infatti passavano le carovane che dalla 
valle del Nilo partivano alla volta dell’Africa occidentale, 
così come, in direzione opposta, questa era una tappa ob-
bligata non solo per i commerci di spezie, pietre preziose 
o schiavi ma anche per i pellegrinaggi verso la Mecca dei 
fedeli musulmani provenienti dall’Africa subsahariana.
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A Siwa c’è una piscina circolare, 
conosciuta come i Bagni  
di Cleopatra, dove gli abitanti 
dell’oasi si rinfrescano  
nelle ore più calde della giornata
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IN VIAGGIO CON AFRICA
Dici “Egitto” e subito pensi alle piramidi di Giza e alla Sfinge, 
al tempio di Abu Simbel, tutt’al più alle perle del Mar Rosso 
con le loro barriere coralline e spiagge di sabbia simile al 
borotalco. A sud-ovest del Cairo si estende però un immenso 
territorio, più di duemila chilometri quadrati, che merita di 
essere esplorato per le sue straordinarie attrazioni natura-
listiche e culturali. È in questo fantastico e poco conosciuto 
spazio che la nostra rivista ha programmato un viaggio di 
10 giorni, dal 20 al 29 gennaio, con l’accompagnamento 
di Federico Monica, autore dell’articolo pubblicato in que-
ste pagine, architetto, urbanista, studioso di territori africani. 
Assieme a Federico, e in collaborazione con Kanaga Africa 
Tours, esploreremo i tesori segreti del Deserto Bianco. 
Percorreremo le antiche rotte carovaniere tra la regione 
del Fayoum, fino ad arrivare a Wadi al-Hitan, uno straor-
dinario museo all’aperto che conta oltre 400 scheletri di 
antenati delle attuali balene . Ammireremo grotte segre-
te, villaggi sperduti, laghi pittoreschi incastonati tra dune 
maestose. A Kharga visiteremo il Tempio di Ibis dedicato al 
dio Amon, e la Necropoli di Bagawat, una delle più antiche 
e importanti del mondo cristiano. A seguire ci dirigeremo a 
Balat, per visitare la celebre Necropoli di Qila al-Dabba, pro-
seguiremo per la cittadina medievale di Al-Qasr, interamente 
in mattoni di paglia e fango, raggiungeremo infine il Tempio 
di Deir al-Haggar, costruito sotto Nerone (54-68 d.C.) e la 
Necropoli di Muzawak. L’itinerario sahariano si snoderà 
tra le oasi di Dakhla, Bahariya e Farafra, che sembrano 
uscite da un presepio, e volendo ci si potrà spingere fino 
alla leggendaria Siwa, quasi al confine con la Libia, frontiera 
estrema dell’impero dei Faraoni, con le sue piscine naturali 
color smeraldo dove un tempo nuotava Cleopatra. 
Informazioni: 
africarivista.it/egitto/– viaggi@africarivista.it  
tel. 375 5353235
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Un artigiano delle oasi 
intreccia foglie di palma

I viaggiatori potranno apprezzare 
l'ospitalità e la gustosa cucina delle oasi

Colombaie per il
tradizionale allevamento 
di piccioni nelle oasi

I fuoristrada si avventurano sulla 
sabbia tra gli spettacolari monumenti 
naturali del Sahara egiziano

La cittadina medioevale in stile ottomano 
di Al-Qasr, interamente costruita 

in mattoni di paglia e fango

Nei dintorni di Siwa i bacini per 
l’estrazione del sale sono piscine 
dai colori sgargianti nelle quali è 

possibile fare il bagno
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E ANTROPOLOGIA  

DEI PEUL E DEI TUAREG

L’eleganza 
dei nomadi

testo di Elena Dak – foto di Michele Cattani / Afp

Per i pastori del deserto l’eleganza e il garbo 
sono antidoti alla desolazione e all’ostilità 
dell’ambiente. Il loro culto della bellezza ha 
un valore identitario che cela profondi risvolti 
sociali, come dimostrano il significato dei 
turbanti e del make-up sahariano   

Benché vivano in terre desertiche o aride, i Tuareg e i Peul, 
nomadi dediti alla pastorizia, non rinunciano alla cura 
dell’aspetto fisico: un’attenzione di sé tuttavia mai fine a 
sé stessa, ma sempre orientata a scopi socialmente definiti. 
I due popoli, sparsi in buona parte del Sahara e del Sahel, 
vivono in territori attigui e questo ha stimolato attriti fe-
roci o profonda collaborazione, a seconda delle circo-
stanze. In Mali e Burkina Faso, le tensioni che li vedono 
protagonisti sono laceranti, ma in Niger, a fine stagione 
delle piogge, chiunque si aggiri per le dorate savane nei 
dintorni di Abalak troverebbe decine di famiglie tuareg 
e peul in spostamento per raggiungere insieme gli stessi 
pascoli ricchi di sale e buoni per le loro bestie. 
La vicinanza tra i due gruppi in Niger è tale che i Peul 
hanno assunto nel loro abbigliamento alcuni degli ele-
menti tipici della parure tuareg, come il turbante, la spada 
tradizionale, detta takuba, e gli astucci di cuoio rosso da 
portare al collo ed esporre sul davanti, utili per il tabacco 
o i soldi. La condivisione degli stessi spazi, per quanto 
estesi, ha favorito la migrazione di dettagli estetici da un 
gruppo all’altro, a riprova della porosità di ogni etnia e 
dell’apertura ad assumere tratti di altre attigue. 
Chiunque si trovi a passeggiare da dicembre a febbraio 
per le strade di Agadez potrà imbattersi in uomini velati e 
abbigliati con le lunghe tuniche in tessuto bazan, coperti 
da ampi cappotti color cammello lunghi fino a metà tibia 
che incarnano la moda invernale del momento. 

Discrezione e fierezza
In genere non esiste celebrazione familiare o di villaggio, 
o anche una semplice visita a parenti o conoscenti, che 
non sia pretesto per abbigliarsi in un certo modo e addob-
bare sé stessi e i dromedari con abbondanza di finimenti 

Gado, pastore di 30 anni, posa per una foto durante 
il festival della Cure Salée, nel nord del Niger. 
Migliaia di nomadi peul e tuareg provenienti da 
diversi Paesi del Sahel e del Sahara partecipano 
ogni anno a un grande raduno pastorale di 
tre giorni che si tiene in ottobre alla periferia 
dell’antica città commerciale di Ingall

di pelle accuratamente dipinti, per usare la sella migliore 
e per avvolgere sul capo metri di stoffa per il turbante, 
l’elemento che più di ogni altro identifica gli uomini di 
questo gruppo. Il tagelmust è una lunga fascia di cotone, 
lunga di solito fra i 3 e i 5 metri, ma che può arrivare an-
che a 10, tinta di indaco e avvolta sul capo e sul viso dei 
Tuareg in modo da formare al contempo un turbante e un 
velo che copre il volto, lasciando libera solo una fessura 
per gli occhi. Il tagelmust fa parte dell’abbigliamento di 
ogni Tuareg, ma soprattutto è parte integrante del modo 
di comportarsi, è un’emanazione del codice di valori in 
cui si intrecciano discrezione e fierezza. 
La fascia sulla fronte del turbante si chiama asshak e rap-
presenta l’insieme delle cose che rendono un uomo degno 
di esser detto tale. 

Parole da allevare 
La parte invece che ricopre bocca e naso, detta tenna, 
rappresenta la capacità di tener fede a ciò che si dice, alla 
parola data. Nell’ambito di una cultura pastorale incentra-
ta sulle transumanze e sulla cura quotidiana degli anima-
li, in una società dove tutti, eccetto i fabbri, sono anche 
pastori, pensare che l’attenzione rivolta alla parola pre-
veda lo stesso senso di accudimento rivolto agli animali 
e che quindi l’uomo attraverso il velo sia pastore della 
propria parola dà la misura dell’attenzione, della premura, 
della riflessione con cui si fa uso della parola, preziosa 
come i capi del bestiame. Una parola che va allevata, nu-
trita, addestrata; la parola come qualcosa di cui prendersi 
cura come il corpo o l’abbigliamento. La tradizione vuole 
che occhi, orecchie e naso siano il più possibile coperti 
dal velo sia per proteggere da vento, sole e freddo sia per 
impedire che gli spiriti cattivi si infiltrino dagli orifizi. 

Turbanti diversi
Pertanto l’uso del turbante, elemento così appariscente 
e distintivo dell’aspetto estetico dei Tuareg, nasce da ne-
cessità pratiche legate all’ambiente così come da credenze 
spirituali e, come conseguenza, conferisce mistero e ma-
està agli uomini, togliendo quel tanto di umano, di vero, 
che c’è in ogni volto. Esso è rappresentativo dell’identità 
di un gruppo e al tempo stesso della personalità di cia-
scuno, in quanto ogni uomo lo avvolge in maniera propria 
sovrapponendo in molteplici giri concentrici la fascia di 
tessuto: chi ne fa una grossa ciambella panciuta, chi lo 
compone in verticale creando una sorta di cilindro, chi 
incastra l’estremità che chiude le volute in modo vezzo-
so e appariscente creando una sorta di fiocco. Durante 
le attività quotidiane i turbanti indossati sono quelli “da 
lavoro”, usurati e sporchi però mai avvolti con disatten-
zione o malamente. 
Il classico velo da festa, detto alesho, composto di al-
meno cinquanta strette fasce di tessuto di cotone cucite 
insieme e tinte d’indaco, viene usato solo in circostanze 
cerimoniali. Il colore di cui il tessuto è imbevuto non è 
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fissato in modo indelebile giacché non esiste un mordente 
per l’indaco, che rilascia sulla pelle sfumature bluastre 
dai riflessi metallici, ed è previsto che queste vengano 
lasciate sia per proteggere la cute sia perché il viso, così 
conciato, è esteticamente molto apprezzato.

Codice di comportamento 
Tra i Peul vige un codice di comportamento a cui tutti si 
ispirano, il pulaaku, che detta non solo le regole dell’a-
gire per essere degni di definirsi Peul ma anche le regole 
del parlare, del tono di voce, del modo di guardare e di 
atteggiarsi. Il portamento e le buone maniere sono valori 
assoluti tra i Peul, e vanno celebrati assieme al concetto 
di tappol, la bellezza fisica. 
Fieri del proprio look, i pastori wodaabe (frazione del 
mondo peul sparsa tra Niger e Ciad) si radunano ogni 
anno nel cuore del Sahel alla fine della stagione delle 
piogge in occasione del Gerewol, sorta di grande festa 
della vanità che celebra la bellezza dei nomadi ed è l’oc-
casione in cui si combinano i matrimoni. 
Truccati e abbigliati in modo esuberante, i giovani osten-
tano la propria prestanza fisica e danno vita ad una spet-
tacolare cerimonia fatta di danze sensuali e sguardi 
ammiccanti. Non è un semplice concorso di bellezza, ma 
un rituale estetico che ha un profondo valore sociale. Tali 
cerimonie, favorendo i matrimoni tra esponenti di clan 
diversi, sono uno strumento prezioso per rafforzare la 

coesione di un gruppo etnico altrimenti molto frammen-
tato. Per sette giorni e sette notti i danzatori di due diversi 
lignaggi, accordatisi, si confrontano in una battaglia a 
colpi di danze e canti i cui protagonisti sono gli uomini 
sulla scena e le donne, oggetto di seduzione e potenziali 
candidate per nuovi matrimoni. 

Grazia contro le spine
I giovani nomadi dedicano ore a truccarsi e a danzare 
esibendo la loro bellezza fisica e la grazia nel portamento 
oltre che l’abilità nelle movenze atte a riprodurre i mo-
vimenti dell’airone bianco dalle lunghe zampe che sosta 
sui buoi. La cura di sé e l’attenzione per la bellezza so-
no parte del processo di costruzione della relazione con 
l’ambiente: in un mondo di spine, erbe pungenti, acqua 
fangosa, piogge solo estive se va bene, scorpioni nel buio 
e soli impietosi, il pulaaku, nell’imporre, tra le altre cose, 
garbo, una certa postura e la cura del proprio corpo, ali-
menta un anelito costante al valore assoluto della bellez-
za. Avere cura del proprio corpo e adornarlo anche nello 
svolgimento delle pratiche quotidiane ha a che vedere con 
le norme che regolano la relazione quotidiana con l’altro, 
improntata al riserbo e all’eleganza nei modi e nei toni, 
ma non solo: più l’ambiente è ostile, più garbato deve 
essere il modo di calpestarlo. La boscaglia saheliana è 
insidiosa, e solo l’eleganza posturale e gestuale permette 
di relazionarsi ad essa a schiena dritta.    

ABRUZZO
Montesilvano (PE) 
Libreria On the Road Corso Umberto I, 134 
c/o Galleria Europa, 2 - Tel. 085.8425570
Vasto Nuova Libreria Piazza Barbacani, 9  
Tel. 087.3365560

CALABRIA
Castrovillari (CS)  Libreria San Francesco  
Via Roma, 45 - 348.3629391
Lamezia Terme (CZ)  Libreria Tavella  
Via Crati, 15-17 -Tel. 096.828555

CAMPANIA
Benevento Libreria Masone Alisei 
Via dei Rettori, 73F - Tel. 082.4317109
San Giorgio a Cremano (NA) 
Libreria la Bottega delle parole 
Viale Regina dei Gigli, 6 - Tel. 081.19005192

FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine Biblioteca Bottega dell’Africa 
Via Capodistria, 18 - Tel. 348.9130020

EMILIA-ROMAGNA
Formigine (MO) Bottega Vagamondi 
Via per Sassuolo, 1 - Tel. 059.7470202
Via Enrico Panzacchi, 36 - Tel. 0541.735054
Carpi (MO) La Fenice Libreria 
Via G. Mazzini 15 - Tel. 059.641900
Imola Senegal Market Via Quaini, 2  
Tel. 389.4861044

LAZIO
Roma Libreria Griot 
Via di Santa Cecilia, 1a - Tel. 06.58334116
Roma Libreria Odradek 
Via dei Banchi Vecchi, 57 - Tel. 06.6833451
Roma Edicola Romano Piero 
Via della Madonna del Riposo, snc (tra 83 e 87)  
Tel. 389.0090031

LIGURIA
Genova Libro Più Via Paolo Anfossi, 238r 
Tel. 010.3021527
Genova Edicola Milesi Via Gazzo ,18e/r,  
Sestri Ponente

LOMBARDIA
Bergamo Incrocio Quarenghi 
Via Giacomo Quarenghi, 32 - Tel. 035.217128
Calolziocorte (LC) Libreria Il viaggiatore 
leggero via XXIV Maggio, 12  - Tel. 0341.630602
Cremona Libreria del Convegno 
Corso Campi, 72 - Tel. 0372.32234
Milano  Bottega Amani  Via Tortona, 86 
Tel. 02.48951149
Milano Les Mots Viale San Gimignano, 13
Milano  Libreria Popolare Via Tadino, 18 
Tel. 02.29513268
Trezzo sull’Adda (MI) Libreria Il Gabbiano
Viale Vittorio Veneto, 3  - Tel. 02.90938722
Sondrio La libreria del viaggiatore 
Corso Vittorio Veneto, 9 - Tel. 0342.218952
Lodi Libreria Sommaruga 
Corso Vittorio Emanuele II, 66 - Tel. 0371.423129

MARCHE
Macerata Bottega del Libro 
Corso della Repubblica, 7/9  - Tel. 0733.230046
Ascoli Piceno Libreria Prosperi 
Largo Crivelli, 8 - Tel. 0736.259888

PIEMONTE
Arona (NO) Feltrinelli Point 
Corso Repubblica, 106 - Tel. 0322.240620
Torino   Libreria San Paolo 
Via della Consolata, 1 bis - Tel. 011.4369582
Torino Il Giramondo la libreria per chi 
viaggia Via Carena, 3  - Tel. 011.4732815

PUGLIA
Conversano (BA) 
Bottega Radici Emirandira Via Arringo, 12  
Tel. 080.4953293
Barletta I funamboli Libri e Tè 
Via Madonna degli Angeli, 35
Monopoli (BA) Libreria Minopolis 
Via Rattazzi, 18/20 - Tel. 080.9373619
San Severo (FG) Libreria Orsa Minore 
Via Soccorso, 123 - 088.2226829

SARDEGNA
Cagliari Libreria Tiziano Via Tiziano, 15 
Tel. 070.402264

SICILIA
Palermo OltreQuando – La casa dei libri  
e delle culture Via Vann’Antò, 16  
Tel. 091 5509295
Messina Colapesce – Libri, gusti idee 
Via Mario Giurba, 8/10 - Tel. 090.9433472
Mazara Del Vallo Libreria Il Colombre 
Via Santa Caterina, 2 - Tel. 092.3940187

TOSCANA
Firenze Libreria On the Road 
Via Vittorio Emanuele II, 32 -Tel. 055.471461
Grosseto Eko Africa 
Via Damiano Chiesa, 7/D  - Tel. 056.428595 
Albinia (GR) Periferica – Libreria fuori  
dal centro Via Pascucci, 41 
Tel. 0564871129
Marina di Pisa Civico 14 Libreria 
Via Maiorca 14B  - Tel. 050.8058056

UMBRIA
Ponte San Giovanni (PG) 
Ponte Solidale – Bottega del Mondo 
Via San Bartolomeo, 44A  - Tel. 075.393097

TRENTINO-ALTO ADIGE
Trento Libreria Viaggeria 
Via S. Vigilio, 20  - Tel. 0461.233337
Pergine Valsugana (TN) 
Libreria Athena Piazza Garbari, 12  
Tel. 0461.510553

VENETO
Padova Angoli di Mondo 
Riviera Tito Livio, 46  - Tel. 049.8789489
Padova Libreria Pangea 
Via San Martino e Solferino, 106  
Tel. 049.8764022
Verona Gulliver Libri Via Stella, 16/b  
Tel. 045.8007234
Verona Libre Verona 
Interrato Acqua Morta, 38 
Tel. 045.8033983
Venezia Cooperativa Sociale 
Aqua Altra Campo Santa Margherita 
Dorsoduro, 2999 - Tel. 041.3030605

PUOI TROVARE 
IN QUESTE LIBRERIE 
E BOTTEGHE
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RITRATTO DI FATOUMATA DIAWARA, L’ARTISTA MALIANA 

CHE CANTA E INTERPRETA LA FORZA DI RIBELLARSI

testo di Claudio Agostoni – foto di Marco Garofalo 

Attrice, ballerina, musicista, cantautrice. 
Fatoumata Diawara, originaria della Costa 
d’Avorio, cresciuta in Mali, è un’artista 
versatile che ha fatto dell’impegno civile e 
della lotta per l’emancipazione delle donne 
una scelta professionale e di vita 

Il pianeta Fatoumata Diawara, Fatou per i suoi fan, è un 
mondo rigoglioso ed eterogeneo. Non a caso parliamo di 
un’artista che per gli africani dell’area saheliana (e non 
solo) è una star assoluta. Per comprenderne le numerose 
sfaccettature basta chiederle la carta d’identità e scoprire 
che, a differenza della nostra, alla voce professione non 
c’è una sola attività, bensì “attrice, ballerina, musicista, 
cantautrice”. Una versatilità coltivata precocemente sin 
da bambina, quando il padre la iniziò alla danza (la sua 
specialità era la danza didadi, tipica del Wassoulou, il 

paese dei suoi antenati nel Mali occidentale). Quaranten-
ne, oggi è considerata una delle principali artiste maliane 
contemporanee, anche se guardando lo stesso documento 
si scopre che è nata ad Abidjan (una di 11 figli di genitori 
maliani). In Costa d’Avorio rimase sino all’età di 12 anni, 
quando, essendosi rifiutata di andare a scuola, i genitori 
decisero di mandarla – è una tradizione africana – a vi-
vere con una delle sue zie a Bamako, in Mali. 

Enfant prodige
La zia era un’attrice e la quattordicenne Fatoumata, che 
faceva da baby-sitter ai nipotini, la seguì anche sui set 
dove lavorava. La sua presenza non passò inosservata e 
il regista Adama Drabo la ingaggiò per una particina in 
Taafé Fanga, un film che racconta la rivolta delle donne 
in un villaggio dogon. Tre anni dopo, il regista Cheick 
Oumar Sissoko (è stato anche ministro della Cultura, nel 
governo di Ahmed Mohamed Ag Hamani nei primi anni 
Duemila) la scritturò come protagonista per La Genèse, 
un lavoro che, utilizzando solo attori africani, racconta 
dal capitolo 23 al 37 del Libro della Genesi. Accanto a 
lei, l’attore Sotigui Kouyaté, che è poi rimasto un punto 
di riferimento nella sua carriera. 

Fatoumata Diawara, 40 anni. 
Nata in Costa d’Avorio, cresciuta 
in Mali, la cantautrice vive tra 
Parigi, Bamako e il Lago di Como 
(il marito è italiano) – «anche se 
la maggior parte del tempo la 
trascorro in aereo per lavoro»
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Era il 1999 e Fatou aveva 17 anni. E fu proprio Kouyaté, 
l’anno dopo, a portarla a Parigi per farla recitare nell’An-
tigone di Sofocle che lui dirigeva. Tornata in Mali nel 
2002, dopo un tour teatrale in Francia lavorò come pro-
tagonista nel film che la consacrerà come attrice: Sia, le 
rêve du python di Dani Kouyaté. La pellicola racconta la 
leggenda di Sia, una giovane vergine che cerca di libe-
rarsi dall’essere stata offerta in sacrificio al dio Pitone, in 
cambio di un dono in oro per i suoi familiari equivalente 
al suo peso. Dopo questo film, per molti maliani, guine-
ani, senegalesi e burkinabè, Fatou divenne per sempre 
Sia. Un’identificazione tra un personaggio di fiction e 
una persona in carne e ossa che Fatoumata avvalorò con 
drastiche scelte personali. 

Fuga per la libertà
Contrariata dalla volontà dei genitori che spingevano per-
ché si sposasse, in diretta televisiva annunciò che solo lei 
poteva decidere della sua vita e che, per farlo, era dispo-
sta a rinunciare alla carriera di attrice. In Mali una donna 
single non ha più diritti di una minorenne, e quando nel 
2002 il direttore della compagnia Royal de Luxe andò a 
Bamako per offrirle un ruolo nel nuovo spettacolo, il per-
messo di partire le venne rifiutato dalla famiglia. Fatou 
si comportò come un personaggio dei suoi film: decise di 
scappare, riuscendo a salire a bordo di un aereo, evitando 
per un pelo la polizia che le venne sguinzagliata dietro 
dalla famiglia per evitare quello che denunciava essere 
un “rapimento”. 
Per sei anni andò in tournée con la compagnia Royal 
de Luxe, esibendosi ai quattro angoli del mondo e pla-
smando il suo senso artistico attraverso le diverse culture 
incontrate lungo il cammino. «La mia vera fortuna», ha 
confessato recentemente, «è stata cominciare a viaggia-
re per il mondo a 19 anni, grazie al teatro». Girando il 
mondo scoprì cose che per lei avevano dell’incredibile. 
«Ricordo di essermi stupita la prima volta che, da ragaz-
za, negli Stati Uniti, vidi un’artista cantare e, contempo-
raneamente, suonare la chitarra. In Mali, se sei donna, 
o suoni o canti». Una scoperta che per un tipo come lei 
avrebbe potuto portare solo a una scelta: avrebbe cantato 
e suonato contemporaneamente. 

«Molto da dire»
Durante il tour con la Royal de Luxe il regista iniziò a 
farla cantare durante lo spettacolo. E lei, nei momenti 
liberi, iniziò a prendere confidenza con la chitarra a sei 
corde. «Sono autodidatta. Nessuno mi ha insegnato a suo-
nare la chitarra e mi sono dotata di uno stile molto fluido. 
Sono molto affezionata a chitarristi come Eric Clapton, 
Buddy Guy e Muddy Waters, ma ho uno stile mio per-
sonale». Incoraggiata dall’accoglienza del pubblico, tra 
un tour e l’altro iniziò a esibirsi nei club parigini. «Mi 
ritrovavo costantemente paragonata ad altre musiciste. In 
molti mi dicevano cosa fare e come suonare. Una volta mi 

dissero che dovevo cercare di essere una sorta di Tracy 
Chapman africana, forse per via della mia voce profon-
da. Risposi loro che lei è unica, non possono esserci due 
Tracy Chapman in questo mondo. Io volevo solo essere 
me stessa. Ero convinta che forse ci sarebbe voluto del 
tempo, ma alla fine, rimanendo concentrato su chi sei, 
ce la puoi fare». 
Fu durante la frequentazione di quei club che incontrò 
il musicista e produttore maliano Cheikh Tidiane Seck, 
che la riportò in Mali per cantare nei cori degli album che 
stava producendo per Oumou Sangaré (Seya) e Dee Dee 
Bridgewater (Red Earth). La sua carriera musicale iniziò 
a prendere il volo, anche grazie al successo europeo che 
ebbe interpretando il ruolo di Karaba nel musical Kirikou 
et Karaba. Una carriera che ad oggi l’ha vista produrre 
due album: Fatou nel 2011 e Fenfo nel 2018, più un live 
(At home – Live in Marciac, 2015) che documenta un suo 
concerto con il pianista cubano Roberto Fonseca. Fenfo 
in bambara significa “molto da dire”. E di cose, nelle sue 
canzoni, ne dice molte. 

Una favola crudele 
Frequenti le riflessioni sulla drammatica situazione so-
cio-politica del suo Mali. Nel gennaio 2013, per esempio, 
riunì una quarantina di famosi musicisti del suo Paese 
per registrare il brano Mali Ko. Tra questi, Amadou & 
Mariam, Oumou Sangaré, Bassekou Kouyaté, Vieux Far-
ka Touré, Toumani Diabaté, Khaira Arby, Kasse Mady 
Diabaté, Tiken Jah Fakoly, Habib Koité… Un impegno 
che mantiene anche quando torna sui set cinematografi-
ci. Basti pensare al suo coinvolgimento in Timbuktu, la 
pellicola di Abderrahmane Sissako in cui si racconta di 
come cambi la vita di un pastore con l’arrivo nel suo vil-
laggio tra le dune del deserto di elementi armati jihadisti  
che impongono la sharia e mettono al bando la musica, il 
calcio e le sigarette (Fatou interpreta una giovane chitar-
rista lapidata dai jihadisti). 
Da una parte, frequenti collaborazioni con musicisti oc-
cidentali, da Damon Albarn a Sir Paul McCartney, da 
David Crosby a Snarky Puppy, dall’altra, la testa rivolta 
verso l’Africa. Lo testimoniano canzoni come Clande-
stin, Djonya (Schiavitù), Korokoro (sull’orgoglio di essere 
africani) e Nterini (sui patimenti causati dall’emigrazio-
ne). Un brano, quest’ultimo, citato dall’ex presidente sta-
tunitense Barack Obama nella sua playlist preferita del 
2018. C’è una favola dei Bambara del Mali che descrive 
perfettamente la situazione attuale del Paese e dell’inte-
ro mondo. Si chiama Donni dongama (La piccola danza 
indanzabile). È una favola crudele, che a un certo punto 
dice: «Se il ballerino fa un passo indietro, muore suo 
padre. Se ne fa uno avanti, muore sua madre. Se non 
balla, muore». Forse per capire come stanno le cose e 
cercare di uscire da questa tragica impasse, bisognereb-
be ascoltare seriamente donne coraggiose come Fatou-
mata Diawara.  

Orizzonti Geopolitici
COLLANA DI DISTOPIE GLOBALI

in libreria

www.rosenbergesell ier. it

Geopolitica del continente
dove si sta facendo la storia.

Aggiornata, e spiegata bene.
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state esposte, negli anni passati, alla Biennale di Dakar e in altre 
sedi artistiche. Tutti i tessuti utilizzati da Bramble sono a base 
di cotone senegalese “arricchito” con materiali diversi, pro-
venienti anche da altre parti del mondo. «Usiamo viscosa, rame, 
seta e carta, perché mi piace molto giocare con l’interazione tra 
le fantasie, il filo e il filato», ha spiegato in un’intervista. «In questo 
lavoro cerco di trovare un equilibrio tra i metodi tradizionali di 
tessitura e tutte le mie diverse esperienze». Prima di spostarsi a 

Dakar, Bramble è infatti vissuta a Parigi, 
lavorando per la haute couture. «Ho deciso 
di utilizzare la tessitura tradizionale sene-
galese perché si tratta di un’arte ricca di 
significato». Il brand a cui ha dato vita si 
chiama Johanna Bramble Creations. 
Cercatela sui social.

Fantasia e cotone dal Senegal
Johanna Bramble è originaria della Guadalupe e si è trasferita 
14 anni fa in Senegal, riconoscendovi le condizioni essenziali per 
dedicarsi alla sua passione: progettazione e realizzazione di tes-
suti di pregio. A Dakar ha aperto un atelier che accoglie una serie 
di artigiani che realizzano i grafismi da lei ideati, recuperando e 
utilizzando le tecniche locali tradizionali di tessitura, che preve-
dono l’utilizzo di telai in legno e la compresenza di due figure. 
Bramble si è specializzata nella decora-
zione di interni. Nel suo laboratorio si 
creano copriletti, tende, cuscini; ha anche 
avviato collaborazioni con stilisti di moda 
in occasione di collezioni speciali. Alcune 
sue composizioni rappresentano veri e pro-
pri quadri tessili: non è un caso che siano 

 

di Stefania RagusaGLAMOUR

RISTORANTI^

  MILANO – Maison Touareg 
Per gustare i sapori della cucina maghrebina, il posto giusto è 
questo ristorante nel quartiere Certosa/Villapizzone. Spazi ampi e 
accoglienti, ricchi di dettagli ben curati che evocano le atmosfe-
re del Marocco. In base alla stagione potete 
cenare all’interno o all’aperto. Il menù propone 
piatti profumati e speziati, tra portate principali 
e antipasti che vi consigliamo. Ottimi i dolci e 
il tè alla menta per concludere il pasto. Aperto 
a cena da lunedì a sabato. Via Varesina, 77. Tel. 02 99241802

^

  GROTTAGLIE – Jangwa Kalahari 
Un delizioso angolo d’Africa in provincia di Taranto, nato nel 2015 
dalla passione di Alessia, che a soli 23 anni decise di fondere i 

sapori d’Africa con quelli pugliesi. Il menù è 
ricco: dall’eritreo spriss (spezzatino di vitello 
con peperoncino e lenticchie) alla specialità 
gambiana del pollo yassa abbinato al riso 
giallo, solo per citarne un paio di portate. Vi 

consigliamo di accompagnare le pietanze con uno dei vini sudafri-
cani proposti. Aperto pranzo e cena tutti i giorni escluso mercoledì. 
Via Leonardo da Vinci, 30. Tel. 345 6743331

^

  UDINE  – Asmara 
Piatti leggeri e saporiti che celebrano la cu-
cina etiope ed eritrea: è il ristorante Asmara, 
un riferimento per la città friulana. Il colore e 
l’assortimento dei piatti vi conquisteranno, se 
già non lo ha fatto l’accogliente spazio, ideale 
per cene all’aperto nella bella stagione. Vi consigliamo le bevande 
etiopi ed eritree: le birre locali per pasteggiare e, per chiudere il 
pasto, il liquore all’anice. Aperto la sera da martedì a domenica. Via 
Cividale, 714. Tel. 324 5832743

 ALGERIA  DOUBARA,  LO STUFATO DI LEGUMI 
La Doubara è un piatto ca-
ratteristico della regione di 
Biskra, che per profumi e 
sapori racchiude le molte-
plici influenze della cucina 
nordafricana. A base di 
ceci o fave (o entrambe) e 
verdure, questo delizioso stufato vi conquisterà.

Tempo 1 ora      
Difficoltà iyyy       
Porzioni 4-6 persone

Ingredienti • 320 gr di ceci • 320 gr di fave • 4 spicchi d’a-
glio • 1 limone • 4 peperoncini • 2 cucchiai di concentrato di 
pomodoro • 1 cucchiaio di harissa • 1 cucchiaino di cumino  
• ½ cucchiaino di zafferano • 1 cucchiaino di paprika • ½ 
cucchiaino di curcuma • sale e pepe a piacere • olio d’oliva q.b. 
• cipollotti e prezzemolo tritato per guarnire q.b.

Procedimento 
Dopo aver messo a mollo per una notte intera i ceci e le fave, 
scolateli e disponeteli in una pentola piena d’acqua con un 
po’ di sale e cumino. Cuocete i legumi per 90 minuti. In una 
pentola a parte fate scaldare dell’olio d’oliva, quindi aggiun-
gete il concentrato di pomodoro, il peperoncino, l’aglio, la 
harissa e le spezie, facendo cuocere per circa due minuti. A 
questo punto aggiungete i pomodori e i ceci e, se necessario, 
aggiungete un po’ dell’acqua precedentemente utilizzata per 
lessare i ceci. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere 
per 10 minuti. Lo stufato è pronto. Per completare il piatto 
cospargetelo con le fettine di cipollotto e foglie di prezzemolo 
fresco tritate.

 

SAPORI di Claudia Volonterio

LUCIBELA
Amdjer
Lusafrica

Artista capoverdiana originaria 
di São Nicolau, ha un evidente 
“debito” con Cesária Évora, 
anche se la sua voce è più 
leggera. Più vicina a un vino 
bianco frizzante rispetto al rum 
scuro di Cesária. Una voce che 
il produttore Toy Vieira mette in 
risalto grazie a un uso sapiente 
degli archi. 
I brani di Amdjer (“donna” in 
creolo) vengono presi a pre-
stito da autori e compositori 
di diverse generazioni, come 
la bellissima Ilha Formosa di 
Amílcar Fernandes Spencer 
Lopes in arte Miquinha. Due 
brani (Txe Txu Fla e Bombena) 
sono scritti e composti da Elida 
Almeida, anche lei della scude-
ria Lusafrica. 

MINYESHU
Netsa
ARC Music

Nata nella città di Dire Dawa, 
l’artista etiopica Minyeshu si 
è poi trasferita nella capitale, 
Addis Abeba. Là è entrata a 
far parte dell’Ethiopian National 
Theatre, dove conobbe Mulatu 
Astatke, il padre dell’ethio-jazz. 
Completati gli studi, si trasfe-
risce in Belgio, e successiva-
mente nei Paesi Bassi. La sua 
mission è sempre stata quella 
di fondere gli strumenti musicali 
del mondo con la cultura etiope. 
E viceversa. Lo fa anche con 
Netsa (“libertà” in amarico). Lo 
si capisce sin dal brano d’aper-
tura, dove l’evocazione dei gio-
chi dell’infanzia di Minyeshu è 
accompagnata dal suono unico 
e mistico della chechezeya, uno 
strumento tradizionale etiope.

ORCHESTRE 
MASSAKO
Orchestre Massako
Analog Africa

Un vinile che racconta una 
pagina epica della storia del-
la musica africana, quella 
dell’Orchestre Massako, poi 
Orchestre National du Gabon. 
Il bandleader era Mack-Joss, 
un ragazzo che a 17 anni, can-
tando in varie band di Librevil-
le, era già un punto fermo della 
locale scena notturna. Erano i 
torridi anni Sessanta, ma solo 
alla fine dei Settanta furono 
trovati fondi per portare ap-
parecchi di registrazione dalla 
Francia. Nacque così lo Studio 
Mobile Massako da dove, gra-
zie all’abilità nella scrittura di 
canzoni di Mack-Joss, scaturì 
una serie di successi. Un al-
bum imperdibile. 

AFRICANDO
Orchestra Baobab
Sterns Music 

Il popolare cantante senegale-
se Médoune Diallo, membro di 
due gruppi fondamentali nella 
storia della musica africana, 
l’Orchestra Baobab e African-
do, è morto il 10 febbraio, un 
giorno prima del suo 69° com-
pleanno. Lo ricordiamo citando 
un disco memorabile, tra quelli 
che lo hanno visto protagonista. 
Era uno dei quattro (a volte cin-
que) cantanti che si alternavano 
come voce principale dei Bao-
bab. La sua era acuta, con un 
tono lamentoso, e gli venivano 
generalmente affidate canzoni 
in lingua spagnola e francese. 
Il brano con cui è ricordato dai 
fan è però cantato in wolof: 
Gouye Gui, “baobab” in quella 
lingua. 

Esaltare il bello a partire dal brutto
Ormai da quattro anni la galleria LouiSimone Guirandou di A-
bidjan dedica la sua esposizione estiva a talenti emergenti della 
scena artistica africana. I magnifici sei di questa edizione sono stati 
Aïssatou Ciss (Senegal), Theophany Adoh (Costa d’Avorio), Aude 
Guirauden (Costa d’Avorio), Ibn Cheickh Sal-
lah Diebkile (Costa d’Avorio), Wanger Ayu 
(Nigeria), Stéphane Cuxac (Senegal). Sono 
artisti che utilizzano mezzi (fotografia, dise-
gno, pittura, collage…) e codici espressivi 
differenti, ma raccontano tutti storie di coin-
volgente contemporaneità. Segnatevi i loro 
nomi e teneteli d’occhio, perché di tutti si 
tornerà a parlare. 
A noi sono piaciuti particolarmente i dipinti 

surreali di Adoh. Classe 1993, diplomato all’Enba (École Nationa-
le des Beaux Arts) di Abidjan, si presenta come un precursore della 
cosiddetta Braid Art, che “esalta il bello a partire dal brutto”. Nella 
sua ricerca artistica Adoh si focalizza sulla condizione para-
dossale delle donne africane, indispensabili ma subor-

dinate. I suoi sfondi colorati, il suo rifiuto 
delle proporzioni e il suo antiaccademismo 
combinano un universo quasi ingenuo con 
la serietà della questione affrontata. Se-
condo Adoh, il messaggio ha la preceden-
za sull’estetica, ma quest’ultima non viene 
tralasciata. Ha partecipato lo scorso anno a 
due collettive molto interessanti (Democra-
SEE e “Abidjan Street Act #1, de la Rue au 
MuCat”). 

MUSICA di Claudio Agostoni

  

ARTE di Stefania Ragusa
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 ARTIGIANATO TUAREG  Se fatica-
te a trovare un gioiello che vi soddisfi 
e si distingua dagli altri, vi consigliamo 
il ricco assortimento di creazioni di 
Moussa Annour, tuareg del Niger. 
Incontrarlo e conoscere le storie che 
si celano dietro i suoi gioielli, fatti a mano con materiali come ar-
gento e pietre preziose, è già un’esperienza, che vi farà volare nel 
deserto che continua a frequentare quando non gira per mercati e fiere 
in Italia. Ricca proposta di bracciali, orecchini, anelli, ciondoli dal design 
unico. facebook.com/moussa.annour

 OLIO DI ARGAN  Le proprietà benefiche dell’olio di argan, pianta ori-
ginaria del Marocco, sono note, in par-
ticolare per la cura della pelle e dei ca-
pelli. Khadija, marocchina immigrata in 
Italia, ha aperto un’azienda che importa 
e vende online olio biologico estratto 
dai semi di argan secondo l’antica 
tradizione. Sul sito potete acquistare 

non solo l’olio puro ma anche quello arricchito da ingredienti quali il burro 
di karité o l’aloe vera. argancosmetic.it 

 BAZAR SENEGALESE  Momo è un grazioso lo-
cale di Milano in zona Isola, dove si gustano piatti 
sia italiani che senegalesi. Nel locale c’è anche 
un bazar di prodotti del Senegal. Da quelli ali-
mentari, quali caffè Touba, chiodi di garofano e 
pepe Djar, mieli e marmellate, fino a un colora-
tissimo assortimento di borse e abbigliamen-
to in tessuto wax. Prezzi buoni, accoglienza calorosa. Aperto da 
martedì a domenica dalle 7 alle 21. Piazza Tito Minniti, 5. 
facebook.com/momofruitbar

 MODA DELL’AFRICA OCCIDENTALE  FairLabels promuove e vende 
prodotti di moda e abbigliamento di alta qualità, 
supportando i designer africani e aiutandoli a 
guadagnare terreno nei mercati internazionali. La 
piattaforma è nata nel 2019 da un’idea di Anna 
Diop. Il suo primo viaggio in Gambia, vent’anni 
fa, fu l’incontro illuminante che l’ha portata a 
promuovere la creatività e l’abilità sartoriale 

incontrata sul posto. Sul sito, ampio assortimento di prodotti tra borse, 
cosmetici e accessori. fairlabels.net

 VESTIRE AFROITALIANO  Beteyà è u-
na startup specializzata nella produzione di 
articoli tessili, accessori e di abbigliamento 
afroitaliano, nata nel 2017 in Sicilia con l’o-
biettivo di promuovere lo sviluppo sociale e 
la legalità. Il progetto si avvale di un team 
multietnico di giovani e migranti. Nel 2019 la startup ha inaugurato 
il primo concept store a Catania, poi a Piazza Armerina (EN). Per chi non 
è di quelle parti c’è lo shop online. beteya.com 

BAZAR di Claudia Volonterio

Lucille  
degli Acholi 
di Ilaria Ferramosca
Illustrazioni  
di Chiara Abastanotti

Ecco la storia, raccon-
tata con una graphic 
novel, di una donna 
straordinaria che il tri-
pudio ripetitivo delle 
“ragazze ribelli” aveva 
fino a oggi ignorato. 
Nata nel 1929 a Mon-
tréal,  Lucille Teasdale 
è stata una delle prime 
donne medico della sua 
generazione. Andando 
controcorrente scelse 
di specializzarsi in chi-
rurgia. Dopo l’incontro 
con quello che sarebbe 
diventato suo marito, il 
pediatra italiano Piero 
Corti, si trasferì con lui 
in Uganda a Lacor, in 
un’area popolata da-
gli Acholi. Fondò una 
scuola per infermiere 
e trasformò il piccolo 
ospedale in cui aveva 
preso servizio in uno 
dei maggiori centri sa-
nitari non profit dell’A-
frica equatoriale. Rita 
Levi Montalcini la definì 
un «fulgido esempio di 
dedizione all’attività me-
dica svolta con eroismo 
sino alla fine».

Il Castoro, 2022, pp. 208,  

€ 16,50

Se eravamo  
nel mondo 
di Antonella Vitali

Un testo epistolare e 
poetico, che ci parla del 
continente da una pro-
spettiva introspettiva ed 
emotiva. La protagoni-
sta è un’insegnante, 
volontaria in Africa oc-
cidentale, che scrive al 
suo compagno rimasto 
in Europa. Lei vorreb-
be essere raggiunta, 
lui non esaudirà il suo 
desiderio né risponde-
rà alle sue lettere. Ma 
il vuoto a cui questo 
rifiuto potrebbe con-
dannare la donna viene 
riempito dalla scoperta 
dei luoghi che la accol-
gono e le permettono 
di mettersi alla prova. 
Il Senegal, il Mali, il 
Burkina Faso, il Benin, 
la Costa d’Avorio e gli 
altri Paesi dove svolge 
il suo volontariato si 
delineano come indi-
retti co-protagonisti, 
tratteggiando una vera 
mappa sentimenta-
le dell’Africa che non 
mancherà di far vibrare 
i lettori, specie chi ha 
avuto la fortuna di vi-
sitare almeno una volta 
quei luoghi dell’anima.

Le trame di Circe, 2022,  

pp. 132, € 12,00

Per piccoli let
tor

i

LIBRI di Stefania Ragusa

Questi capelli 
di Djaimilia Pereira  
de Almeida

«Quando mia madre 
mi tagliò i capelli per 
la prima volta avevo 
sei mesi. I capelli, che 
secondo diversi testi-
moni e poche fotografie 
erano lisci, rinacquero 
crespi e secchi». Inizia 
così  il racconto della 
vita di Mila, attraverso 
le vicissitudini dei suoi 
capelli, crespi e ribel-
li. Nata a Luanda da 
mamma angolana e 
papà portoghese, Mila 
si trasferisce a Lisbona 
all’età di tre anni, dove 
sarà alla costante ri-
cerca di un equilibrio 
tra i due continenti di 
appartenenza. L'autrice 
ha una penna brillante, i 
capelli sono un pretesto 
azzeccato per a toccare 
la questione, gettonata 
e attuale, dell’essere  
neri ed europei. Dopo 
tante narrazioni anglo-
fone e francofone, arri-
va finalmente un punto 
di vista lusofono, che 
dimostra come “le solite 
cose” possano apparire 
totalmente diverse in 
base al mondo interiore 
del narratore.

La Nuova Frontiera, 2022, 

pp. 157, € 15,90

L’unica moglie 
di Peace Adzo Medie 

Afi Tekple è una gio-
vane ghanese che per 
accontentare la madre 
accetta un matrimonio 
combinato. Il futuro 
marito, Elikem Ganyo, 
si presenta come un 
ottimo partito da tutti i 
punti di vista, ma ha un 
difetto: il suo cuore è 
già occupato da un’altra 
donna, la Liberiana, che 
la ricca e potente fami-
glia Ganyo non gradisce 
per nulla e vorrebbe 
portare fuori dai giochi. 
Afi dovrebbe, nelle in-
tenzioni dei suoceri, ri-
uscire a spodestarla dal 
cuore di Elikem. L’ope-
razione però si rivela più 
complessa del previsto 
e si intreccia con il per-
corso di emancipazione 
della protagonista… u-
na storia di riscatto mai 
banale, mai scontata, 
che frantuma i cliché 
sulle africane sottomes-
se e remissive, grazie 
una giovane donna con 
libertà e coraggio. L’au-
trice, liberiana cresciuta 
in Ghana, è una scrittri-
ce affermata e una ri-
cercatrice specializzata 
negli studi di genere. 

Francesco Brioschi Editore, 

2022, pp. 268 € 18,00

L’abitare migrante 
di Enrico Fravega 

Abitare, ossia avere u-
na dimora stabile e non 
un tetto occasionale 
sulla testa, non è una 
cosa semplice e tanto 
meno ovvia. Soprattut-
to se sei un migrante. 
Nell’abitare infatti le 
dimensioni spaziale, 
temporale e sociale 
s’intrecciano con quella 
della burocrazia e del 
diritto. A prescindere 
da quel che ci si lascia 
dietro e dalle proprie 
aspettative, sciogliere 
il nodo dell’abitare rap-
presenta per il migrante 
la conditio sine qua non 
per iniziare nella nuova 
terra un progetto di ri-
radicazione. L’autore 
di questo saggio, so-
ciologo e ricercatore, è 
partito dai dati obiettivi 
che documentano l’a-
bitare dei migranti in 
Italia per spostarsi gra-
dualmente su una serie 
di narrazioni singole, 
molto coinvolgenti, che 
permettono di cogliere 
la questione nella sua 
rilevanza esistenziale. 
Ne emerge un quadro 
dalle tonalità agrodolci, 
profondo, illuminante.

Meltemi, 2022, pp. 253, 

€ 22,00

IL VOLO MANCATO DI FATIM
Fatim Jawara è una promessa del calcio femmini-
le africano. Gioca in porta nella Nazionale giovanile 
del Gambia, ha partecipato ai Mondiali under 17 in  
Azerbaigian e sogna di tesserarsi come professionista. 
Per inseguire il suo sogno è pronta a tutto. Anche ad 
accordarsi con i trafficanti all’insaputa della famiglia 
e delle compagne di squadra per raggiungere i campi 
da calcio europei. Nel settembre 2016, mentre madre 
e fratelli la credono in trasferta in Senegal, Fatim si 
mette in viaggio, raggiunge la Libia e con un’amica 
sale su un gommone. Sembra mancare, a quel pun-
to, un solo passo per spiccare il volo, ma quel passo 
a Fatim sarà precluso. Il gommone si rovescia, il 
Mediterraneo la ingoia. Muore annegata, come al-
tre migliaia di suoi connazionali (nonostante le piccole 
dimensioni dello Stato africano, i gambiani risultano 
quarti nella drammatica classifica delle nazionalità 
di chi perde la vita in mare, secondo quanto riferito 
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni). 
La notizia della sua morte, ad appena 19 anni, viene 
diffusa dalla Federazione a fine ottobre. 
La giornalista Mariangela Maturi, che sta lavo-
rando con altre colleghe a uno speciale sul calcio 

femminile, la legge e ne 
resta colpita. Decide di 
inserire questa storia 
dolorosa ed emblematica 
nel progetto, anche se si 
tratta di una testimonian-
za “muta” perché Fatim 
ovviamente non può 
raccontarla. «La sua era 
la voce che mancava», ci 
ha detto Maturi. «Abbia-

mo provato a ricostruirla io e le mie colleghe. Siamo 
andate in Gambia e in Libia, abbiamo parlato con le 
persone che la conoscevano, cercato di capire chi 
fosse questa ragazza. Abbiamo ricostruito, fin dove è 
stato possibile, i suoi passi. È stato anche un mo-
do di omaggiarla». La storia di Fatim, raccontata 
da Maturi, ha preso la forma di un libro-reportage, 
pubblicato da Piemme e intitolato appunto Solo un 
passo per spiccare il volo (pp. 208, € 17,90).
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VIAGGI di Marco Trovato

tartarughe, iene, facoceri, antilopi e manguste (l’animale più raro del 
parco è il lamantino). Il Sine Saloum è un mondo sospeso tra terra e 
mare, frastagliato e mutevole, esteso per oltre 70 chilometri lungo 
la costa e 35 nell’entroterra. Il posto ideale per esplorare la 
regione è l’isola di Mar Lodj. Per raggiungerla dovrete prendere 
una canoa al villaggio di Dangane. A Mar Lodj potrete contare su 
diversi campeggi, bed & breakfast, bungalow costruiti e gestiti dagli 
abitanti del posto, che non mancheranno di farvi visitare (con car-
retti trainati dai cavalli) i loro villaggi pittoreschi, per poi condurvi (a 
bordo di piroghe) all’esplorazione dei canali salmastri modellati dalle 
correnti e dalle maree, dove gli unici rumori che sentirete saranno il 
fruscio dell’acqua e i richiami dei volatili. 

SENEGAL, UN’ISOLA NEL DELTA DEL SINE SALOUM
Atterrati all’aeroporto di Dakar, si hanno diverse possibilità, tutte 
allettanti: si può prendere un volo interno con destinazione Casa-
mance, il polmone verde del Senegal con le sue splendide spiagge 
incontaminate. Ci si può dirigere verso la penisola di Capo Verde, vi-
sitare i mercati colorati e brulicanti di gente della capitale e approda-
re alla celebre isola di Gorée. In alternativa si può puntare a nord (fa-
cendo tappa all’imperdibile Lago Retba con le sue acque rosa) verso 
Saint-Louis, città che conserva atmosfere coloniali. Infine si può sa-
lire su un pulmino o un taxi e dirigersi verso sud. La gran parte della 
gente finisce per rintanarsi in qualche hotel o villaggio turistico della 
Petite Côte. Il consiglio è di proseguire oltre per raggiungere una 
regione rimasta ai margini degli itinerari turistici: il Delta del Sine Sa-
loum. È un territorio inviolato, dichiarato Parco Nazionale nel 1976, 
dominato da foreste di mangrovie e possenti baobab, regno 

incontrastato 
degli uccelli (gli 
amanti del bird-
watching potran-
no ammirare oltre 
250 specie, tra 
cui pellicani, airo-
ni, garzette, sterne 
reali, civette) ma 
anche di scimmie, 

SOLIDARIETÀ di Valentina G. Milani

agricoltori è l’obiettivo di Conservation Through Poverty Alleviation 
International (Cpali). L’ong sostiene i coltivatori di seta selvatica e 
pianta alberi nelle zone disboscate e nei pascoli abbandonati. 
cpali.org

 MUTILAZIONI GENITALI  VERSO LA CONSAPEVOLEZZA
Tostan lavora per mettere le 
comunità africane in condizione 
di operare una trasformazione 
sociale positiva dall’interno, 
favorendo il dialogo informato 
su temi riguardanti l’emancipa-
zione femminile. Tra gli obiettivi 
ultimi, contribuire a porre fine alle mutilazioni genitali e al matri-
monio infantile. tostan.org

 NAMIBIA   Oltre ad occuparsi 
dell’aiuto e della conservazione 
della fauna selvatica e della flora 
locale, “N/a’an ku sê” è un’orga-
nizzazione che gestisce una clini-
ca e una scuola per la comunità 
boscimane dell’est rurale della Namibia. naankuse.com

 SIERRA LEONE  ORFANI E VEDOVE DI GUERRA
La neonata associazione Africsid intende dare vita a un progetto 
volto ad occuparsi delle fasce più vulnerabili del-
la popolazione, come bambini orfani, anziani e 
vedove di guerra. Sostegno abitativo, assistenza 
sanitaria e scolastica verranno garantiti a 120 
bambini di un sobborgo povero delle periferie di 
Freetown e Grafton. africsidonlus.org

 SENEGAL  UN PRESIDIO PEDIATRICO PER TUTTI  
L’Onlus fiorentina Manzo Prod-Action-Aid ha realizzato a Sikilo/
Kaffrine un presidio pediatrico aperto a tutti i bambini della regio-

ne. La struttura, composta da otto locali e 
dotata di un’autoambulanza, offrirà assi-
stenza medica ad oltre 2.000 bimbi l’anno. 
Il progetto è cofinanziato da Fondazione 
Prosolidar. manzaid.org

 MADAGASCAR  COLTURE LOCALI  
E RIMBOSCHIMENTO
Implementare la coltivazione delle risorse 
locali e salvaguardare le foreste pluviali 
del Madagascar lavorando con i piccoli 
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